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ATLETICA n OLTRE 700 ATLETI ALLA FAUSTINA PER LA FASE REGIONALE DEI SOCIETARI ALLIEVI/E

L’aria della Faustina esalta le fanfulline:
pass tricolore per Favero, Ercoli e Rossi

Cecilia Rossi, qualificata ai tricolori nei 200 e nella 4x100Una fase di gara alla Faustina: la pista lodigiana ha ospitato oltre 700 allievi ed allieve di Lombardia

LODI L’aria di ca
sa fa bene alle
Allieve fanfulli
ne. La due gior
ni della Fausti
na dedicata alla
fase regionale
dei societariè
stata molto posi
tiva per la squa
dra giallorossa,
nonostante l’as
senza della sua punta di diamante
Alessandra Allegretta. Mattatrice
del meeting, che ha riunito sulla pi
sta lodigiana oltre 700 atleti ed atle
te di tutta la Lambardia, è stata la
velocista Laura Favero, che in tre
gare ha fatto il pieno di piazzamenti
di rilievo e soprattutto di “minimi”
per i campionati italiani di catego
ria: seconda nei 400 con 59”61 (a un
solo centesimo dalla vincitrice),
quarta nei 200 con 26”09 e terza con
la staffetta veloce, dove con Cecilia
Rossi, Giada Fechino e Giulia Ferin
ha ottenuto un ottimo 50”28. In ex
tremis è riuscita a presentarsi in
pedana la lanciatrice lodigiana Fe
derica Ercoli, che con la misura di
10.10 nel peso ha centrato il record
sociale e il minimo per i tricolori
(per lei anche 13.39 nel disco). Non
male anche il week end della Rossi,
che oltre al podio con la staffetta ha

raccolto due sesti posti con due cro
no egregi: nei 100 con 12”87 e so
prattutto nei 200 con 26”42 (altro
minimo per gli italiani). Buone pre
stazioni individuali sono arrivate
anche dalle saltatrici, sia nel lungo
(Ferin a 4.79, Martina Rolando a
4.48), sia nel triplo (Rolando a 9.91).
Buoni esordi nei 400 ostacoli per la
Fechino (1’12”22) e nel disco per
Elena Bonato (25.62).La Faustina

ha visto in azione numerose altre
atlete giallorosse: Micol Secchi
(28”82 nei 200 e 1’07”29 nei 400),
Chiara Tanelli (1’07”32 nei 400 e
2’38”64 negli 800), , Sara Mauri
(27”92 nei 200), Marta Aranci (29”61
nei 200), Vera Vigorelli (1.30 nell’al
to) e Barbara Bianco (14”07 nei 100).
Solo a titolo individuale hanno in
vece gareggiato i maschietti, che
pure hanno offerto buone prove. Su

tutte il 54”90 di Luca Morelli sui 400
e il personale sugli 800 di Cesare Va
nini con 2’03”37. Discreto anche il
47”13 della 4x100, composta da Ac
quaviva, lo stesso Morelli, Greco e
Torini, tutti “ex” dell’Atletica Mug
giò al primo anno in giallorosso.
Per tutti la chance per ulteriori pro
gressi sarà a Bovisio Masciago nel
la seconda fase regionale il 27 e il 28
maggio. La Federatletica non ha an

cora composto la graduatoria prov
visoria per società che tiene conto
delle prime fasi regionali di tutta
Italia, già indicativa sulle possibili
tà di qualificazione alle finali nazio
nali del 1011 giugno. Dopo le gare
di Lodi le allieve della Fanfulla pos
sono però guardare con fiducia al
loro futuro nella fase nazionale dei
societari.

