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Il programma
prevede

dieci match:
sette

i grignanini

ATLETICA LEGGERA n DOMANI E DOMENICA I REGIONALI ASSOLUTI, ALLA FAUSTINA IL “TROFEO CSI”

Fanfulla a caccia di titoli lombardi
LODI Week end di regionali "a tutto tondo"
per l'atletica lodigiana. In primis perché
domani e domenica a Chiari sono in pro
gramma i campionati lombardi Assoluti
della Fidal, che vedranno 25 fanfullini alla
caccia della maglia di campione regionale.
Tra i favoriti ci sono sicuramente Valenti
na Zappa e Giulia Riva: per entrambe il
menù prevede i 400 nella prima giornata e i
200 nella seconda, in un fine settimana che
si presenta come una prova generale dei
tricolori individuali di Bressanone. Due
gare con prospettive da medaglia anche per
Glenda Mensi tra 100 ostacoli e lungo. At
tenzione a Giorgia Vian nell'asta, autrice
di un ottimo 3.75 a Nembro mercoledì sera,
e a Valentina Leomanni nel martello, in
cerca di rivincita e di misure di nuovo vici
ne ai 60 metri dopo i tre nulli nei tricolori
Promesse di Misano Adriatico.
In campo maschile il più atteso è sicura
mente Edoardo Accetta: nonostante i soli
18 anni il triplista ha già le carte giuste per

il podio. Da tenere d'occhio anche Davide
Radaelli (800), Antonino Distaso (200),
Mauro Manetti (3000 siepi) e Marco Bog
gioni, che fa il suo debutto stagionale sui
100 a 46 anni. Purtroppo invece non verrà
schierata la 4x400 maschile a caccia del mi
nimo tricolore Assoluto a causa di un pro
blema fisico che ha fermato Filippo Carbo
nera.
Domenica la Faustina di Lodi è pronta in
vece a ospitare quasi 500 atleti per la terza
e ultima prova del “Trofeo regionale Csi”,
che assegnerà i titoli di campione lombar
do in ogni categoria tenendo conto anche
dei punteggi conseguiti nei primi due mee
ting a Cassano d'Adda e Ravello di Parabia
go: partecipare a due delle tre giornate si
gnifica inoltre ottenere il pass per il “Gran
Premio nazionale” dal 6 al 9 settembre. Pre
senti atleti di tutte e 12 le società lodigiane
affiliate al Csi: previste due sessioni di ga
ra dalle 9.40 e dalle 14.15.

Cesare Rizzi Valentina Zappa, in gara su 400 e 200

La Federciclo sceglie il presidente:
questa sera l’elezione di Pisaroni
LIVRAGA Confermata per questa sera con
inizio alle ore 21 a Livraga l'assemblea per
il congresso straordinario della Federci
clo lodigiana. L'evento si rende necessario
dopo il passaggio del leader delle due ruo
te della provincia Franco Bernardelli alla
guida del comitato regionale in seguito al
la crisi successiva alle dimissioni di ben
sei dei nove consiglieri. Una volta nei
guai, il ciclismo lombardo ha pensato be
ne di richiamare alla sua guida proprio
Bernardelli, in passato già presidente per
due mandati quadriennali. Personaggio
che mira alla essenzialità e alla purezza
della disciplina, mediante il costante rife
rimento alle nuove leve giovanili, Bernar
delli ha accettato il gravoso impegno, la
sciando però sguarnito il comitato pro
vinciale di Lodi.
Al congresso straordinario di questa sera
a Livraga parteciperanno ovviamente i
delegati delle società ciclistiche in regola
con l'affiliazione alla Federciclo. I lavori

