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ATLETICA LEGGERA n ALLA PROVA D’ESORDIO ERANO ISCRITTI 510 ATLETI

TENNIS

Piove troppo alla Faustina,
meeting rinviato a giovedì
Pedane di salti e lanci
impraticabili, acqua
in corsia 1 e temperatura
bassa: il giudice arbitro
decide di annullare
CESARE RIZZI
LODI Alla fine hanno vinto solo la
pioggia e questa pazza primavera. Il
meeting interregionale in programma sabato alla Faustina è stato
cancellato per il maltempo: le pedane di salti e lanci erano impraticabili, l'accumulo d'acqua in corsia
1 e la temperatura bassa hanno alla
fine convinto il giudice arbitro ad
annullare la manifestazione che
aveva raccolto la preiscrizione di
ben 510 atleti. «È stata la decisione
più giusta, almeno metà delle specialità in programma non erano disputabili», il commento del presidente giallorosso Alessandro Cozzi.
Il meeting verrà recuperato giovedì
25 aprile con il medesimo programma orario e le stesse specialità.
Con la disputa del meeting nel 68°
anniversario della fine della seconda guerra mondiale Lodi diventerebbe il trampolino di lancio verso
40 giorni densissimi di atletica a livello regionale. Il 27 e il 28 aprile
infatti si assegneranno i primi titoli
regionali su pista nelle prove multiple (a Busto Arsizio) e nei 10000
metri (a Bovisio Masciago).
Maggio poi proporrà come di consueto il festival dei Societari regionali. Il clou sarà rappresentato dalla
prova destinata agli Assoluti, prevista sabato 11 e domenica 12 a Saronno per gli uomini e proprio alla
Faustina per le donne (la Fanfulla
dovrà confermare il diritto a partecipare alla finale Oro): per l'ottava

DANELLI CONQUISTA UN ALTRO ALLORO,
È BRONZO AI “MONDIALI” CON GLI OVER 35

D’ACCORDO Sandro Cozzi: «Rinviare è stata la decisione più giusta»
volta nelle ultime nove stagioni sarà così Lodi a ospitare la fase regionale maggiolina dei Societari. In
programma anche la doppia fase
lombarda dei Societari Allievi: sabato 4 e domenica 5 maggio a Chiari, sabato 18 e domenica 19 maggio
a Mariano Comense. Poi tornerà alla carica la Faustina: il 25 e il 26
maggio con i campionati provinciali Cadetti e Allievi, l'1 e il 2 giugno
con i campionati regionali Juniores
e Promesse. Giugno invece introdurrà verso gli appuntamenti tricolori con i campionati italiani Junio-

res e Promesse (l'1 e il 2 le prove
multiple a Busto Arsizio, il 14-15-16
le singole specialità) e la rassegna
Allievi riservata alle prove multiple
(22-23 a Chiari). I tricolori Assoluti
individuali saranno invece dal 26 al
28 luglio all'Arena di Milano (dove
il 13 e 14 luglio di svolgeranno i regionali Assoluti). Sulla carta anche
la finale Oro dei Societari doveva
essere in Lombardia, a Salò, ma è
stata invece spostata a Rieti: alla
sfida scudetto a squadre mancano
però ancora cinque mesi (28 e 29
settembre).

