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SPORT

il Cittadino

ATLETICA LEGGERA n SABATO ALLE 15.30 A SAN BERNARDO
PREMIAZIONI E PRESENTAZIONE DELLA NUOVA SQUADRA

GIOCHI STUDENTESCHI

Il Codogno
inizia la corsa
ai play off
in Piemonte

Fanfulla in passerella
tra passato e futuro
per volare più in alto
Tutti i nuovi arrivi hanno già avuto
modo di competere nelle gare invernali,
domenica scatta la stagione all’aperto
CESARE RIZZI
LODI Chiusi domenica scorsa i tricolori di corsa campestre, la stagione più consueta dell'atletica, quella
primaverile ed estiva su pista
all'aperto, è in rampa di lancio: il
calendario regionale inizierà domenica a Busto Arsizio con un meeting Assoluto consacrato alle distanze spurie e con buona partecipazione fanfullina. Per il club
giallorosso l'approdo nella nuova
stagione avverrà il giorno prima
con il consueto appuntamento con
la festa della società, mai come stavolta autentico "vernissage" del
2015 su pista outdoor. Il momento
clou della manifestazione in programma nel teatro dell'oratorio di
San Bernardo sabato dalle 15.30 (in
chiusura, attorno alle 18, lotteria e
rinfresco) sarà infatti la presentazione dei nuovi arrivi in Fanfulla
per l'attuale stagione agonistica:
tutti hanno già avuto modo di competere con la nuova maglia nelle
gare invernali ma quella di sabato
sarà la prima occasione di farsi conoscere agli appassionati lodigiani.
Verranno presentate due “new entry” nello sprint come la velocista
pura Eleonora Cadetto, arrivata a
pochi millesimi dal bronzo tricolore
Juniores sui 60 indoor, e una pedina
importante per 400 ostacoli e staffetta come la pavese Giulia Ragazzi.
Il mezzofondo, rivoluzionato dopo
l'addio di Touria Samiri e la riduzione dell'attività di Elisa Stefani,
avrà nuove importanti carte in Federica Galbiati (protagonista del
secondo posto regionale e del settimo tricolore nelle staffette di corsa
campestre) e in Francesca Durante,
37enne di Verbania. Nei lanci, assente Chiara Martina, non si applaudirà un arrivo ma un ritorno:
quello della giavellottista Celeste
Sfirro. Nel settore maschile invece
ecco l'ostacolista e siepista Marco

CAMPESTRE

OGGI A MILANO
GLI STUDENTESCHI
REGIONALI
n Come nel 2014 anche
quest'anno la fase regionale
dei campionati studenteschi
di campestre andrà in scena
all'Idroscalo di Milano. Oggi
dalle ore 11.30 per la provincia
di Lodi saranno impegnate le
prime due squadre di ogni categoria dei provinciali svoltisi
alla Faustina il 10 febbraio:
Fusari Castiglione e Ada Negri
Lodi tra i Cadetti, Cazzulani e
Spezzaferri Lodi tra le Cadette, San Francesco e Gandini
Lodi tra gli Allievi, Volta e
Gandini Lodi tra le Allieve.
Qualificata anche la campionessa provinciale Faith Gambo (Maffeo Vegio) come individualista nella categoria Allieve.

NEW ENTRY
Dall’alto
Eleonora
Cadetto
e Federica
Galbiati,
due rinforzi
della Fanfulla
nei settori
dello sprint
e del
mezzofondo

Zanella, i quattrocentisti Marco
Malvestiti e Luca Rubin e il lanciatore Davide Romano, vicecampione italiano Cadetti nel disco nel
2012 e finalista tricolore nel martello da allievo nel 2014. Due terzi
dell'evento saranno comunque dedicati alla celebrazione e alle premiazioni (dagli Esordienti al settore
Assoluto) della stagione 2014:
un'annata sfortunata, che ha visto
la squadra fanfullina femminile
sfiorare due volte il ritorno in Serie
Oro ma anche impreziosita dal terzo scudetto consecutivo nelle prove
multiple maschili, dal doppio bronzo Assoluto e dalla maglia azzurra
di Gianluca Simionato, dal "grande
slam" Under 23 di Alessia Ripamonti (quattro ori tricolori tra 400
e staffette e tra outdoor e indoor) e
dall'organizzazione nel proprio
campo degli Europei di icosathlon
e tetradecathlon.

