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CALCIO n IL PRESIDENTE PONE FINE ALLE VOCI INCONTROLLATE ALLA VIGILIA DELLA SCADENZA: IERI HA SPEDITO LA DOCUMENTAZIONE A ROMA

«Il Sant’Angelo è iscritto alla Serie D»
Roveda rassicura la tifoseria: «E adesso allestiremo la squadra»
SANT'ANGELO LODIGIANO «La squa
dra è iscritta alla prossima Serie
D», parola di Giuseppe Roveda. Il
presidente del Sant'Angelo rassi
cura la piazza e pone un freno alle
indiscrezioni che in questi giorni
si erano rincorse incontrollate
sul (presunto) pericolo che i bara
sini mancassero l'appuntamento
con l'iscrizione, il cui termine ul
timo scade oggi a mezzogiorno.
«Il plico con la documentazione è
partito oggi (ieri per chi legge,
ndr) alla volta di Roma  dice Ro
veda  e da settembre saremo ai
nastri di partenza in Serie D».
Con una squadra ancora in fase
di allestimento (ad oggi mister
Umberto Cortelazzi può contare
solo su dieci giocatori, quando il
ritiro è fissato per lunedì 23 lu
glio) e con una compagine socie
taria che andrà ad arricchirsi di
una nuova figura. Non è mistero
che in città si sia diffusa la voce
di un aiuto concreto fornito da
più parti, specialmente da un non
ben definito gruppo che a questo
punto dovrebbe vedersi ricono
sciuta una rappresentanza a livel
lo dirigenziale: «Un gruppo di
persone ha voluto contribuire al
la nostra causa  rivela il presi
dente rossonero  e in stagione
verrà loro assegnato un ruolo nel
consiglio direttivo tramite un
rappresentante». Si tratterebbe di
una parte della tifoseria barasi
na, da sempre attaccata in manie
ra viscerale ai propri colori, ma
di conferme non ce ne sono: «An
che stavolta non ripartiamo dalla
Terza categoria ma dalla Serie D 
si lascia sfuggire Roveda in un
moto di orgoglio  e la nostra piaz
za si conferma una volta di più co
me unica nel panorama calcisti
co. Sant'Angelo è stato, è e sempre
sarà un posto speciale e questi
fatti lo dimostrano nuovamente».
In effetti nel
corso dei decen
n i i n d ive r s i
frangenti la cit
tadinanza bara
sina si è stretta
intor no alla
propria squa
dra, basti ricor
dare l'estate del
2006 quando, do
po la fug a del
trio presiden
ziale composto
da Meiani, Colombo e Consonni,
venne istituita l'associazione a
contribuzione
popolare
"Santangel100" al fine di iscrivere
la squadra alla Promozione ed
evitare il fallimento.
Una parte importante, non solo in
questo singolo frangente ma in

Il Fanfulla è in Promozione e cerca aiuti,
per il Cavenago l’Eccellenza è più vicina

Giuseppe Roveda è il presidente del Sant’Angelo da tre stagioni e mezza

Anche alcuni tifosi hanno
contribuito al pagamento:
«Questo posto è speciale»
un contesto ben più ampio, la re
cita da tempo l'amministrazione
comunale. Nella giornata di lune
dì si è svolto un incontro tra la di
rigenza barasina e le autorità cit
tadine: «Tra noi e l'amministra
zione si è instaurata una sinergia
ancora più forte  spiega Roveda,

che nei suoi ormai tre anni e mez
zo di presidenza ha sempre potuto
contare sull'appoggio fornitogli
dal sindaco Domenico Crespi e
dal suo vice Ezio Rana , che va a
dimostrare l'attaccamento sopra
ogni cosa che anche le istituzioni
hanno nei nostri confronti. A loro
va un grazie enorme, come del re
sto va anche a Cristiano Devecchi
(il direttore generale barasino dal
futuro societario però incerto, ndr)
e a Roberto Sacchi (in società fino
all'anno scorso e di recente riavvi
cinatosi alle sorti barasine, ndr)».
Fatta l'iscrizione, ora tocca fare la
squadra: «Ci siamo  conclude Ro
veda , abbiamo in corso molte
trattative e allestiremo una squa
dra dignitosa». Il Sant'Angelo c'è.
Matteo Talpo

