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Sport il Cittadino

SCI NAUTICO n EXPLOIT DEL GIOVANE SANDONATESE

D’Alberto da record
ai tricolori Under 21
SAN DONATO MILANESE Nuovo record italiano Under 21 di combinata per
Lorenzo D’Alberto, atleta sandonatese del Luna Rossa Water Ski Team,
ottenuto agli ultimi campionati italiani disputati a San Gervasio Bre
sciano. Il 19enne specialista sudmilanese ha collezionato 8080 punti nel
le figure, 57 metri di salto e 4.5 boe (con corda 12 metri) nello slalom.
Grazie alla prova maiuscola di D’Alberto junior il Luna Rossa Water Te
am è riuscito nell’impresa di centrare il secondo posto assoluto nella
classifica per so
cietà, nonostan
te la defezione
del maggiore
dei fratelli, il
23enne Matteo,
già rientrato ne
gli Stati Uniti
d ove s t a f r e 
quentando l’uni
versità. Quello
di San Gervasio
è solo l’ultimo di
u n a s e r i e d i
piazzamenti di
rilievo dei due
atleti. In agosto,
in un meeting a
squadre valido
per la Coppa Eu
ropa e tenutosi a
F a r g e s t a , i n
Svezia, era stato
Matteo a brilla
re raggiungen
do il secondo
gradino del po
dio (con record
personale di 65
metri) dietro solo al campione europeo in carica, l’inglese Jason Seels.
Nel medesimo concorso poca gloria per la squadra Azzurri che, a causa
dell’infortunio della saltatrice Simona Ravaioli, ha ottenuto solo un de
ludente quarto posto. Nel successivo campionato europeo, sempre nel
suggestivo scenario lacustre svedese, quinta posizione per Matteo D’Al
berto nel salto con 62,5 metri, ma un banale errore nelle figure gli ha
pregiudicato la conquista di quella che sarebbe stata una meritata me
daglia di bronzo in combinata. Infine nell’Europeo Under 21 nella città
finlandese di Tampere da segnalare il sesto posto (anche qui coronato
dal record personale di 57,2 metri) di Lorenzo D’Alberto.

Da.St.

Lorenzo D’Alberto, 19 anni, in azione all’ultimo tricolore

ATLETICA LEGGERA n IERI L’ULTIMO SOPRALLUOGO ALLA PISTA DELLA FAUSTINA PER L’EVENTO DEL 27 E 28 SETTEMBRE

A Lodi è già tutto pronto per la finale Oro:
«Tribuna coperta, mantenute le promesse»

Il presidente Cozzi mostra la locandina della finale Oro circondato da Zaninelli, Guerini, Soldati e Lella Grenoville

LODI Mancano
dieci giorni alla
grande "prima"
e l'atletica lodi
giana ha pronta
la sua Scala. La
pista di atletica
della Faustina
ha cambiato vol
to: è la conside
razione unani
me espressa dal
sindaco Lorenzo Guerini, dall'as
sessore comunale allo sport Marco
Zaninelli e dal suo collega in seno
alla Provincia Mauro Soldati dopo
il sopralluogo effettuato ieri matti
na con il presidente dell'Atletica
Fanfulla Alessandro Cozzi e il dt
giallorosso Gabriella Grenoville.
La tribuna coperta, la struttura
edilizia che fungerà da “stanza dei
bottoni” per il grande evento per
poi diventare un deposito di attrez
zature sportive: ora (a parte l'ulti
mazione della pavimentazione di
fronte al futuro magazzino) il ful
cro dell'atletismo lodigiano è pron
to per ospitare una manifestazione
nazionale come la finale scudetto
dell'atletica italiana. «La pista era
già ottima  ha commentato Gueri
ni , con queste migliorie (frutto di
un investimento di 300mila euro,
ndr) l’impianto ha fatto il salto di
qualità: ora può diventare uno dei
più importanti della Lombardia,
nonché un primo esempio della do
tazione di standard sportivi di pri
mo livello che vogliamo dare a Lo
di». Guerini ha poi detto grazie alla
Provincia («Sempre collaborati
va») e all'Atletica Fanfulla: «Che
con il suo impegno organizzativo e
la sua costante e proficua attività
sul territorio è stato il motore che
ha traghettato qui la finale Oro dei

Societari». Soldati dal suo canto ha
sottolineato «la grande disponibili
tà delle strutture alberghiere del
territorio e la centralità della città
di Lodi negli interventi in campo
sportivo». Interventi che alla Fau
stina sono stati conseguenza di un
"doppio azzardo", come l'ha defini
to Lella Grenoville: «Abbiamo
chiesto e ottenuto questa finale
scudetto quando l'impianto era an

cora da sistemare e la nostra squa
dra femminile doveva ancora acce
dere alla serie Oro: le ragazze sul
campo hanno dimostrato di valere
questa rassegna e gli sforzi di Co
mune e Provincia per riqualificare
la Faustina sono andati a segno, ri
spettando perfettamente i tempi
previsti. Tutte le promesse sono
state mantenute».
L'appuntamento è ora per le 11 di

domani mattina nella sala consilia
re di Palazzo Broletto, dove i prota
gonisti del sopralluogo di ieri pre
senteranno al pubblico e ai giorna
listi la manifestazione del 27 e 28
settembre: ad assistere ci saranno
rappresentanti della Banca popola
re di Lodi (sponsor fanfullino) e i
consiglieri nazionali Fidal Franco
Angelotti e Pierluigi Migliorini.

