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il Cittadino

Sport

DOMANI MATTINA LE PREMIAZIONI NELLA GIORNATA OLIMPICA 2008

In archivio un anno
“marchiato” Fanfulla
tra basket e atletica
LODI Un anno sotto l'egida del
Fanfulla. Saranno infatti tre so
cietà intitolate al mitico guerrie
ro lodigiano a ricevere i premi
speciali riservati dal Coni pro
vinciale nell’ambito delle bene
merenze 2008 in occasione della
Giornata Olimpica, in program
ma domani mattina alle ore 10.30
presso la sala Coni alla Faustina.
Il riconoscimento per la società
dell'anno spetterà infatti alla
Asd Pallacanestro Fanfulla, for
mazione femminile che nella
scorsa stagione ha ottenuto la Il presidente del Coni Luigi Tosarello
promozione in
Serie B1. Il Fan
fulla calcio ver
rà invece pre
miato per la ri
cor renza dei
cento anni di
attività, mentre
la Nuova Atleti
ca Fanfulla lo
digiana sarà ce
lebrata per la
conquista della
Serie oro fem
minile, con l’or
g anizzazione
delle finali dei
campionati ita
liani societari
sulla pista di at
letica della Fau
stina e storica
conquista della
salvezza. Tra le
altre compagini
premiate anche
il Codogno cal
cio, che come il La festa delle ragazze della Fanfulla nella serata di celebrazione della promozione in Serie B1
Fanfulla ha fe
si, il ciclista disabile Gianluigi
steggiato quest'anno il centena
considerato pure che il quadri
Granellini, il giocatore di biliar
rio, e l'associazione No Limits
ennio olimpico sta ormai volgen
Onlus per il costante impegno a do Giuliano Sarnataro e i tirato
do al ter mine. «È necessario
ri con l'arco Luigi Zanaboni,
favore dello sport per disabili.
“unire gli sforzi” per cercare una
Gianmario e Oscar Salvoni.
Dodici invece gli “atleti dell'an
crescita indispensabile  spiega
La tradizionale festa dello sport Luigi Tosarello, presidente del
no”, capeggiati dal tiratore di
Merlino Simone Doi, medaglia lodigiano sarà anche occasione Coni provinciale . Si dovranno
per riflettere sullo stato di salute
d'oro a squadre alle recenti Uni
potenziare i vari servizi, trovare
versiadi di tiro a volo andate in di tutto il movimento provincia
nuove sinergie per operare me
le. Oltre che momento di festa
scena a Pechino. Gli altri pre
glio, responsabilizzare maggior
per salutare la stagione sportiva mente le diverse componenti del
miati sono il ciclista Bruno Riz
che sta per concludersi e celebra
zi, i danzatori sportivi Giuseppi
comitato, lavorare più a fondo
re gli sportivi che si sono mag
na Corni e Giuseppe Bianchetti,
nel rapporto scuolasport, stare
i canoisti Davide Maccagnan, giormente distinti nel corso del
più vicini alle realtà mediopic
2008, il raduno servirà infatti per
Andrea Macchioni e Giorgio Ma
cole». Pur senza raggiungere li
parlare delle prospettive future,
riani, il podista Tiziano Marche
velli di eccellenza e in una situa

Al “Guerriero”
del calcio
LE STELLE AL MERITO
la benemerenza Passerella anche per dirigenti sportivi
e “campioni” dei giochi studenteschi
per i 100 anni

La squadra femminile dell’Atletica Fanfulla con Lella Grenoville, in piedi con la coppa, dopo le finali oro alla Faustina