Cesare Rizzi

n Positivo
il bilancio
di squadra:
le giallorosse
sperano
di entrare
in una delle
finali nazionali

REGIONALI AL “GIURIATI”

Silvia Catasta
sul podio...
universitario
MILANO Un titolo e numerose presta
zioni interessanti in vista dei Socie
tari assoluti. Questo il bottino della
spedizione dell’Atletica Fanfulla ai
campionati lombardi universitari
disputati allo storico “Giuriati” di
Milano. L’alloro lombardo universi
tario è andato a Silvia Catasta nel
l’asta, con un 3.20 discreto anche se
non all’altezza delle eccellenti misu
re del 2005. Buone cose le ha fatte ve
dere anche Stefania Baldi sui 400 con
1’00”20 (1’06”88 di primato personale
per Marta Gibertini). Tra gli uomini
in evidenza il capitano Federico Net
tuno nel lungo con 6.54, Birahim
“Max” Ndiaye sui 400 con 51”60 e Ste
fano Dossena, che ha doppiato peso
(11.67) e disco (34.95). Si sono difesi
anche gli altri fanfullini. Sui 100 non
lontani dai propri personali Alberto
Zoppetti (11”82) e Cesare Rizzi (11”96
nonostante un problema muscolare).
Nei 400 52”62 per lo junior Marco Te
deschi, 53”42 per il rientrante Nicola
Quinteri e 1’00”84 per Antonio Casti
gnoli; nel lungo 5.70 per il decathleta
Mattia Guzzi. Buone prove anche dai
mezzofondisti nei 5000 metri: perso
nali per gli juniores Jacopo Manetti
(16’11”) e Daniele Bonasera e oltre
venti secondi di miglioramento ri
spetto alla prima uscita stagionale
per Davi de Lu po S tan g h el l i n i
(16’21”), specialista dei 1500.

CALCIO  SERIE D n LA PROMESSA DI ACQUISTO DELLE QUOTE BIANCONERE DA PARTE DELL’IMPRENDITORE LOMELLINO SCADE IL 30 GIUGNO

Lottaroli chiama Lista: è ora di decidere
Tra una settimana l’incontro per definire l’assetto del Fanfulla

I due soci bianconeri Lottaroli e Antoniazzi attendono notizie da Andrea Lista

RealQcmTrigintese, unasemifinale da... Prima
n Terminati i campionati di Seconda e Terza
Categoria, almeno per quanto riguarda la
stagione regolare, e in attesa delle partite di
play off e play out, questa settimana occhi
puntati sulle semifinali di Coppa Lodi. Il
primo scontro in ordine di tempo vedrà di
fronte, questa sera a Cervignano (calcio
d’inizio alle ore 20.30), il Real Qcm e la
Trigintese, che si daranno battaglia in una
partita ricca di significati e che promette
spettacolo. Il match di stasera, senza nulla
togliere alle altre due semifinaliste (La
Locomotiva e Sanmartinese Pizzolano), ha
tanto il sapore della finale anticipata, dal
momento che entrambe le squadre hanno
vinto i rispettivi gironi di Seconda,
assicurandosi così la promozione diretta in
Prima. Difficile dunque fare pronostici, come
dichiarano gli stessi protagonisti: «Credo che
dopo la vittoria del campionato  dice il
presidente del Real, Renato Mandelli ,
potrebbe esserci da parte dei giocatori un po’
di appagamento, accompagnato però dalla
tranquillità derivante dalla consapevolezza di
aver già fatto qualcosa di veramente
importante. Il nostro piccolo vantaggio è

quello aver vinto il campionato con una
giornata di anticipo e di aver dunque potuto
recuperare parte delle energie fisiche e
mentali per affrontare la fase finale della
Coppa Lodi. L’accoppiata campionatocoppa
renderebbe questa stagione davvero
memorabile. Comunque giocheremo a viso
aperto, senza calcoli o tatticismi». Dall’altra
parte della barricata parla il presidente
Massimo Auguzzoli: «La gioia per la vittoria
del campionato è ancora fresca: l’importante è
superare la fase dei bagordi e ritrovare la
carica giusta per affrontare l’impegno, pur
consapevoli di aver già raggiunto un
traguardo superiore alle aspettative d’inizio
stagione». Il tecnico trigintese Caserini
conclude: «Affrontiamo l’impegno con
serenità, puntando, come abbiamo sempre
fatto, sulla forza del gruppo. Sebbene giocare
la prima partita fuori casa rappresenti un
piccolo vantaggio, non giocheremo certo una
partita d’attesa». Entrambe le squadre il
prossimo anno non potranno giocare la Coppa
Lodi e intendono perciò accomiatarsi dalla
competizione nel migliore dei modi, anche per
coronare un’annata davvero trionfale.

