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il Cittadino SPORT

PALLANUOTO - SERIE B

n Antonio Manfredi (nella foto) po-
trà disputare regolarmente l'ultima
partita di campionato. Domani contro
il Ravenna il centroboa della Wasken-
Fanfulla sarà regolarmente in vasca
visto che l’espulsione subita sabato
contro il Piacenza gli è costata sol-
tanto un'ammonizione con diffida.
Nonostante i timori della società, non
è arrivato infatti il temuto turno di
sospensione: «È giusto così, sarebbe
stato un provvedimento esagerato»,
commenta il direttore sportivo bian-
conero Massimo Vanazzi. 
Nel match di Cremona Manfredi era
stato espulso a 2 minuti dal termine

per reciproche scorrettezze con Riva:
anche il giocatore piacentino è stato
diffidato. 
Ma va detto che il centroboa rossoblu
ha rischiato di non giocare comunque
il match di domani. All'inizio della
settimana ha accusato infatti una
forma di otite che gli impediva di en-
trare in acqua. Mercoledì è tornato
per fortuna a disposizione di Vincen-
zo Crimi. 
Il giudice sportivo invece ha reso im-
possibile la sfida con l'ex Andrea Pe-
trelli. L'attaccante del Ravenna (ex
del Fanfulla e della WaskenFanfulla)
è stato squalificato per un turno. Sa-

bato scorso nel finale del secondo
tempo con il Modena è stato espulso
a seguito di un duro contrasto con un
avversario. Nel comunicato il giudice
gli ha inflitto una giornata di sospen-
sione per gioco violento. Con la sua
assenza viene a mancare uno dei po-
chi motivi di interesse per il match in
programma domani (ore 17.30) alla
Faustina. Le due squadre non hanno
infatti più nulla da chiedere al cam-
pionato: i lodigiani sono già matema-
ticamente qualificati ai play off (dove
affronteranno la Crocera Genova), i
romagnoli hanno da tempo conqui-
stato la salvezza. (Dan.Pas.)

WASKENFANFULLA,
CHE SOLLIEVO:
MANFREDI EVITA
LA SQUALIFICA

SPECIAL OLYMPICS n OGGI LE PRIME GARE E LA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE

L’iniziativa di “Play the games”:
si può accompagnare un atleta

IN BREVE

PODISMO
STASERA A BARGANO, DOMANI A PIEVE
E DOMENICA A SAN COLOMBANO
n È un week end campale per gli appassionati lo-
digiani della corsa: il panorama propone tre non
competitive. Si parte stasera con la “Marcia delle
quattro cascine” a Bargano. Ritrovo all’oratorio in
piazza della Chiesa alle 18 per una partenza libera
tra le 18.30 e le 19.30 verso due percorsi da 5 e 10
km. Per ulteriori informazioni è possibile contattare
Pierluigi Dallera al 339/1302899. Domani mattina
scatterà l’ora di un evento promosso da Decathlon
Italia con l’adesione del punto vendita di Pieve Fissi-
raga: alle 9 è fissato il ritrovo e alle 10 partirà dal
Decathlon di Pieve la tappa lodigiana di RunDays
sulla distanza di 5 km. Per info eventi.decathlon.it: è
possibile iscriversi sul sito o direttamente in nego-
zio domattina. Si chiude domenica col Giro nell’oasi
del parco collinare a San Colombano: i percorsi sono
tre, da 7, 14 e 21 km. Ritrovo alle 7 all’oratorio di San
Giovanni Bosco in via Leonardo da Vinci, partenza
dalle 7.30 alle 8.30: per informazioni si può contat-
tare il gruppo organizzatore al 333/4014976.

GIOCHI STUDENTESCHI
IL BASKET CHIUDE L’EDIZIONE 2015:
OGGI I CADETTI ALLA “SPEZZAFERRI”
n Gli ultimi fuochi dei Campionati Studenteschi
proverranno dalla pallacanestro. Oggi dalle 10.30 al-
la “Spezzaferri” è prevista la finale di basket “tre
contro tre” Cadetti: le finaliste, Ada Negri Lodi e
Morzenti Sant’Angelo, potranno schierare due for-
mazioni a testa che si alterneranno l’una contro l’al-
tra per decretare l’istituto campione provinciale
(match da 12 minuti). La chiusura avverrà ancora con
la pallacanestro venerdì prossimo al “PalaItis”, sta-
volta con la finale Allieve.

LODI Le delegazioni sono arrivate
alla spicciolata nel corso del po-
meriggio di ieri. Accolti da una
divertente compagnia di clown
volontari, gli "atleti speciali", i
tecnici e i dirigenti si sono accre-
ditati presso la postazione allesti-
ta all'interno della sede della
Wasken Boys alla Faustina per
poi dirigersi nei vari centri del
Lodigiano che li ospiteranno per
tre giorni. E da oggi "Play the ga-
mes", la manifestazione naziona-
le targata Special Olympics per
atleti con disabilità intellettiva,
entrerà nel vivo con le prime pro-
ve di basket (al "PalaCastellotti"
di Lodi e al palazzetto dello sport
di San Martino in Strada) e di at-
letica (pista della Faustina a Lo-
di).
L'appuntamento clou di giornata
sarà però la tradizionale cerimo-
nia di apertura dei Giochi. Spe-
rando nel bel tempo (ma le previ-
sioni non promettono nulla di
buono), le circa trenta delegazio-
ni presenti per un totale di oltre
400 "atleti speciali", provenienti
da tutta l'Italia settentrionale e da

alcune regioni del centro (Marche
e Toscana, più gli "stranieri" di
San Marino), si ritroveranno alle
17.30 in piazza della Vittoria per
poi sfilare verso la piazza coperta
Bipielle in via Polenghi Lombardo
dove, a partire dalle 18.30, si terrà
l'inaugurazione. La fiaccola

olimpica che accenderà il tripode,
portata da atleti Special Olympics
e alcuni atleti lodigiani, partirà
invece da San Martino.
Sul fronte strettamente sportivo,
il momento più atteso è la prova
di triathlon unificato, in scena al-
le 14 alla Faustina: dodici coppie