n Oltre alle società e agli atleti dell’anno, nel corso della
Giornata Olimpica 2008 verranno premiati molti altri per
sonaggi di spicco dello sport lodigiano. Le stelle Coni al
merito sportivo saranno assegnate ai dirigenti Marco Bigat
ti (pallacanestro), Lodovico Chiesa (calcio), Nicola Ligorio
(hockey pista), Andrea Schiavi (Gruppo lodigiano Pionieri e
veterani dello sport) e Franco Taglietti (giunta Coni provin
ciale). Tra i club verrà premiato invece il gruppo sportivo
Bruno e Silvio Poiani. Due gli atleti che riceveranno la me
daglia di bronzo al valore atletico: Chiara Dedè (calcio fem
minile) e Morgan Tamiazzo (ciclismo). Le benemerenze an
dranno invece ai dirigenti Bruno Castoldi (ciclismo), Fran
co Marchesi (pugilato) e Mariano Mussida (medici sportivi),
al giudice Claudio Daccò (pallavolo) e ai tecnici Gabriella
Sfondrini (atletica) e Massimo Servidati (calcio settore gio
vanile). Il premio fair play ConiPanathlon sarà assegnato a
Luca Lampugnani (al gesto) e a Gianni Giordano (alla car
riera). La mattinata sarà occasione anche per premiare i
migliori atleti dei Giochi studenteschi 2007/2008: per il
nuoto gli studenti della scuola media “Cazzulani” Enza Pre
talli, Martina Merli, Federica Zanoni, Claudia Fornoni e
Fabio Sarina; per l’atletica leggera Francesca Grossi (“Gan
dini”) e Sara Fugazza (“Maffeo Vegio”); per il calcio la
squadra dell’Itis “Volta” composta da Masseroni, Fondrini,
Negri, Cosentino, Centanni, Oddone, Servidati, Della Gio
vanna, Guarnaccia, Pavesi, Mazza, Magnaghi, Cerri e Can
natà.
zione di crisi economica genera
le (anche lo sport ha subìto pe
santi tagli), Tosarello si dice co
munque soddisfatto dello stato
dello sport locale. «Parlano i nu
meri: nonostante le risapute dif
ficoltà, il nostro è uno sport in
salute, con discipline in sicura
crescita, altre che mantengono
bene i consueti livelli, altre anco
ra che nel 2008 hanno consolida
to un importante rilancio, inevi
tabilmente talune che accusano
qualche difficoltà  dichiara To
sarello . Abbiamo società e squa
dre a livello nazionale in disci

pline importanti e non certo faci
li, e chiaramente questo fa solo
bene all'intero movimento». Non
mancano però le zone d'ombra:
«Fare sport a limiti d'eccellenza
è indubbiamente difficile  prose
gue Tosarello . Qui si inserisce
il discorso, oggi più critico che
mai, di mezzi e sostegno econo
mico certamente non brillanti.
Abbiamo bisogno, per qualifica
re ulteriormente la nostra propo
sta sportiva ma anche per garan
tire attività e risultati degni, di
nuove sinergie a ogni livello».
Fabio Ravera

LUNEDÌ SERA AL “PALACASTELLOTTI” LA FESTA DI FINE ANNO PROMOSSA DAL CONI E DAL CSI ALLA PRESENZA DEL VESCOVO MERISI

Natale dello sport, dedicato agli arbitri
«Sono atleti che svolgono un servizio fondamentale per tutti e meritano sempre rispetto»
LODI Un momento di festa e di riflessione sui
veri valori dello sport. Anche quest'anno
tutti gli atleti, dirigenti, tecnici e sostenito
ri del territorio sono invitati a partecipare
al “Natale dello sportivo”, l'ormai tradizio
nale kermesse organizzata da Coni e Csi
con il patrocinio del Comune e della Provin
cia di Lodi e il sostegno de
“il Cittadino” per chiude
re in allegria la prima
parte della stagione. L'ap
puntamento è fissato per
lunedì (ore 20.45) presso il
“PalaCastellotti”, struttu
ra simbolo del movimento
sportivo lodigiano, in pri
mis con le gesta degli hoc
keisti e cestisti dell’Ama
tori e dell’Assigeco.
Protagonisti della serata,
che verrà condotta dal
giornalista del “Cittadi
no” Luca Mallamaci, sa
ranno gli arbitri e i giudi
ci di gara, figure spesso
poco amate dagli atleti
ma fondamentali in qual
siasi attività. “Un atleta
al servizio del gioco”: così
infatti gli organizzatori
hanno deciso di definire i
“fischietti” che ogni fine
settimana danno il pro
prio imprescindibile con
tributo sui campi e nelle
palestre di tutto il Lodigiano. Alla festa par
teciperà anche il vescovo di Lodi, monsi
gnor Giuseppe Merisi, da sempre molto vi
cino all'ambito dello sport, che porterà il
proprio saluto e la benedizione.
«L'anno scorso avevamo dedicato la serata
alla figura dell'allenatore  spiega il presi
dente del Csi Marco Bottini . Per l'edizione