Cesare Rizzi

n Il sindaco
Guerini: «L’im
pianto ha fatto il
salto di qualità:
ora può diventa
re uno dei più
importanti della
Lombardia»

VENERDÌ SERA ALL’AUDITORIUM DELLA BIPIELLE LA QUINDICESIMA EDIZIONE DELLE PREMIAZIONI A SPORTIVI E ASSOCIAZIONI MERITEVOLI

La Parata consolida la sua tradizione
I cento anni del Fanfulla, ma anche Tedoldi e la cinese Xin Wang

Sopra una
formazione
del Fanfulla

nel 1943/1944
e a fianco
Cristiano
Tedoldi,

non vedente che
gioca a baseball

LODI È la manifestazione celebrativa
più importante dello sport del terri
torio, la Parata dello sport, l’appunta
mento di settembre ormai entrato di
forza nella tradizione. Siamo alla
quindicesima edizione e nel corso dei
precedenti 14 anni sono state premia
te 78 fra persone e associazioni che
hanno operato nello sport. Il meeting
è in programma venerdì 19 settem
bre alle ore 21 all’auditorium della
Banca popolare di Lodi. Sarà seguita
la “scaletta” già adottata nelle scorse
edizioni: la consegna dei premi sarà
intercalata da momenti di musica e
di spettacolo, con il quartetto Sonori
tè e la compagnia “Il Ramo” per le co
reografie di danza. Ancora Donato
Rivetta curerà la regìa mentre i pre
sentatori saranno, per la quattordice
sima volta, i brillanti Carla Galletti e
Aldo Papagni, vicedirettore del “Cit
tadino”. Il patrocinio del Comune di
Lodi e della Provincia testimonia
l’importanza della manifestazione.
Ci sarà anche una ribalta per gli stu
denti che si sono distinti a scuola e
nell’attività sportiva: si tratta del
l’iniziativa “Borse di studio Pana
thlon club Lodi”, giunta alla settima
edizione.
Questi i premi e i
premiati, con re
lative schede, del
la quindicesima
edizione della Pa
rata. La Canottie
ri Adda assegna il
riconoscimento
“Momenti di glo
ria  passione per
lo sport, amore per l’Adda” a Sergio
Zanaboni. Non è stato uno sportivo,
ma è meritevole per il suo assiduo
impegno lungo le rive dell’Adda.
Consigliere storico della Canottieri, è
sempre disponibile quando si tratta
di organizzare o risolvere problemi.
È un socio amato da tutti e il suo
esempio di dedizione può valere co
me un’impresa sportiva. Il premio
“Giacomo Poli  una vita per lo sport”
del Club Fanfulla Fedelissimi va al
l’Ac Fanfulla 1874. Il centenario del
la maggiore società sportiva lodigia
na è alla ribalta anche in questa occa
sione. La filmina di una lunga storia
iniziata con la prima partita il 28
giungo 1908 continua tuttora pur tra
mille difficoltà. La Serie B, gli squa
droni ospiti a Lodi, campioni quali
Mao Capra e Gianpiero Marini in
maglia azzurra, le difficoltà: c’è di
tutto nelle vicende fanfulline. Negli

Riconoscimenti all’Alpina di Massalengo,
a Zanaboni e ai vigili del fuoco di Lodi

anni è rimasto saldo il legame con la
città e ora l’auspico è che per il Guer
riero i cento anni non siano un punto
di arrivo, ma una nuova partenza. La
Wasken Boys ha scelto di attribuire il
riconoscimento “Gianni Giavazzi 
umiltà e dedizione allo sport” a Xin
Wang. Nata in Cina nel 1970, comin
ciò a nuotare all’età di otto anni e a
quindici era già campionessa nazio
nale dei 200 delfino, performance che
le permise di partecipare alle Olimpi
adi di Seul nel 1988. In Italia si allineò
in numerose gare nazionali e dal
1994, cittadina italiana per matrimo
nio, ha iniziato a insegnare nei corsi
di nuoto. Da quest’anno è responsabi
le del settore nuoto della Wasken. Il
premio “Al servizio dello sport” del
comitato provinciale di Lodi del Coni
va a riconoscere i meriti del coman
do provinciale dei vigili del fuoco.
Il “corpo” altamente professionaliz