(un atleta disabile e uno normo-
dotato) concorreranno nelle tre
gare della disciplina, percorrendo
un tratto a nuoto in piscina, uno
di corsa nei dintorni della pista di
atletica e uno in bicicletta. Per
quanto riguarda il basket è in
programma anche una bella ini-

ziativa per coinvolgere il pubbli-
co: chiunque lo vorrà, a partire
dalle 14.30 (a Lodi e a San Marti-
no) potrà accompagnare un atleta
prima della gara, supportarlo in
tutti i preparativi, fargli coraggio
e gioire con lui durante le pre-
miazioni ufficiali.

Chiunque potrà
supportarlo nei
preparativi, fargli
coraggio e gioire con lui
durante le premiazioni

RIDERE FA BENE La compagnia di clown che ha accolto le delegazioni degli “atleti speciali”

FABIO RAVERA

ATLETICA LEGGERA

PER I GIOVANI GIALLOROSSI
ESAME A BESANA BRIANZA:
RIFLETTORI SU MICOL MAJORI

n L'ombelico del prossimo week end per la Fanfulla
sarà Besana Brianza, che ospiterà i campionati provin-
ciali Cadetti e Allievi per Milano, Lodi e Monza. Tra gli
Allievi attenzione alla mezzofondista Micol Majori,
iscritta ai 2000 siepi al pari di Elena Mondazzi, ma an-
che alla lanciatrice Chiara Martina (martello e disco),
senza dimenticare le lodigiane: Irene Ferranti e Giulia
Ramella nel lungo e nel giavellotto. Tra i Cadetti si rive-
dranno due protagonisti della prima parte di stagione:
Edoardo Scotti riproverà i 300 dopo l'eccellente 36"00
siglato a Cinisello, mentre la polivalente Giulia Piazzi
(reduce dal successo nel “Trofeo delle Province” di pro-
ve multiple) affronterà 80 piani e triplo. Nel mezzofon-
do attenzione a Giacomo Grassi (1000 e 2000) e Faith
Gambo (1200 siepi); tra i lodigiani in gara tra gli altri
anche Anna Gallotti, Noemi Codecasa, Federica Borghi-
ni e Luca Comolli. In campo Assoluto sono invece due
le fanfulline iscritte al meeting internazionale "Città
di Gavardo" di domenica: Francesca Durante nei 3000
e Beatrice Cortesi nel lungo. (C.R.)

ATLETICA LEGGERA

La Fanfulla non è al sicuro:
per l'Oro servono 500 punti
LODI La Fanfulla da record è
tutt'altro che al sicuro. Il gran bot-
tino raccolto dalla squadra giallo-
rossa femminile lo scorso week
end a Lodi nella prima fase dei So-
cietari non basta infatti per ipote-
care uno dei due ripescaggi in Se-
rie Oro. Sono infatti già ben tre i
sodalizi che, dopo una sola delle
tre fasi di qualificazione per le fi-
nali dei Societari Assoluti, hanno
superato la soglia per il reintegro
nei quadri della finale scudetto ri-
velatasi utile lo scorso anno: a sof-
fiare sul collo della Fanfulla sono
Cus Parma e Gs Valsugana Trenti-
no, in un contesto generale di li-
vello più alto di quello delle passa-
te stagioni, favorito anche dal fine
settimana caratterizzato dal bel
tempo in tutta Italia. «Ci serviran-
no almeno altri 500 punti», spiega

il presidente lodigiano Alessandro
Cozzi. Punti da recuperare attra-
verso le ultime due fasi, a Lodi il 6
e 7 giugno e a Busto Arsizio il 27 e
28 giugno. Le gare da migliorare
toccano tutti i settori. Nello sprint
Cozzi confida in una crescita di
Alessia Ripamonti nei 400 e in un
100 ancor più veloce di Giulia Ri-
va, penalizzata sabato scorso
dall'aver dovuto ripetere la prova
per un problema di cronometrag-
gio. Nel mezzofondo la Fanfulla
schiererà nella seconda fase Fede-
rica Galbiati ed Erica Zanella nei
3000 siepi con l'intenzione di in-
serire anche questa specialità nel
novero dei punteggi, senza di-
menticare la maggiore confidenza
che Valentina Zappa è destinata a
dare agli 800 nel proseguo della
stagione. Capitolo lanci: ormai de-

stinati a essere "scartati" peso e
disco, possono migliorarsi Celeste
Sfirro nel giavellotto e Valentina
Leomanni nel martello. Infine si
spera anche in Silvia La Tella nel
lungo e in Martina Roncoroni e
nella giovanissima Irene Ferranti
(classe 1999) nell'alto.

Cesare Rizzi

SERVONO 
ALTRI PUNTI
Un salto di
Silvia La Tella
nello scorso
week end
nella prima
fase alla
Faustina