COPPA LODI DILETTANTI

LODI «La promes
sa di acquisto fi
no ad un massi
mo del 50% delle
quote sottoscrit
ta con scrittura
privata da An
drea Lista resta
valida fino al 30
giugno. Quando
si saprà quale ti
po di impegno il
nostro interlocutore vorrà garantire
completeremo il ragionamento sulla
definizione del budget per la prossi
ma stagione». La dichiarazione di
Emiliano Lottaroli, presidente del
Fanfulla, trova rispondenza nell’en
tourage dell’imprenditore vigevane
se che annuncia un incontro, a metà
della prossima settimana, in cui la
vicenda dovrebbe essere definitiva
mente chiarita. Caduto l’interesse
per l’attività agonistica dopo l’elimi
nazione dai play off ad opera del Pa
lazzolo, l’attenzione in casa bianco
nera si sposta dunque sul fronte de
gli assetti societari. Il presidente
Lottaroli interviene sull’argomento
mettendo un freno sulle sempre più
dilaganti “voci” pessimistiche di
piazza: la porta per Lista è sempre
aperta. Nelle ultime settimane l’im
prenditore vigevanese non si è più
visto sulle tribune della “Dosseni
na”, ma non per questo si deve rite
nere già concluso il suo rapporto con
la società bianconera. «Rimarremo
in attesa della scadenza di giugno 
riprende Lottaroli  per vedere se la
promessa sarà onorata. Il documen
to prevede anche che, in questo 50%
di quote, Lista possa inserire soci di
suo gradimento». Le opzioni sono
due: l’ex dirigente del Vigevano po
trebbe entrare nel Fanfulla, oppure
lasciare dopo pochi mesi di perma
nenza a Lodi. E poi, comunque vada,
cosa succederà a livello economico?
«Valuteremo con l’amministrazione
comunale il tipo di riscontro che può
arrivare dalla città all’impegno del
nostro club. Definiremo i costi come
abbiamo fatto con attenzione la scor
sa estate: siamo partiti con un limite
preciso, abbiamo cercato di rafforza
re l’organico con oculatezza». Un
momento importante per il futuro
del club di viale Pavia si vivrà a metà
della prossima settimana. Dall’en
tourage di Lista si fa sapere che l’im
prenditore lomellino rimanda ogni
commento almeno fino a dopo la riu
nione annunciata per i prossimi
giorni: la possibilità che il matrimo
nio con il Fanfulla possa andare a
buon fine, nel rispetto dei termini di
acquisizione di quote indicate da
Lottaroli, non sembra preclusa. La
lontananza dalle partite del Fanfulla
delle ultime settimane viene spiega
ta con gli impegni lavorativi che ulti
mamente avrebbero assorbito Lista,
mentre la volontà di non rilasciare
dichiarazioni ufficiali viene motiva
ta con un’esigenza di prudenza in

una fase delicata. Di sicuro l’intento
è di fare chiarezza in fretta perché
bisogna già iniziare a costruire la
squadra che disputerà il prossimo
campionato. Partendo dalla posizio
ne dell’allenatore per arrivare a di
scutere la conferma dei giocatori:
«Nei prossimi giorni  annuncia Lot
taroli  inizieremo i colloqui con i
componenti dell’attuale organico,
naturalmente iniziando da Virginio
Gandini. Di tutti vogliamo capire le
intenzioni: se hanno altre offerte, se
sono propensi a rimanere a Lodi, se
c’è qualcuno che vorrebbe termina
re l’attività agonistica. Poi valutere
mo la situazione degli under, discu
tendola con le società di appartenen
za». Almeno per questa prima fase di
mercato la società non ha intenzione
di affidarsi a un direttore tecnico a
tempo pieno: «Per il momento conti
nuiamo così  conclude Lottaroli .
Abbiamo l’apporto di una persona di
fiducia come Marco Labbadini che
merita un elogio per la qualità del la
voro svolto e un ringraziamento per
aver dedicato al Fanfulla tutto il suo
tempo libero». La sensazione è che la
società intenderebbe confermare
una buona parte degli attuali gioca
tori: «In effetti  conclude il presiden
te  la stagione è stata, nel complesso,
positiva. Ad agosto 2005 non pensa
vamo di qualificarci per i play off,
poi un’ottima andata ha cambiato le
prospettive. Certo, i 13 punti conqui
stati nel ritorno sono stati proprio
pochi. Ha inciso l’impossibilità di al
lenarsi normalmente a gennaio, ma
anche gli infortuni sono stati tanti e
pesanti».