LODI Il Fanfulla si è iscritto al pros
simo campionato di Promozione.
La notizia è ufficiale e confermata,
dunque il "Guerriero" continuerà
la propria storia ultracentenaria.
Il come è ancora tutto da scoprire,
ma l'atto d'iscrizione è arrivato ne
gli uffici del Comitato regionale
della Figc a Milano ieri in tarda
mattinata, nell'ultimo giorno uti
le, fugando qualsiasi residuo timo
re. Del resto il presidente Roberto
Minojetti lo aveva anticipato rassi
curando i tifosi, e così è stato. Sem
pre di più difficile comprensione
invece è la situazione relativa
all'associazione che potrebbe pren
dere in mano le redini di prima
squadra e Juniores: di definito
non c'è ancora nulla, di ufficiale
men che meno, ma a quanto pare
qualcuno sotto traccia sta già lavo
rando. L'idea è forse un po' lontana
da quella paventata fino a ieri: non
una sorta di nuovo pool dirigen
ziale, piuttosto una serie di perso
ne volenterose, vogliose di ricrea
re attenzione attorno alla società.
«Indipendentemente dalla creazio
ne di questa associazione o meno 
il commento del presidente bian
conero, in vacanza ancora fino a
lunedì prossimo , ci sono delle
persone che si stanno adoperando
per il bene del Fanfulla. E lo stan
no facendo già da un po'. Forse ab
biamo perso tempo inizialmente,
ma adesso la squadra è iscritta uf
ficialmente al campionato e vedre
mo come muoverci al mio ritorno.
Valuteremo una serie di situazioni
che incideranno ovviamente an
che sulla costruzione della rosa».
Non è ancora chiaro dunque quale
sarà la competitività del roster a
disposizione di Paolo Curti, ma di
sicuro allenatore e presidente fa
ranno il punto nei primi giorni
della prossima settimana. Intanto
qualcuno cerca di ricreare entu
siasmo attor no a un vecchio
“Guerriero” affascinante nella
storia, ma che ha perso appeal con
il tempo: «Ci sono in ballo diverse
iniziative  conclude Minojetti :
una sarà quella di fare pubblicità
durante la notte bianca di Lodi il
21 luglio. Un gruppo di persone co
ordinerà un banchetto nei giardi
ni di Lodi vendendo gadget e fa
cendo promozione alla società. Più
persone si avvicinano al Fanfulla e
meglio è».
Al.Ne,

CAVENAGO D’ADDA Per il Cavenago altre rappresentanti in questa ca
non è ancora giunto il momento tegoria e sarebbe un onore per
del grande salto, ma il passaggio noi. Già oggi si potrebbe sapere
in Eccellenza non sembra più un
qualcosa di più, ma non è facile
miraggio. La società di Luigi Bar
avere notizie sicure quando ci so
bati, seconda fra le squadre di no di mezzo categorie così impor
Promozione in graduatoria per
tanti. Verosimilmente potremmo
un ripescaggio nel massimo cam
avere certezze verso la fine del
pionato regionale, ieri ha atteso
mese». Una tempistica ovviamen
con ansia il termine delle iscrizio
te non favorevole al nuovo Cave
ni. Adesso come adesso il posto
nago di Felice Rossi, che in caso
per i gialloblu non c’è, poiché sol di ripescaggio ufficiale in questi
tanto la Gallaratese (afflitta da pe
giorni sarebbe anche intervenuto
santissimi problemi di natura
sul mercato: «La rosa è ovviamen
economica) ha rinunciato alla
te già competitiva così  spiega il
propria legittima partecipazione presidente , ma se avessimo avu
all'Eccellenza, liberando un unico
to la certezza dell'Eccellenza ma
posto che di diritto è andato al Fe
gari un ritocchino a centrocampo
negrò, vincitore della scorsa edi
lo avremmo fatto, anche perché in
zione della Coppa Italia di Promo
difesa e in attacco siamo già a po
zione e primo dei non ripescati sto. Invece per adesso rimaniamo
proprio davanti ai gialloblu. Una come siamo. Dispiace perché con
notizia che, seppur negativa, non
la rosa a disposizione lo scorso
getta nello scon
forto l'entoura
ge del Cavena
go, al quale ri
mane ancora
una chance. La
speranza ora è
legata alle squa
dre lombarde di
Eccellenza che
attendono un ri
pescaggio in Se
rie D (il cui ter
mine per le
iscrizioni scade
oggi) e che po
trebbero dun
que liberare po
sti: «Speriamo
davvero in que
sta ultima pos
sibilità  le paro
le del presiden
te Barbati . Il
Darfo Boario è
primo in g ra
duatoria per un
ripescaggio in D
e se tutto andas
se per il verso
giusto libere
rebbe un posto Luigi Barbati: il Darfo Boario potrebbe regalargli l’Eccellenza
per noi (oltre ai
bresciani hanno fatto richiesta di anno avremmo potuto evitare
queste lunghe e snervanti attese,
ripescaggio in D anche le lombar
de SolbiaSommese e Vigevano, ma qualcosa non è andato per il
verso giusto nel finale di stagione.
nda). A me personalmente piace
Ma ora attendiamo fiduciosi la
rebbe moltissimo provare a com
petere in un campionato difficile conclusione di questa lunga e bol
e stimolante come l'Eccellenza, lente estate».
Aldo Negri
anche perché il Lodigiano non ha

PALLAVOLO n IL 15ENNE LODIGIANO È STATO PROTAGONISTA AL “TROFEO DELLE REGIONI”

