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GINNASTICA

Fanfulla sul podio in Serie B1:
ora sogna la finale nazionale
LODI LaFanfullanonpotevainizia-
re meglio il suo 140esimo anno di
vita. Per la prima volta nella sua
storia moderna la squadra femmi-
nile è infatti salita sul podio del
campionato di Serie B1: con un
punteggio decisamente inaspetta-
to, che in A2 sarebbe stato il sesto,
la società lodigiana si è classificata
terza dietro alle “grandi” Brixia e
Bollate ma davanti alle avversarie
disempre.Considerandochequella
di domenica ad Arcore era la prima
prova regionale del campionato,

quella in cui si testano gli esercizi e
si cerca di partire col piede giusto, il
risultato è davvero notevole.
Le cinque ragazze, Elena Cusa, Be-
nedetta Migliorati, Giorgia Perelli e
le sorelle Lisa e Marta Uggeri, si so-
no comportate egregiamente, di-
mostrando alle avversarie (prime
due a parte) che quest’anno sono
loro il team da battere per accedere
alla fase nazionale. Ai tricolori par-
teciperanno infatti le prime classi-
ficate di ogni regione seguite dalle
altre squadre della classifica unifi-

cata fino ad arrivare a quota 40. La
finale prevede quattr gironi da die-
ci; le prime due di ogni girone e le
due migliori terze disputeranno poi
la finalissima a dieci squadre che
promuoverà le prime tre in A2.
Dopo la prima prova la Fanfulla è
nona nella classifica unificata. E ha
ampi margini di miglioramento.
«Eravamo partiti per stare nelle
prime dieci della regione, invece
non solo siamo arrivate terze, bensì
siamo nelle prime dieci in Italia.
Gara eccezionale - commenta il
tecnico bianconero Stefano Barba-
reschi -. Incrementare il punteggio
e stare sul podio anche nella prossi-
maprova(a Mortara ai primi di marzo,
ndr) significherebbe finalissima
nazionale». Un traguardo impen-
sabile fino a qualche anno fa, ma
che ora sembra possibile. TERZE Le giovani lodigiane

PALLANUOTO - SERIE B n DOMANI SERA A LODI IL BIG MATCH CON LA CAPOLISTA ARENZANO

WaskenFanfulla, anche il tifo degli ex:
«Lodi ha sempre amato questo sport»

IN BREVE

NUOTO
TANTI LODIGIANI
E SUDMINALESI
AI REGIONALI IN CORTA
n Inizia domani la “rumba” di
due week end intensissimi di
campionati regionali in vasca
corta Ragazzi, Juniores e Ca-
detti tra Milano, Monza e De-
senzano del Garda. Un esercito
di sudmilanesi vestirà i colori
della Gestisport. Solo per cita-
re i principali prospetti Lorena
Barfucci (Cadette) inseguirà
sei medaglie tra dorso (50, 100
e 200) e crawl (100, 200 e 400)
e Leonardo Vimercati (Cadetti)
sarà uno degli uomini da batte-
re nello sprint a stile libero e a
farfalla, stili in cui vuole il po-
dio anche Alessandra Grimoldi;
tra gli Juniores Lorenzo Longhi
ci proverà nei 50, 100 e 200 ra-
na e nei 200 misti, i dorsisti
Gabriele Ferrari e Francesco
Vimercati proveranno a cen-
trare il podio e Letizia Baldas-
sarri vuole farsi spazio nel
crawl. Nutrita anche la delega-
zione santangiolina della Nuo-
tatori Milanesi. Al maschile le
punte sono Federico Lunghi
(Cadetti) e Matteo Ghezzi (Ju-
niores). È però soprattutto tra
le donne che la truppa di Arnd
Ginter si gioca le carte migliori
grazie a Ilaria Cella (Cadette,
50-100-200-400-800 sl), Fran-
cesca Ghezzi (Cadette, 50-100-
200 dorso e 200 misti), Camil-
la Zanoni (Juniores, 50-100-
200 sl e 50-100 farfalla) e ad
Andrea Cristina Spoldi, “talen-
tino” al debutto nella categoria
R a g a z ze n e l c ra w l . Pe r l a
Wasken Boys tre gli atleti qua-
lificati: Guido Ciardi (50-100-
200 rana Juniores), Serena
Santonicola (50-100 sl Junio-
res) e Marta Vioglio (100 dorso
Ragazze). La Sky Line schiera
Giulia Cavazza, Riccardo Cesa-
ro, Andrea Costa, Melissa Dyl-
gjeri, Elisa Lavesi, Daniel Mo-
retti, Matteo Petrali e Martina
Romano. In gara pure le due so-
relle Pizzetti: Serena nel dorso
Cadette, Samantha tra dorso e
mezzofondo Juniores. A propo-
sito di Sky Line, tra i campioni
regionali Master dello scorso
week end c’erano anche i due
portacolori casalesi Alessan-
dro Croce (oro nei400 misti
Master 45) e Samuele Schia-
vone (oro nei 200 rana Master
25).

