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Sport

A sinistra 
il nuovo
presidente
Giuseppe Variato
nella sede
della società
giallorossa
e a destra
il suo
predecessore
Sandro Cozzi
con una squadra
Allievi
della Fanfulla
(foto Piazzi)

l’elezione in consiglio direttivo e 
subito un ruolo importante come 
segretario, carica ereditata da 
Mario Versetti e ricoperta con 
impegno sempre crescente per 
tre mandati. La sua elezione (al-
l’unanimità) come presidente ar-
riva alla fine di un anno per certi 
versi memorabile (con l’oro euro-
peo Under 20 di Vittoria Fontana)
ma anche in un momento non 
semplicissimo per la Fanfulla: 
«Dovremo fronteggiare minori 
entrate da parte di chi in questi 
anni ha supportato la società - di-
ce Variato -: la volontà di conti-
nuare la collaborazione con Atle-
tica Varesina Malpensa e Atletica
Muggiò c’è, ma l’obiettivo princi-
pale è soprattutto rivitalizzare 
l’attività su Lodi». n

di Andrea Stella

LODI 

Cambio della guardia in casa 
Nuova Atletica Fanfulla. Forse fi-
siologico per ragioni anagrafiche,
ma sicuramente destinato a fare 
notizia, non fosse altro perché 
Giuseppe Variato (il nuovo nume-
ro uno giallorosso) è il settimo 
presidente del club lodigiano ma 
solo il secondo dal 1988 a oggi. 
L’assemblea dei soci nel fine set-
timana ha rinnovato le cariche 
sociali della Fanfulla: Alessandro 
Cozzi, eletto per la prima volta il 
24 novembre 1988, ha scelto di 
non ricandidarsi. Una decisione 
non certo presa a cuor leggero e 
maturata negli ultimi mesi osser-
vando soprattutto la carta 
d’identità che lo vede veleggiare 
verso gli 84 anni (è nato il 28 di-
cembre 1935): «Non me la sentivo 
più di garantire altri quattro anni 
alla presidenza - spiega Cozzi -: 
resterò comunque in società. In 
questi anni è nato un gruppo ap-
prezzato in tutta Italia, spero e 
credo che la società continui su 
questa strada». 

Dopo Gino Cremonesi, Gianni
Castellini, Mino Arcaini, Maurizio
Amadio, Dino Barin e Sandro Coz-
zi la Fanfulla ha così Variato al ti-
mone: nel consiglio restano sia 
Cozzi sia la moglie Gabriella “Lel-
la” Grenoville, colei che nel set-
tembre 1977 fondò la Nuova Atle-
tica Fanfulla; a completare il qua-
dro del consiglio direttivo anche 
il giovane Alessandro Volpara 
(che ricoprirà il ruolo di segreta-
rio), Riccardo Bonora, Liliana 
Cozzi, Nicola Quinteri, Cesare 
Rizzi e Mario Samarati, mentre 
Paolo Esposti, Mattia Guzzi e Iva-
no Merlini fanno parte del colle-
gio dei revisori dei conti. 

La nuova massima carica so-
ciale del club lodigiano è una fi-
gura molto conosciuta nel mon-
do dell’atletica. Lodigiano, 66 an-
ni, Variato non è uomo abituato 
ad apparire ma grande lavoratore
dietro le quinte: c’era anche lui 
tra gli atleti della Fanfulla nella 
stagione 1977/1978, la prima di at-
tività della società lodigiana. Do-
po aver vissuto il ruolo di dirigen-
te factotum nella pallavolo già in 
gioventù (al Gso San Fereolo negli
anni ’80) è tornato a collaborare 
con la Fanfulla nel 2004: nel 2006 
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Fanfulla, svolta a sorpresa:
Cozzi cede il testimone,
Variato nuovo presidente
Il 66enne è stato eletto 

all’unanimità, dovrà fare 

i conti con le minori 

entrate e rilanciare

le collaborazioni