Piccinelli tra orgoglio e rimpianto:
«Peccato per il ko in semifinale»
LODI Pensava di dover affrontare
molta panchina e invece ha vissu
to da titolare le fasi cruciali del
“Torneo delle Regioni”. Ce ne sa
rebbe di che sprizzare gioia da
tutti i pori, invece il primo fee
ling espresso dal giovane pallavo
lista lodigiano Alessandro Picci
nelli è un po' di rammarico misto
a delusione per la semifinale che
la rappresentativa Under 16 della
Lombardia ha perso contro le
Marche (la squadra si è poi piaz
zata quarta cedendo al Veneto nel
match per il bronzo). «Siamo par
titi molto concentrati e abbiamo
vinto il primo set arrivando a
condurre anche 1916 nel secondo
(i parziali terminavano ai 21 pun
ti, ndr): purtroppo ci siamo fatti
“distrarre” dal caldo e dagli erro
ri arbitrali e abbiamo finito per
perdere il match. Peccato perché
sarebbe stato bello giocarci il tro
feo con il Trentino e festeggiare
assieme alla squadra femminile
(impostasi in finale contro la To
scana, ndr)».
Piccinelli ha solo 15 anni ma già
la giusta “vis pugnandi” per
emergere nel volley, come hanno
confermato indirettamente an
che i selezionatori lombardi Ire
ne Ranalletti e Oreste Vacondio:
«Non mi aspettavo di partire tito
lare nella seconda fase a gironi e
in una partita importante come
la semifinale: sono felice perché
gli allenatori mi hanno detto che

ATLETICA LEGGERA

Haidane vince i 3000 al “Città di Nembro”,
buoni risultati anche da Bellinetto e Zappa
n Abdellah Haidane si prende una piccola rivincita nel mee
ting nazionale “Città di Nembro”. Sabato aveva perso la volata
tricolore dei 5000 a Bressanone per soli 5/100. Martedì sera
ha invece avuto ragione del compagno di alle
namenti Lhoussaine Oukhrid (Cus Pro Patria
Milano) per 7/100 imponendo il proprio
sprint sui 3000: 8’03”40 contro 8’03”47. I tem
pi sono figli di un 2000 iniziale abbastanza
tattico (5’29”5) e di una chiusura ad alta velo
cità (2’33”8 l’ultimo km) nella quale il fanful
lino (detentore di un personale all’aperto da
7’56”62) ha sconfitto tra gli altri anche il pro
mettente Junior magrebino Yassine Rachik.
Per Haidane il prossimo appuntamento è fis
Abdellah Haidane sato per martedì con il 1500 del meeting na
zionale di Lignano Sabbiadoro. Sui 3000 otti
ma prova anche per Ombretta Bongiovanni, terza con 9’27”74,
nuovo primato personale; stasera correrà un 800 a Celle Ligu
re. È tornato a volare il giavellotto di Giacomo Bellinetto, che
aveva rinunciato agli Assoluti perché giudicato dal proprio
allenatore in uno stato di forma non adeguato: 60.83 al primo
lancio e quarto posto. Anche Valentina Zappa sui 400 di Nem
bro ha dato segnali confortanti dopo il deludente 56”14 di
Bressanone: 55”42, a 13/100 dallo stagionale.
ho giocato un ottimo “Trofeo del
le Regioni”. Ho giocato bene in
battuta e nei fondamentali di se
conda linea e pur attaccando po
co ho dato il massimo anche da
vanti». Per il lodigiano gli score

individuali sul piano offensivo
raccontano di una buona effica
cia soprattutto al servizio: su 19
punti messi a segno, ben 10 infat
ti si sono rivelati ace.
«È stata un'esperienza importan

Una schiacciata di Alessandro Piccinelli, 15 anni, unico lodigiano protagonista con la rappresentativa lombarda al “Regioni”

«Ho giocato un ottimo torneo:
è stata un’esperienza importante»
te per il mio bagaglio: ho giocato
contro i migliori Under 16 d'Ita
lia», la chiosa sul "Regioni" di
Piccinelli, 191 centimetri di altez
za ma una voce che tradisce la
giovane età. Un'esperienza che

servirà verosimilmente anche
per il 2013, visto che il pallavoli
sta lodigiano (esponente di punta
di un movimento maschile che in
provincia soffre di numeri davve
ro ridotti) anche nella prossima

stagione sarà eleggibile per la se
lezione regionale.
Prima però arriverà un'altra an
nata impegnativa: tre campionati
(Serie D, Under 19 e Under 17) da
giocare con la maglia del Segrate
e il secondo anno del corso lin
guistico del "Bassi". «Far conci
liare tutto è un sacrificio per me
ma soprattutto per i miei genito
ri, ma il volley mi diverte e nella
prossima stagione voglio appro
dare alla finale scudetto Under
17». Le vacanze incombono, ma
Piccinelli ha già le idee chiare.
Cesare Rizzi