zato, con i distaccamenti dei volonta
ri di Codogno e Casale, garantisce
ogni anno circa 200 interventi in di
verse circostanze. Questa la motiva
zione specifica: “Per meticoloso, pun
tuale, altamente professionale impe
gno rivolto in svariate occasioni al
l’intero movimento sportivo del terri
tori”. Il Gruppo lodigiano pionieri e
veterani dello sport assegna il “Tizia
no Zalli  lo sportivo dell’anno” alla
polisportiva Alpina di Massalengo.
Fondata nel 1947, la società presiedu
ta da don Gianni Zanaboni opera in
tre diversi settori, calcio, pallavolo e
pallacanestro, con duecento tesserati
e una decina di squadre. È un classi
co esempio di realtà a misura d’uomo
dove la pratica sportiva ha una inci
denza educativa encomiabile. Va in
vece a Cristiano Tedoldi il premio
“Eugenio Castellotti  una rilevante
affermazione a livello nazionale” del

Panathlon club Lodi. Tedoldi, 39 an
ni, vive a Cornegliano Laudense e la
vora all’Inps. Si è laureato campione
italiano di baseball per non vedenti
militando nella squadra milanese dei
Thunder’s five. Prima di approdare
al baseball Tedoldi sciava, poi si è de
dicato in toto al diamante. Il suo è un
alto esempio di forza interiore nel su
perare le diversità, riuscendo a trova
re nello sport una palestra di vita.
Le “Borse di studio Panathlon” asse
gnano rispettivamente 500 euro al
primo classificato, 300 al secondo e
200 ai due giovani terzi classificati.
La graduatoria vede Giulia Mussi
da davanti a tutti. Ha frequentato la
terza classe dello Scientifico Cesaris
di Casale ottenendo una media di
8,25; pratica il nuoto ma eccelle nel
canottaggio dove ha ottenuto il terzo
posto ai campionati nazionali del
doppio junior e la terza piazza nei re

gionali lombardi. Posto d’onore per
Alessia Cagni, prima classe dello
Scientifico Cesaris: media scolastica
appena discreta (7,09) ma quale ca
vallerizza, con i colori dell’Airone di
Santa Cristina, in sella ai pony ha ot
tenuto quattro medaglie d’oro in gare
per squadre nazionali. Ancora una
ragazza al terzo posto, è Alessandra
Gialdini, prima classe al Liceo Gan
dini di Lodi: una media oltre il 7 a
scuola, si distingue nel lancio del di
sco e milita nell’Atletica Fanfulla con
la quale si è affermata nel campiona
to regionale e in quello provinciale.
A pari merito si classifica Roberto
Vanelli, prima classe al Liceo Scien
tifico di Codogno con la media del 7:
tesserato per l’Arvedi di Cremona,
pratica con successo il ciclismo su pi
sta ottenendo in due anni ben 37 vit
torie e vari piazzamenti.

Walbur

I gironi di campionato
e laCoppaLombardia
per le nostre squadre
n Tutte insieme appassionata
mente. Il comitato regionale
ha reso nota la composizione
dei gironi della Serie D
2008/2009 e le squadre del
Lodigiano e del Sudmilano
sono tutte riunite nello stesso
raggruppamento: Lodi Pro
Volley, Properzi Tavazzano,
Arcobaleno Marudo Polis e
Pallavolo San Giuliano nel
Girone D femminile; Polispor
tiva Mediglia e Volley Codo
gno 2002 nel Girone C ma
schile (composto da 13 anzi
ché da 14 squadre). Al nostro
volley rosa toccheranno in
sorte squadre cremonesi
(Esperia Cremona, Crema
Volley e Agnadello), milanesi
(Pallavolo Opera, Cagliero
Milano, Lampugnano e Cini
sello) e pavesi (Cus Pavia,
Rivanazzano e Stradella); gli
uomini invece saranno spesso
in giro per le province di Mi
lano (Olympia Buccinasco,
Cernusco, Gorgonzola, Volley
Magenta, Ag Milano Baggio,
Carlo Alberto Monza e Gag
giano) e Pavia (Pallavolo Pa
via, Ilpra Mortara, Garlasco e
Casteggio). Il campionato
scatterà sabato 18 ottobre per
chiudersi il 9 maggio 2009.
Tra le novità di questa stagio
ne l’introduzione di 12 squa
dre aderenti al “Progetto
Giovane”, in cui non rientra
però alcuna lodigiana dopo la
rinuncia del Marudo. Una
gustosa anteprima per il vol
ley lodigiano parte però già
nel prossimo week end con la
Coppa Lombardia, che inizia
con una prima fase caratteriz
zata da quadrangolari all’ita
liana di quattro squadre (le
prime due passano il turno):
iscritte il Codogno nel Girone
L maschile (con Segrate, Bres
so e Cassina de’ Pecchi) e
l’Arcobaleno Marudo e la Pro
Volley nel Girone L femminile
(con Riso Scotti e Stradella).

PALLAVOLO