Daniele Passamonti

n «Quando
si saprà che tipo
di impegno
vorrà assumere
completeremo
il ragionamento
sulla definizione
del budget»

Il direttivo de La Locomotiva alla presentazione del libro del ventennale

CALCIO n DOPPIA FESTA DOPO LA PROMOZIONE IN SECONDA

La Locomotiva, un libro
per i vent’anni di storia
SAN ZENONE AL
LAMBRO Vent'an
ni in Locomoti
va. È stato pre
sentato lunedì
sera a San Zeno
ne, nella sala no
bile di Palazzo
Meridiana, il li
bro che la stori
ca polisportiva
si é regalata per
il suo ventesimo compleanno. In ol
tre cento pagine a colori, curate dal
giornalista Carlo Catena, non solo
l'album dei ricordi del sodalizio che
affonda le sue radici nel primo cam
po da tennis del 1980, ma anche un
messaggio forte per il paese: qui si fa
lo sport vero, aperto a tutti ma anche
capace di forgiare dei campioni, e
non si perseguono pericolosi sogni
da furbetti. La nascita ufficiale de La
Locomotiva, che ha preso il nome
dalla macchina a vapore pensionata
su un binario all'ingresso degli im
pianti sportivi, data 1985, e già dieci
anni fa si erano voluti raccontare i
primi due lustri con un libro.
La serata, cui hanno partecipato il
sindaco Mario Rota con i suoi prede
cessori, il parroco don Maurizio Biz
zoni, numerosi atleti e sponsor de La
Locomotiva, è stata un momento di
festa, ma anche l'occasione per un
confronto aperto con l'amministra
zione comunale, che, oltre ad aver
patrocinato la pubblicazione e a es

sere la proprietaria degli impianti,
ha promesso costante attenzione alle
strutture, con tanto di costruzione
già annunciata della nuova palestra.
«La polisportiva educa nel fisico e
nello spirito», ha ricordato Rota. Una
novità preziosa è invece arrivata per
lo storico presidente Antonio Torsa:
davanti al pubblico degli amici
dell'associazione il suo vice Enrico
Rossini ha annunciato che il 27 mag
gio a Roma riceverà una benemeren
za dalla Figc, su segnalazione regio
nale, per la sua vita dedicata allo
sport. C'è stato anche un applauso a
scena aperta per la formazione calci
stica di Terza Categoria, che è stata
appena promossa in Seconda e che
conta addirittura su un gruppo uffi
ciale di supporter puntuali a ogni
trasferta. A fare gli onori di casa a
nome del direttivo Maurizio Grigolo,
che ha voluto ricordare la figura di
Augusto Ferrari, attivo e cordiale
animatore scomparso in un inciden
te in moto nel 2004. Il parroco nel suo
intervento ha augurato "lunga vita"
all'associazione, "nella quale  ha sot
tolineato  si fa moltissimo per i gio
vani e i bambini, e dove mi sono sem
pre sentito il benvenuto". Anche le
strutture sportive dell'oratorio sono
gestite dalla "Loco" e tra l'altro il ri
cavato del libro, che sarà in vendita a
prezzo simbolico presso l'associazio
ne, sarà destinato integralmente
proprio a migliorie sul campo.

Flavia Mazza

n Il parroco don
Maurizio Bizzoni:
«Questa è
un'associazione
nella quale
si fa moltissimo
per i giovani
e i bambini»