MANAGER Pieraugusto Palazzina

ALLA FAUSTINA PRIMI CESARIS,
SAN FRANCESCO E ADA NEGRI
n Il Cesaris di Casale e San Francesco e Ada Negri
di Lodi si “tuffano” nel successo. È il verdetto della
fase provinciale dei campionati studenteschi di nuoto ieri alla Faustina (nelle foto di Camillo Dosi alcune
premiazioni). Il Cesaris svetta sia tra gli Allievi (su
Volta e Gandini) sia tra le Allieve (su Volta e Vegio);
tra i Cadetti colpaccio del Collegio San Francesco,
primo su Ada Negri e Morzenti Sant’Angelo; per l’Ada
Negri successo tra le Cadette. Quest’anno non ci sarà una fase regionale, è emersa però l’ipotesi di proporre una gara regionale studentesca alla Faustina a
settembre durante la Fiera dello Sport. Di seguito i
campioni provinciali. Cadetti. 50 sl: Marco Faversani
(Morzenti) 28”16. 50 dorso: Filippo Gandelli (Ada
Negri) 34”58. 50 rana: Lorenzo Cipriani (San Francesco) 44”56. 50 farfalla: Filippo Abbiati (Morzenti)
31”53. 4x50 sl: Collegio San Francesco (L. Scotti-M.
Scotti-Ferrario-Marchianò) 2’08”06. Cadette. 50 sl:
Marta Senna (Ada Negri) 33”45. 50 dorso: Aurora
Zanesi (Ada Negri) 42”12. 50 rana: Noemi Sali (Morzenti) 39”60. 50 farfalla: Andrea Spoldi (Morzenti)
34”21. 4x50 sl: Ada Negri (Zanesi-Lanthaler-RossiSenna) 2’29”53. Allievi. 50 sl: Andrea Scotti (San
Francesco) 24”62. 50 dorso: Daniel Moretti (Cesaris) 29”34. 50 rana: Giambattista Cavallini (Gandini)
35”64. 50 farfalla: Luca Bovolenta (Pandini) 27”76.
4x50 sl: Cesaris (Moretti-Depoli-Miretta-M. Lunghi)
1’47”28. Allieve. 50 sl: Elisa Lavesi (Cesaris) 30”12.
50 dorso: Samantha Pizzetti (Cesaris) 30”51. 50 rana: Aurora Marzella (Volta) 39”84. 50 farfalla: Giulia
Cavazza (Cesaris) 32”60. 4x50 sl: Cesaris (PizzettiFerrari-Cavazza-Lavesi) 2’01”59. (C. R.)

RUGBY

Le Fenici
hanno grinta
ma sono terze
LODI Il carattere c’è sempre, ma
stavolta il Rugby Lodi non è profeta
in patria. La formazione femminile
Seniores allenata da Alessandro Cipolla nella passata stagione aveva
vinto entrambi i concentramenti
regionali di Coppa Italia di “seven”
promozionale allestiti in casa, sul
campo di San Gualtero: domenica
scorsa ha chiuso al terzo posto il
raggruppamento, alle spalle del favoritissimo Mantova ma anche delle Chicken Rozzano, dalle quali le
giallorosse perdono punti preziosi
nella corsa ai primi tre posti in
Lombardia e dunque alla qualificazione alla finale tricolore. A fronte
di una defezione dell’ultim’ora a
Lodi si è giocato un girone all’italiana con cinque squadre: dopo aver

