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ATLETICA LEGGERA n DOPO LO SCORSO WEEK END NEI SOCIETARI LE DONNE SAREBBERO NELLA MASSIMA SERIE E GLI UOMINI OLTRE LA A1

La Fanfulla si scopre d’Oro e d’Argento
Ma Cozzi non si fida dei verdetti: «Prima fase falsata dal meteo»
LODI Il ritornello dei Societari è
sempre il medesimo. Prima un
tourbillon di tempi e misure in 17
sedi spalmate su tutto il territorio
italiano durante un lunghissimo
week end di gare, poi spazio al pal
lottoliere: per capire quale posizio
ne si è conquistata su scala nazio
nale. Le somme tirate dopo la pri
ma fase regionale si sono rivelate
sorprendenti per la Fanfulla. La
squadra femminile che ha gareg
giato a Mariano Comense è settima
e virtualmente ripescata in Serie
Oro; la formazione maschile di sce
na a Lodi è 18ª e, oltre ad avere con
fermato la Serie A1, si troverebbe
persino ripescata in finale Argen
to.
Il primo fine settimana di gare (il
secondo e decisivo sarà il 1213 giu
gno) però in molte località è stato
martoriato dal maltempo: infatti il
presidente fanfullino Alessandro
Cozzi non si fida per nulla di quello
che dicono le prime graduatorie
emesse dalla Fidal. La sua analisi
parte dal settore femminile. «Solo
cinque società inserite in Serie Oro
hanno ottenuto il punteggio di con
ferma: Atletica
Bergamo '59, Cus
To r i n o e C u s
Par ma non ce
l'hanno fatta,
mentre Cus Bo
logna e Cus Ca
gliari non hanno
coperto le gare.
Nella seconda fa
se risaliranno in
molti: più che
rallegrarmi per
il settimo posto
virtuale, mi spa
ventano un poco
Gs Valsugana e
Quercia Rovere
to, anch’esse co
me noi alla cac
cia del ripescag
gio nella massi
ma serie e ora
davanti alla Fan
fulla. Per l'Oro
occorreranno al
meno 22.300
22.500 punti (ora le giallorosse sono
a quota 21.796, ndr)». Le chance di
migliorare comunque ci sono ecco
me: a partire già da sabato, dove a
Busto Arsizio verrà recuperata
l'asta cancellata domenica per il
troppo vento. «Nel secondo step re
gionale  continua Cozzi  possiamo
migliorare parecchio: almeno in
sei situazioni. Nella staffetta 4x400
(che a Mariano Comense non hanno
corso per un guaio burocratico,
ndr); nei 100 ostacoli, con l'esordio
in giallorosso di Manuela Vellecco;
nel lungo e nel triplo confidando
che Elena Salvetti recuperi dai suoi
problemi fisici, al pari di Ombretta
Bongiovanni sugli 800; nella veloci
tà con Capano, Riva e il rientro di
Francesca Grossi; nei 400 ostacoli
con il debutto di Alessia Ripamon
ti». Un piano di guerra vero e pro
prio quello di Cozzi per arrivare in
Serie Oro.
In campo maschile il dettaglio di
maggior rilievo è la conferma della
Serie A1 (terza divisione naziona

Sopra
la partenza
dei 1500
(con Haidane)
nel week end
regionale
maschile
di sabato scorso
alla Faustina,
a fianco
Sandro Cozzi con
Valentina Zappa

«Le migliori si rifaranno
e in più mi preoccupano
Valsugana e Rovereto»
le). L'attuale virtuale ripescaggio
in Argento rischia di essere solo un
“regalo” dei guai meteo di molte se
di regionali del Centro Italia, so
prattutto a fronte di un dato: dopo
due fasi nel 2009 la Fanfulla ottenne
20.100 punti e fu 40ª in Italia, ora ne
ha 20.267 ed è 22 posizioni più in su.
Cozzi ha un'opinione precisa: «Per
avere chance verosimili di agguan
tare davvero il ripescaggio in Ar
gento servono secondo me almeno
800 punti in più. L'obiettivo era la
conferma dell'A1 (per cui occorreva
no 20.000 punti, ndr), i ragazzi han
no già fatto miracoli non sbaglian
do quasi nulla. Si può migliorare
ancora nel lungo, dove Andrea Ca
solo al top vale ben oltre sette me
tri, nel peso e nella velocità schie
rando Simone Perottoni sui 100».
L'appuntamento è per il secondo
week end di giugno con la seconda
fase: tra Nembro e Bergamo per gli
uomini e alla Faustina a Lodi per le
donne.
Cesare Rizzi