ATLETICA LEGGERA
DUE FANFULLINE
AI TRICOLORI INDOOR
TRA LE ALLIEVE
n Campionati italiani in sala
per gli Allievi domani e dome-
nica. Due sole le fanfulline
iscritte: Sonia Ferrero proverà
a ben figurare sui 400, la
15enne milanese Micol Majori
insegue un piazzamento a ri-
dosso del podio nei 1000 me-
tri. Tra Saronno e Bergamo in-
vece si assegneranno gli ultimi
titoli lombardi Assoluti indoor.
Attenzione soprattutto a Edo-
ardo Accetta, uno dei favoriti
per il triplo maschile. In gara
anche Federico Nettuno, Anto-
nino Distaso e Simone Zedda
nei 60 piani, Cecilia Rossi e Al-
berto Comizzoli nel lungo. Nel-
l’ambito delle corse campestri,
in vista del 9 marzo (quando
nella vicentina Nove si asse-
gneranno i titoli italiani di spe-
cialità) appuntamento con i
campionati provinciali di Mila-
no-Lodi-Monza Brianza per
tutte le categorie domenica a
Seveso.

LODI La pallanuoto torna a far
palpitare il cuore dei lodigiani. Il
fenomeno sportivo del 2014 in cit-
tà è una disciplina storica, presen-
te sin dai primi mesi dopo la fine
della seconda guerra mondiale,
quando si giocava nell'Adda. A
lungo è stato l'impianto all'aperto
di via Ferrabini a ospitare le im-
prese del Fanfulla, applaudito da
molti tifosi sotto il cielo stellato
dell'estate. La stagione 1993/1994
in Serie A2 rappresentò l'apice
dell'attività, seguito da alti e bassi
fino, tre anni fa, al ritorno in B. Lo
scorso ottobre l’apertura della
nuova piscina coperta alla Fausti-
na ha consentito alla squadra di di
Vincenzo Crimi di tornare a gioca-
re a Lodi dopo l'esilio a Milano,
Cremona e perfino Como. Ne è de-
rivato un grande entusiasmo, fa-
vorito anche dai risultati positivi
della WaskenFanfulla.

«E ORA UNA SQUADRA MASTER»
Secondi in classifica a due punti
dal primo posto dopo cinque gior-
nate, i lodigiani sono attesi doma-
ni dal big match contro la capolista
Arenzano. Facile prevedere, per la
terza volta in altrettante partite, la
presenza del pubblico delle grandi
occasioni: «Farò di tutto per veni-
re anch'io», esclama Massimo
Valente. Ex giocatore e allenatore
fanfullino, attualmente Valente è
protagonista con i Master della
Pallanuoto Milano: «Sono con-
tento di questo momento di gloria
che vive il nostro sport a Lodi - af-
ferma -. Spero che vada sempre
meglio, magari anche grazie alla
nascita di una squadra Master in
città. I risultati positivi in Serie B
chiaramente aiutano la partecipa-
zione dei tifosi, ma a Lodi l'amore
per questa disciplina c'è sempre
stato».

«FINALMENTE LA NUOVA PISCINA»
Anche l'altro ex giocatore e tecni-
co fanfullino Stefano Bolzonetti
(oggi allenatore nel settore giova-

nile nella Bissolati Cremona)
guarda al passato per spiegare il
boom del presente: «Una tradi-
zione di pallanuoto così lontana
nel tempo la vantano poche squa-
dre - spiega -. Insomma, nel dna
dei lodigiani c'è questo sport.
L’amore è riemerso ora, con la
piacevole conseguenza di vedere
gli spalti gremiti, perché final-
mente è stato creato un nuovo im-
pianto, c'è stato l'accordo a livello
societario e la squadra viaggia
nelle parti alte della classifica».

«OGNI GIORNO UN BUON LAVORO»
A bordo vasca assiste sempre alle
partite di Serie B l'altro ex gioca-
tore e trainer fanfullino Claudio
Gorla: «Unendo le forze dei due
club di pallanuoto cittadini - sot-
tolinea l'attuale vicepresidente
della Wasken Boys - si è tirato
fuori il meglio, a tutti i livelli. La
città ha accolto con favore il nuo-
vo progetto, fuori dalla vasca si fa
ogni giorno un buon lavoro di or-
ganizzazione e pubblicità: di
conseguenza i lodigiani rispon-

dono alla grande». Gorla è con-
tento e lo sarebbe ancora di più in
caso di vittoria domani sera:
«Speriamo, soprattutto per dare
un'altra gioia ai nostri tifosi che
sono più numerosi di tutte le altre
squadre della categoria - conclu-
de -. In tribuna ci sono i ragazzi
del vivaio accompagnati dai ge-
nitori accanto a persone che in
passato giocavano oppure veni-
vano alle partite e stanno ritro-
vando l'abitudine di divertirsi
con la pallanuoto».

Massimo Valente, Stefano Bolzonetti e
Claudio Gorla piacevolmente sorpresi
del “boom” della squadra di Crimi

DANIELE PASSAMONTI LA PASSIONE 
RITROVATA
A lato
un’azione
della
WaskenFanfulla
di fronte
alle tribune
piene di gente
e sotto
da sinistra
Valente,
Bolzonetti
e Gorla,
tutti ex
giocatori
e allenatori
a Lodi