n Un altro prestigioso alloro per l’inesauribile Marco Danelli, uno dei
migliori tennisti lodigiani degli ultimi anni. Il portacolori del Tc Ambrosiano era stato selezionato per la nazionale azzurra “over 35”, uno dei quattro atleti della categoria (i Mondiali, disputati sui campi di Antalaya, in
Turchia, prevedevano anche formazioni over40, 45 e 50, per un totale di
oltre 800 tennisti provenienti da tutto il mondo) che hanno concluso al
terzo posto ottenendo quindi il bronzo. Oltre a Danelli, impegnato in doppio con Alessandro Tombolini di Parma, c’erano i singolaristi Leonardo
Azzarro di Firenze e Stefano Tarallo di Roma. Ciascuna giornata di gare
prevedeva due incontri di singolare e uno di doppio: nel girone con l’Italia
c’erano Turchia, Austria e Argentina. Il cammino degli azzurri è stato agevole nella prima parte con un sonante 3-O rispettivamente su Turchia,
Austria e Argentina. Nei quarti l’Italia ha superato per 2-O l‘Australia, in
semifinale sono stati però superati con il medesimo punteggio dalla Spagna, vincitrice finale della competizione, mentre nella finale per il terzo
posto successo degli azzurri per 2-1 sulla Germania e podio assicurato.
Dunque, oro alla Spagna, argento alla Francia, bronzo all’Italia. Entusiastico il commento di Marco Danelli: «È stata una splendida esperienza internazionale, al villaggio che ospitava gli atleti si respirava un clima olimpico: in fondo erano presenti tutti gli elementi migliori delle 44 squadre
nazionali presenti alla prova iridata».
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BORGO SAN GIOVANNI: comoda per
il casello autostradale di Lodi, proponiamo villa singola completamente
ristrutturata di 4
locali oltre i doppi
servizi, con locale
cantina completamente rifinito e riscaldato, suddiviso tra un’ampia zona adibita a soggiorno, locale lavanderia molto ampio ed
un utile locale hobby. Consegna immediata. Euro 230.000. Classe energetica in fase di elaborazione.

MUZZA DI CORNEGLIANO: villetta
a schiera di quattro locali e doppi servizi disposta su due livelli abitativi, con
piano seminterrato in cui
sono posti il
box doppio e la
comoda lavanderia. Provvista di ampio
giardino privato, viene consegnata praticamente
subito. Euro 205.000. Classe energetica in fase di elaborazione.

BERTONICO: collocato nella piazza
principale del paese, disponiamo di appartamento indipendente disposto su due livelli
abitativi, composto da soggiorno
e cucina abitabile con camino al
piano terra, due
camere da letto e bagno al primo piano.
Da ristrutturare. Euro 97.000. Classe
energetica non disponibile.

MASSALENGO:graziosavillaaschiera
diquattrolocaliedoppiservizi,dispostasu
3 livelli abitativi. Al piano
terra è stata ricreata la
zona lavanderia. Al primo piano, ampio soggiornoconcaminoebalcone, cucina abitabile
conaffacciosulgiardino
privato di circa 50 mq, e
bagno con doccia. Al secondo ed ultimo
pianositrovalazonanotte,conduecamere da letto e il bagno con doccia e vasca.
Consegna immediata. Euro 185.000.
Classe energetica C, Eph 82,88.

sta, di quattro locali e doppi servizi, disposta su due livelli abitativi, circondata
da un’area esterna
di circa 300 mq.
L’immobile è stato
realizzato con le migliori tecnologie, infatti il riscaldamento
a pavimento è diviso in tre zone con i
suoi relativi termostati, in modo da personalizzare la temperatura nelle varie
zone abitative. Euro 290.000. Classe
energetica D, Eph 84,01.

LODI VECCHIO: disposta su tre livelli
abitativi, proponiamo villa a schiera di
tre locali oltre doppi servizi. Al piano
terra è presente
un ampio locale
taverna provvisto
di camino in pellet
e piano cottura.
Inoltre, è presente una porta per accedere al giardino privato, il cui accesso
è possibile anche dalla portafinestra
della cucina. Abbinato all’immobile, un
comodo box. Euro 240.000. Classe
energetica E, Eph 142,40.
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colare soluzione di villa a schiera di tedel paese, disponiamo di apparPompieri», disponiamo di un ampio
tamento di ampia
metratura in mini
palazzina, contesto molto grazioso.
Si tratta di un tre
locali con cucina
abitabile, con ampio balcone, posto
al secondo ed ultimo piano. La casa è
dotata di predisposizione per l’aria
condizionata e tutte le finestre sono
provviste di zanzariere. Euro 130.000.
Classe energetica G, Eph 245,83.

appartamento
di due locali
con cucina abitabile, che si
trova al secondo piano di una
palazzina di
tre. Abbinato
all’immobile c’è
un box singolo e la consegna è immediata. Euro 90.000. Classe energetica G, EPh 318,52.