prevedono l'insediamento dell'assemblea
e la verifica dei poteri, la presentazione
del candidato unico alla presidenza e dei
candidati al consiglio direttivo, quindi le
votazioni distinte. Candidato alla presi
denza è Luigi Pisaroni, giovane dirigente
di Dovera, con incarichi al Gs Corbellini
Ortofrutta di Crespiatica, mentre i nomi
per il consiglio direttivo sono quelli di
Gianni Marazzi, esponente di spicco
dell'Us Livraga, il mitico Luigi Torresani
di Casalpusterlengo, già ciclocrossista in
ternazionale in gioventù (è stato campio
ne italiano dei Dilettanti e azzurro in va
rie edizioni dei Mondiali della specialità,
ora si occupa come direttore sportivo di
squadre agonistiche di ciclismo), quindi
Sergio Vanelli, dirigente assai apprezzato
per la conoscenza delle regole federali, re
sidente a Zorlesco, e di Giuseppe Pratisso
li, a suo modo la "voce" delle due ruote lo
digiane.

Gian Rubitielli

PUGILATO n LA MANIFESTAZIONE DELLA GRIGNANI È INTITOLATA AL MAESTRO ANTONIO CERVINO E AD ALDO SPOLDI NEL CENTENARIO DELLA NASCITA

La “boxe in piazza”
domani sera a Lodi

Un’immagine di piazza della Vittoria
gremita nell’edizione del 2010

LODI La Pugilistica Grignani è pun
tuale nel riproporre “boxe in piaz
za”, la manifestazione che si svol
ge ogni anno nel mese di giugno in
vari centri del Lodigiano. L'anno
scorso la riunione ebbe luogo a Ca
salpusterlengo, ora il ring sarà in
piazza della Vittoria a Lodi. Coma
ni sera, ore 20.45: questo l'appunta
mento per chi vorrà assistere alla
kermesse fra le dodici corde. Il me
eting è intitolato "5° Trofeo Anto
nio Cervino" in ricordo del mae
stro della Grignani che con passio
ne si impegnò nel seguire i pugili.
Ci sarà pure in palio il "Memorial
Aldo Spoldi" a ricordare il cente
nario della nascita, avvenuta nel
1912 a Castiglione, di quel grande
guerriero del ring. Già campione
europeo dei leggeri, Spoldi affron
tò Henry Armstrong per il titolo
mondiale: contro il fighter "dan
zante" dai pugni micidiali il casti
glionese non ebbe scampo. Disputò
un centinaio di match quasi tutti
negli Usa con alterna fortuna. Era
denominato “Dinamite Kid” per i
suoi colpi devastanti. Ebbe la sfor
tuna di fratturarsi tre volte le ma
ni e ciò lo costrinse a periodi di
inattività.

All'oggi. Il cartellone di domani a
Lodi presenta dieci match con ben
sette grignanini impegnat, segno
di una certa adesione alla discipli
na di elementi locali.
Questo il flash illustrativo sui vari
pugili che si cimenteranno. Silvio
Dicosta , welter, una vittoria e un
pari; Stefano Capello, welter, una
vittoria e una sconfitta; Stefano

Pluderi, mediomassimo, un suc
cesso (ma permane qualche incer
tezza sulla disponibilità non es
sendo in buone condizioni fisiche);
Luca Fabbri, medio, esordiente, di
lui si dice un gran bene; Ricardo
Vaca, piuma, una vittoria, due pa
ri e due sconfitte; Yuri Agostini,
leggero, esordiente; Edmir Sina
nai, medio, un pari. Da segnalare

il match fra Cali (Pugni e Pupe Pa
via) e Benkoriki (Domino Milano),
pugili di ottima levatura.
Tutto è stato approntato al meglio
sulla scia delle esperienze prece
denti. I pugili useranno gli spoglia
tori dell'Istituto Bassi e non man
cherà un servizio di assistenza.
Ad Arduino Baraldi, presidente
della Grignani, abbiamo chiesto il

costo della riunione: «Siamo intor
no ai 60mila euro, abbiamo avuto
un aiuto della metà e quindi il “ba
gno” è di 3mila. Rivolgo un appello
ai lodigiani: un sostengo sarebbe
quanto mai gradito, i nostri bilan
ci non godono di grosse cifre...». In
piazza dunque, per gli appassiona
ti l'invito è allettante.