PALLACANESTRO n IN PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI E IN PALESTRA UN SABATO DEDICATO AL BASKET

Megapartita non stop e “tre contro tre”:
la palla a spicchi in piazza a Sant’Angelo
SANT’ANGELO LODIGIANO Il basket scen
de in piazza per una giornata intera.
La passione per la palla a spicchi dei
lodigiani può trovare uno sfogo inte
ressante dalle 10 alle 19 di sabato in
piazza Duca degli Abruzzi a San
t’Angelo grazie alla manifestazione
“Basket in piazza”, organizzata
dall'Olimpia Milano Fans Club e
dall'Oratorio San Rocco 04 con la col
laborazione dell'Avis cittadina e il
patrocinio di amministrazione co
munale, Coni provinciale, Fip e Assi
geco Fans Club. «L'idea di questo
evento nasce nell'ottica di sviluppare
ulteriormente la visibilità della pal
lacanestro  spiega Simone Sacchi a
nome di tutto il consiglio direttivo
dell'Olimpia Milano Fans Club . È
una giornata tutta dedicata ai cane
stri con varie possibilità di giocare e
divertirsi, che ha pure una finalità
benefica. I proventi della manifesta
zione saranno infatti devoluti al
Basket S. Rocco 04 per aiutare le fa
miglie degli atleti con difficoltà eco
nomiche. Un modo per dare una ma

ORGANIZZATO DALLA FIP

A giugno un corso per diventare allenatori
n Un corso per diventare allenatori di basket. Si terrà a giugno a Sant’Angelo
Lodigiano e sarà organizzato dal comitato lombardo della Fip in collaborazione
con la delegazione provinciale e il San Rocco 04 di Sant’Angelo. Si tratta di un
corso per ottenere la qualifica di capo allenatore nei campionati a libera iscrizio
ne Senior (Seconda Divisione maschile e Promozione femminile) e come assisten
te in tutti i campionati regionali. Consisterà in 40 ore di lezioni teoriche e prati
che distribuite in dieci appuntamenti di 4 ore ciascuno, dalle 19 alle 23 nei giorni
infrasettimanali e dalle 9 alle 13 al sabato e alla domenica; al termine è previsto
un esame. Per iscriversi bisognerà aver compiuto i 18 anni e occorrerà presentare
un certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica; il costo sarà tra
i 220 e i 250 euro, ma ci vorranno minimo 15 partecipanti. È possibile inviare un
modulo di preiscrizione in allegato al seguente indirizzo email: basket@oppizzi.it.
no a chi vuole giocare a basket». Il
programma inizia la mattina. Dalle
10 alle 12 giocheranno alunni e alun
ne delle scuole elementari e medie di
Sant’Angelo. Dalle 12 fino alle 17 si
passa a una “mega” partita continua
fra due squadre formate da gruppi,
con limiti di età omogenei, che si al

ternano sul campo ogni dieci minu
ti. L'iscrizione può avvenire in qua
lunque momento ed è soggetta al
versamento di 5 euro (solo per i mag
giorenni) e alla sottoscrizione di una
liberatoria da parte dei genitori (per
i minorenni). A ogni iscritto viene
fornita una maglietta per giocare.

Un torneo giovanile: sabato a Sant’Angelo ci sarà la possibilità di giocare per piccoli e grandi

L'unico “time out” della partita ser
ve a ritagliare spazio al torneo “3
contro 3” riservato ai giovani. In
contemporanea a questa partita,
all'interno della palestra comunale
si inaugura il torneo estivo di mini
basket organizzato dal S. Rocco 04.
«Le società invitate, oltre alla nostra,

sono Lodivecchio, Old Socks San
Martino e Villanterio: avremo una
novantina di bambini impegnati 
avverte Roberto Oppizzi, nume tute
lare del club santangiolino . È la pri
ma puntata del torneo “Un canestro
sotto le stelle” perché nelle giornate
successive verrà giocato nell'orato

rio di S. Rocco in orario serale». Il
gran finale, dalle 17 alle 19, è dedica
to alla sfida, arbitri Luca Patella e
Michele Pacchiarotti della sezione di
Pavia, fra le formazioni Under 13
dell'Armani Junior e dell'Assigeco,
guidata da Joe Sabbia e Giò Zeni.
Luca Mallamaci

