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SPORT il Cittadino

fatto così, alla vecchia maniera, alla
maniera di chi si è costruito giorno
dopo giorno la propria vita, la pro-
pria famiglia, il proprio lavoro e non
ha pensato solo a se stesso e ai propri
interessi, ma è sempre stato attento
e aperto agli altri, in qualunque si-
tuazione si venisse a trovare. Un po’
una rarità nel mondo globale. E la
testimonianza attribuitagli dai tanti
amici e conoscenti presenti al suo fu-
nerale gli rende l’omaggio che meri-
ta, e ritengo sarà di consolazione per
i suoi cari.
Lo ricordo con amicizia e affetto, e
mi piace pensarlo ricongiunto a
Giorgio, Aldo e a tutti i suoi e nostri
amici che ci hanno preceduto, vaga-
bondare nelle celesti praterie. Ciao
Gianmario.

Giorgio Marazzina
Presidente Provinciale

dell’Ambito territoriale di caccia
Laudense Sud che ha assolto fino al
rinnovo delle cariche dello scorso
maggio, continuando però a presta-
re la sua preziosa collaborazione fi-
no a pochi giorni fa.
Perdo e perdiamo un amico, una per-
sona squisita, pacata, sempre mode-
rata nel proprio agire e nel proprio
dire, mai una nota sopra le righe,
anche quando era difficile non farlo,
Gianmario ci riusciva con quella se-
renità e ponderatezza che lo con-
traddistingueva. Sempre sorridente
anche in questo ultimo periodo e
quando gli chiedevi “come va” non
mancava di dirti “ma sì dai, prose-
guo con le cure, vedremo”. E poi
l’impegno con la i maiuscola nel vo-
lontariato con l’associazione Il Sa-
maritano di Codogno, sempre dispo-
nibile per gli altri, senza mai far pe-
sare il proprio esserci, con una
costante presenza. Gianmario era

n Un altro amico ci ha lasciati, do-
menica 13 luglio ha concluso il suo
calvario Gianmario Luviè, figura ben
nota in tutto il Lodigiano e a Codo-
gno dove risiedeva con la famiglia.
Gianmario, appassionato cacciatore
e appassionato della caccia, tanto
che la sua attività è stata rivolta
proprio a questo mondo, col suo ne-
gozio di caccia e pesca in Codogno,
gestito fino alla pensione, è sempre
stato impegnato nel mondo della
caccia e nella gestione della caccia,
con i suoi trascorsi da presidente
della sezione Federcaccia di Codo-
gno e per dieci anni vice presidente
provinciale, da istruttore qualificato
professionalmente e umanamente
per preparare nuove leve di appas-
sionati cacciatori; impegni che ha
dovuto lasciare all’inizio dell’anno
a causa dell’avanzare inesorabile
della malattia. E poi il ruolo di se-
gretario nel comitato di gestione
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Ciao Gianmario, perdiamo un amico
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ATLETICA LEGGERA n DA OGGI A DOMENICA A ROVERETO VANNO IN SCENA I TRICOLORI ASSOLUTI CON I GIALLOROSSI
AL VIA CON BEN 19 PRESENZE-GARA: LE PUNTE DI DIAMANTE SONO SIMIONATO NEL DECATHLON E LA STAFFETTA 4X400

La Fanfulla ha due carte da podio
La società lodigiana stabilisce un primato schierando
i suoi portacolori in undici prove individuali e in due
staffette per la gioia di Cozzi: «Siamo vivi e vegeti»

ROVERETO Dimenticare l'arrive-
derci alla finale Oro con un piccolo
record. La Fanfulla si presenta ai
campionati italiani Assoluti da oggi
a domenica a Rovereto forte quan-
tomeno di un dato significativo: 19
presenze-gara per la partecipazio-
ne a undici prove individuali e a
due staffette, ovvero un piccolo
primato (perlomeno nella quantità)
per la società lodigiana nella rasse-
gna tricolore (trasmessa in diretta
tv su RaiSport2 domani dalle 20.15
alle 22.45 e domenica dalle 19 alle
21.30) nonostante le rinunce di Ma-
nuela Vellecco (condizione non al
top), Giulia Bernardi (influenza) e
Valentina Leomanni (problemi fa-
miliari). «Non abbiamo mai avuto
una delegazione così numerosa agli
Assoluti: la Fanfulla è viva e vege-
ta», commenta il presidente Ales-
sandro Cozzi.
La squadra giallorossa riparte dal
decathlon e da Gianluca Simionato.
Il varesino oggi e domani cercherà
di ripetere la terza piazza ottenuta
nel 2012 e nel 2013: sulla carta vale
una medaglia, nella pratica occor-
rerà capire come abbia recuperato
dalla Coppa Europa di Madeira e dai
precedenti acciacchi. Con lui ci sarà
anche Luca Dell'Acqua, desideroso
perlomeno di una rivincita dopo il
doppio infortunio che gli ha tar-
pato le ali prima dei tricolori Ju-
niores. L'altra carta da podio
oltre a Simionato è la staffet-
ta 4x400 femminile con
Giulia Riva,
Clarissa Pe-
lizzola,

Valen-

tina Zappa e Alessia Ripamonti (ga-
ra domenica alle 21.30): davanti alle
fanfulline, elenco iscritte alla ma-
no, ci sono solo Esercito e Bracco
Milano. Restando nel panorama
delle corse due sono le atlete che
hanno le maggiori chance di finale
a otto: Giulia Riva nei 200 (finale
domenica alle 20.20) e Alessia Ri-
pamonti sui 400 (finale domani alle
20.30). Più difficile il compito per
Clarissa Pelizzola nei 400 ostacoli,
ma la quartianese (accreditata del
12esimo crono di partenza) è in
buone condizioni e potrebbe riu-
scire a riportare il campo della Fau-
stina in una finale tricolore indivi-
duale (sarebbe domenica alle 20).
Ancor più complessa la missione
per Valentina Zappa nei 400. Un
buon piazzamento è ciò cui ambi-
sce la formazione della 4x400:
Marco Cefis, Andrea Casolo, Ric-
cardo Coriani e Andrea Felotti pun-
tano a migliorare il 3'19"49 con cui
detengono il record di società.
Nei concorsi verrà attuata la grande
novità regolamentare: previste
qualificazione e finale a dodici e
non più finale diretta. Silvia La Tel-
la, in ottime condizioni dopo la ma-
turità classica, può provare a entra-
re addirittura nella “top five” in un
triplo povero di protagoniste (la fi-

nale è domenica alle 18.15); nel
lungo invece la via per la finale
appare molto più impervia. A

proposito di triplo, nel 2013 Edo-
ardo Accetta chiuse ottavo:

quest'anno gli interrogativi sono
maggiori a fronte della recente tal-
lonite. Chance da finale infine per

Giorgia Vian nell'asta, mentre
per la discobola Sara Luponi

la missione sarà molto
più difficile.
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