Walter Burinato

HOCKEY SU PISTA  SERIE A1 n IL GIOCATORE ARRIVATO LO SCORSO NATALE SARÀ PRESENTATO UFFICIALMENTE STASERA DAL SARZANA

Squeo lascia l’Amatori e sbatte la porta
«Anche se mi avessero proposto un rinnovo non avrei accettato»
LODI Il giorno dopo le clamorose partenze dei
due argentini Montigel e Romero, che hanno
lasciato Lodi dopo tre anni, e ufficializzata dal
diretto interessato quella di Antezza, la società
giallorossa completa il suo mercato in uscita
salutando anche Leonardo Squeo. Con questo
ennesimo addio, previsto ormai da diverse set
timane, salgono così a quattro le pedine dello
scacchiere giallorosso mosse in uscita, in pra
tica metà della rosa che ha chiuso la scorsa sta
gione. Uscite a cui corrisponderanno delle en
trate, anche se certamente
non nello stesso numero,
data la scelta societaria e
tecnica di ridurre di un ele
mento la rosa portandola da
otto a sette esterni di movi
mento, cui verranno ag
giunti di volta in volta un
giovane lodigiano (quasi si
curamente Stefano Curti) o
il veterano Gigio Bresciani.
Preso il bomber dello scu
detto valdagnese Massimo
Tataranni e attesa a giorni
l'ufficialità dell'acquisto del
talento portoghese Joao
Pinto, la società lavora per
accelerare la trattativa che dovrebbe portare
in riva all'Adda Domenico Illuzzi e per trovare
il degno erede di Montigel. Intanto nella gior
nata di oggi Leo Squeo diventerà a tutti gli ef
fetti un nuovo giocatore del Sarzana. Sarà pre
sentato ufficialmente in serata nella città ligu
re dove ritroverà Alessandro Cupisti, già suo
allenatore a Viareggio. Il giocatore, conclusa la
sua breve parentesi a Lodi, dove era arrivato
come “regalo di Natale” a Marzella, commenta
così il suo addio all'Amatori: «Evidentemente
era destino che la mia avventura a Lodi duras
se pochissimo  attacca Squeo . Non mi aspet
tavo di essere riconfermato e sinceramente se
anche mi avessero proposto un rinnovo avrei
scelto di andare via, perché ho notato che tutti

i sacrifici che io ho fatto in questi mesi non so
no stati ripagati dalla società». L'ex di Viareg
gio, Seregno e Molfetta ci tiene poi a smentire
le voci di un possibile litigio con Marzella cir
colate tempo fa: «Sono tutte stupidaggini  re
plica deciso Squeo . Mi ha portato lui a Lodi,
figurati se vado a litigare proprio con Pino.
Tutto è nato da quella sera a Valdagno quando
chiesi il cambio solo perché ero troppo nervo
so, lui non la prese bene e nello spogliatoio ci
fu un chiarimento come ce ne sono tanti all'in

terno di un gruppo e tra
persone vere. Poi nella gara
successiva lui non mi fece
giocare e tutti hanno pen
sato che fosse successo
chissà che cosa: la realtà è
che io sono un individuali
sta e un elemento come me,
in un gioco corale come
quello di Pino, può fare
molto bene ma anche molto
male e lui quella sera pen
sava che io potessi fare ma
le. Ma il mio rapporto col
mister è e rimane ottimo,
non è certo lui il motivo che
mi ha portato a lasciare Lo

di». Un'avventura, quella giallorossa, che in
ogni caso Squeo archivia positivamente: «Sono
stati mesi bellissimi e intensi, l'unico mio ram
marico è non aver potuto essere decisivo come
avrei voluto nelle partite importanti, anche se
penso che contro il Follonica nei play off, quan
do eravamo in difficoltà, un contributo impor
tante l'abbia dato anch'io  chiosa . Vado via
portando un ricordo incredibile della gente di
Lodi e di tutta la città, un posto meraviglioso
in cui dovunque si parla di hockey e c'è una
passione che non esiste da altre parti. Mi ha
davvero sbalordito. E me ne vado con l'orgoglio
di avere giocato una “final eight” di Eurolega a
Lodi davanti a questo palcoscenico unico».