BASEBALL - SERIE B

DOMENICA A SAN GUALTERO Le ragazze del Rugby Lodi si danno la carica, ma il concentramento non le ha premiate
vinto molto bene i primi due incontri contro Pavia (4-1 con quattro
mete di Sandrucci) e contro
un’estemporanea
“Franchigia
lombarda”, formata dalle atlete di
Chicken e Pavia e anche da due lodigiane, Valentina Acerbi e Alessia

Proteo (6-2 per il Lodi con tre mete
di Cabrini e marcature di Gusmaroli, Cantoni e Tripolisi), le Fenici
hanno ceduto 3-5 con il Mantova
(mete di Cassano, Sandrucci e Cantoni) e 1-4 con le Chichen (meta di
Sandrucci). Intanto la Serie C ha re-

cuperato gli incontri cancellati per
maltempo lo scorso 15 febbraio:
fermo (per il turno di riposo) il Codogno, i Gerundi di Cassino hanno
perso 63-0 contro un Casalmaggiore fuori portata.
Ce. Ri.

CODOGNO La Fibs ha diramato i calendari della Serie B che vedrà ai
nastri di partenza 35 squadre suddivise in sei gironi. Il Codogno è inserito nel Girone A con Ares Milano,
Cairese, Vercelli, Settimo Torinese,
Porta Mortara, Rho e San Remo.
Queste ultime due saranno le uniche a giocare di sabato pomeriggio
e sera, perché dotate di impianto di
illuminazione funzionante. Le altre, Codogno compreso, giocheranno il doppio incontro di domenica
alle 10.30 e alle 15.30. Codognesi
che dopo una stagione di purgatorio
in C, prettamente per motivi economici legati al budget, definiscono
questa stagione come quella del rilancio, con l’obiettivo di vincere il
torneo e conquistarsi così l’immediato ritorno in Serie A per poter poi
festeggiare nel migliore dei modi
nel 2017 i cinquant’anni di vita del
sodalizio. La prima giornata è fissata per domenica 12 aprile con i codognesi in trasferta in terra piemontese a Settimo Torinese; domenica 19 il debutto casalingo
contro il Rho. La stagione regolare
osserverà un turno di riposo nel fine
settimana del 31 maggio per dare
spazio alla disputa di eventuali recuperi e la terminerà domenica 19
luglio con il Codogno impegnato sul
diamante amico di viale della Resistenza contro il Porta Mortara. Tre
le promozioni in Serie A, con i play
off che si svolgeranno nella prima
settimana di settembre e vedranno
impegnate le prime classificate di
ciascun girone con abbinamenti
sorteggiati entro la fine di giugno:
classica formula della serie al meglio delle 5 gare dove vince chi raggiunge per prima le tre vittorie. Nel
primo week end si giocheranno due
gare in casa di una delle due formazioni (scelta mediante sorteggio) e
nel secondo week end si giocano
una, o due o tre gare in casa dell'altra formazione. Non sono invece
previste retrocessioni in Serie C.
Dopo la sosta del mese di agosto è
prevista anche la disputa della Coppa Italia di categoria a cui parteciperanno tutte le squadre non ammesse alle finali play off e sarà
strutturata su una fase di qualificazione a gironi, quarti di finale a eliminazione diretta e una "final four"
in programma per il primo fine settimana di ottobre. Dopo la preparazione invernale in palestra e le prime sgambate sul campo, il Codogno
disputerà un "long game" domenica sul diamante di casa contro il Cus
Brescia, neopromosso in A, mentre
sabato 28 marzo alle 18 in piazza XX
Settembre ci sarà la presentazione
ufficiale della squadra, quest’anno
affidata al codognese doc Stefano
Palazzina che vanta esperienze importanti nella massima serie a Reggio Emilia e in Ibl2 a Piacenza.
Angelo Introppi