2008 abbiamo scelto invece l'arbitro, una fi
gura altrettanto importante per lo svolgi
mento di ogni sport. Quello che ci preme far
capire ai ragazzi è che l'arbitro, o il giudice
di gara, è egli stesso un atleta al servizio
dello sport, e per questo merita sempre e co
munque rispetto. È una figura indispensa
bile perché il gioco lo ri
chiede. Ed essendo un at
leta a tutti gli effetti, non
è immune da errori: come
all'attaccante capita di
sba gliare il gol, così
all'arbitro può succedere
di prendere una decisio
ne sbagliata. Ma bisogna
accettarlo sempre con se
renità». Gli ospiti d'onore
del “Natale dello Sporti
vo” saranno dunque arbi
tri e giudici: per l'occasio
ne è prevista una rappre
sentanza di una decina di
“giacchette nere” (come
venivano chiamati una
volta) provenienti da tutti
gli sport e da tutte le cate
gorie.
La serata sarà inoltre al
lietata da diversi momen
ti di spettacolo. Sul palco
allestito nel palazzetto si
esibirà infatti una band
capeggiata da Domenico
Visigalli che proporrà
canzoni ispirate al mondo dello sport. Non
mancheranno dunque pietre miliari come
“Bartali” di Paolo Conte, “La leva calcistica
della classe '68” e “Il bandito e il campione”
di Francesco De Gregori, “Coppi” di Gino
Paoli e “Una vita da mediano” di Luciano
Ligabue.
F. R.

e l’argento di Rosolino
Si aprono sotto il segno dell’Italia gli
Europei in vasca corta di Rijeka. La
squadra azzurra nel primo giorno di ga
re ha raccolto due ori, un argento e una
dozzina di record. Strepitosa la vittoria
di Francesca Segat (primato europeo
2’07”73 nei 200 misti) e oro anche per
la staffetta mista: Mirco Di Tora a dor
so, Alessandro Terrin a rana, Marco Be
lotti a delfino e Filippo Magnini a crawl
hanno stabilito il nuovo record mondia
le in 1’32”91. Ma la copertina spetta
ancora una volta a Massimiliano Rosoli
no, argento nei 400 sl dietro a Bieder
man che gli vale il 59esimo podio inter
nazionale personale.

CICLISMO

Silvatico e Sommariva
vincono la classifica finale
della “Winter Cup 2008”

Il presidente
Bottini:
«Può succedere
di prendere
una decisione
sbagliata,
va accettato
con serenità»

Il vescovo di Lodi monsignor Giuseppe Merisi al “PalaCastellotti” nello scorso Natale dello sportivo

Due bikers lodigiani sono saliti sul gra
dino più alto del podio e indossato le
maglie dei vincitori della “Winter Cup
2008”, una serie di sette gare di moun
tain bike organizzate dall’Udace di Pa
via. A Groppello Cairoli e a Dorno sono
andate in scena nel week end le ultime
due prove. Buona la media di partenti,
ben 90 a gara, e spettacolare la perfor
mance di Davide Bertoni (Olympia). Il
campione pavese del ciclocross in en
trambe è svettato solitario al primo po
sto assoluto. Ma i lodigiani hanno reci
tato parti importanti. Si è distinto parti
colarmente il ludevegino Stefano Silvati
co (Orio Bike) che ha vinto nei Senior sia
a Groppello che a Dorno. Collezionando
in totale quattro primi posti e tre podi
non ha avuto difficoltà a dominare la ca
tegoria e la classifica finale. Pure Gian
Carlo Sommariva (Uc Borghetto), grazie
a un secondo e a un terzo posto, ha rias
saporato la gioia di vestire la maglia blu
riservata ai vincitori finali. A Dorno sugli
scudi anche Claudio Guarnieri (F.lli Riz
zotto) e GIan Paolo Rizzotto, primo e se
condo dei SuperG davanti al santangioli
no Sommariva, mentre Claudio Rizzotto
è stato secondo degli Junior.