Stefano Blanchetti Leonardo Squeo saluta con un po’ di astio verso la società ma dice che terrà a lungo Lodi nel cuore

«Io ho litigato
con Marzella?

Sono tutte
stupidaggini»

“Miglio dellaBassa”:
anchedaRimini
per la gara delB&RC
n Edizione superlusso la
decima del classico “Miglio
della Bassa Lodigiana”, per
la organizzativa del B&RC
castiglionese proposta nel
circuito del “Club del Mi
glio” grazie al coordinamen
to del presidente Flavio Cioz
zani e dei suoi collaboratori.
Ben 119 hanno risposto al
l’invito, con un risvolto com
movente alla cerimonia della
premiazione per la migliore
prestazione cronometrica, il
4’40” fatto registrare da
Francesco Mapelli del Daini
Carate Brianza, al quale i
familiari dell’ex presidente
del B&RC Pietro Milanesi,
vale a dire Alice, Alessia,
Sabrina e Marco, hanno con
segnato una medaglia d’oro
dedicata al congiunto. Nume
rose e di qualità le società
presenti, provenienti da tut
ta la Lombardia, tra cui la
Atletica Verbano, Hyppo
dron Pontoglio, Atletica
Iriense di Voghera,Athletic
Team Pioltello, Amicizia
Caorso e persino società di
Rimini. Ed eccoci ai risulta
ti, cominciando dalle catego
rie maschili. Cat. D: Carlo
Pozzi (Carate); Cat. E: Luigi
Ferrari (Amatori Rimini), 3°
Luigi Dondoni (B&RC); Cat.
F: Carlo Michelon (Pavese),
3° Fausto Pulga (B&RC); cat.
G: Oscar Iacoboni (Euroatle
tica); Assoluti: Francesco
Mapelli (Carate) 3° Davide
Lupo Stanghellini (Fanfulla);
Esordienti: Tomas Ferrari
(Pontoglio), 3° Marco Ande
na (B&RC); Ragazzi: Nasim
Amsellek (Pontoglio), 2°
Nicolò Zanelotti (B&RC);
cadetti: Nicola Bonazza (Pon
toglio), 3° Rocco Morganelli
(B&RC); Cat. A: Alessandro
Pani (B&RC), 2° Daniele
Maggioli (Atl. Laus), 3° Al
berto Milanesi (B&RC); Cat.
B: Andrea Boroni (Lonato);
Cat. C: Stefano Di Girolamo
(Teatro alla Scala), 2° Ottavio
Raimondi (B&RC), 3° Cristia
no Lorenzetti (B&RC); Esor
dienti B: Michele Galvani
(Carate), 2° Davide Olmari
(B&RC).Categorie femminili.
Cat. D: Silvia Prina (Carate);
Cat. E: Paola Cagliani
(B&RC), 2ª Grazia Regali
(Fanfulla); Cat. F: Francesca
Caldarimo (Athletic Team);
Cat. G: Irene Stringo (Pave
se); Assolute: Lidia Frazzei
(Ambrosiana), 2ª Sara De
Gradi (Laus); Esordienti B:
Dovra Khaldan (Amicizia
Caorso), 2ª Alice Milanesi
(BRC); Esordienti A: Anna
Maggioli (Atl. Laus), 2ª Sa
brina Milanesi (BRC); Ragaz
ze: Giorgia Fraschini (Amic.
Caorso), 2ª Noemi Barletta
(B&RC); Cadette: Alice Grio
ni (B&RC), 2ª Sara Trocchia
(Tavazzano); Cat. B: Debora
Marazia (Maiandi); Cat. C:
Silvia Pittoni (Verbano).

PODISMO


