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ATLETICA LEGGERA n TANTE LE GIOVANI ARRIVATE A RINFORZARE LA SQUADRA DEL PRESIDENTE COZZI IN VISTA DEI TRICOLORI ASSOLUTI

La Fanfulla 2007 sceglie la linea verde
Il “colpo” di mercato è la 17enne velocista Roberta Colombo
LODI Sotto l'albe
r o l a F a n f u l l a n In campo
trova una nuova maschile
freccia nel pro invece
prio arco. Nella l'unico acquisto
stagione 2007, a
fronte dei ritiri è quello
della saltatrice del 39enne
Anna Visigalli e sprinter
d e l l a p e s i s t a Marco Boggioni
Germana Gras
si, il club giallo
rosso sarà rinforzato dall'arrivo di
atlete giovani e promettenti, la più
importante delle quali è proprio la
"freccia" Roberta Colombo. Classe
1989, la Colombo ha vissuto nel 2006
una stagione magica: in forza al San
Maurizio Erba, ha conquistato due
argenti ai tricolori Allieve su 100 e
200 e il sesto posto alle Gymnasiadi
di Salonicco. Il suo valore è ampia
mente testimoniato dai personali di
11"97 e di 24"47, che l'hanno proietta
ta in vetta alle graduatorie regionali
2006 della categoria. Il presidente
giallorosso Sandro Cozzi, con l'inne
sto della Colombo unito al recupero
dall'infortunio al ginocchio della co
etanea lodigiana Cecilia Rossi, so
gna già una 4x100 da finale ai cam
pionati italiani Assoluti: il quartetto
sarebbe completato infatti dalle già
affermate Simona Capano e Marzia
Facchetti. Dal San Maurizio arrive
rà anche un'altra 17enne, la quattro
centista Barbara Frigerio (1'00"62 di
personale), che con la Colombo con
divide il coach, Flavio Paleari, alle
natore anche della punta ottocenti
sta fanfullina Sara Rigamonti. Il
mercato del presidente Cozzi
quest'inverno ha puntato sulle giova
ni anche negli altri settori. Nei lanci

Il presidente Cozzi e, in primo piano, Lella Grenoville nella sede della società

Quattro nuovi acquisti della Fanfulla: da sinistra Simona Mantelli, Simona Di Michele, Marco Boggioni e Desirée Geroli

La velocista Roberta Colombo

arriveranno interessanti rinforzi: Si
mona Mantelli, martellista classe
1983 proveniente dall'Atletica Bre
scia 1950 e accreditata di 48.34, e De
sirée Geroli, 24enne ex Camelot, che
coprirà il giavellotto, la specialità
che forse ha dato più problemi negli
ultimi anni alla Fanfulla. Buone

vo dalla Fondiaria Sai vincitrice del
lo scudetto femminile 2006: allenata
da Monia Petrizzelli (coach anche di
Gegia Gualtieri), la Cioccari dovrà
probabilmente farsi trovare pronta
nel caso di uno stop di Monica Gardi
ni, ancora alle prese con problemi ai
tendini. Infine Cozzi ha raggiunto

nuove nel settore mezzofondo, con
l'approdo al club lodigiano della gio
vane (1987) Matilde Orlandoni, buon
prospetto sui 3000 siepi proveniente
dall'Atletica Vigevano. Sempre nel
mezzofondo è ufficiale il tesseramen
to di Aurora Ermini, migliore Allie
va in Italia sui 1500 nel 2003 con

4'29"0 e azzurra sui 3000 ai Mondiali
Juniores di Grosseto 2004. L'atleta,
all'epoca tesserata per la Fondiaria
Sai, aveva deciso smettere proprio al
termine del 2004: riprenderà l'attivi
tà agonistica con i colori giallorossi.
New entry anche nella marcia, con
la 22enne Emanuela Cioccari in arri

PATTINAGGIO ARTISTICO n AGLI ULTIMI CAMPIONATI NAZIONALI LIBERTAS

l'accordo anche con Simona Di Mi
chele, classe 1987, proveniente dal
l’Us Foggia ma a Milano per studio:
la sua specialità è l’asta in cui ha un
personale di 2.80, ma può anche esse
re dirottata alle prove multiple.
Poche novità invece nel settore ma
schile, sintetizzabili in un solo no
me: Marco Boggioni. L'esperto velo
cista di San Colombano ha chiuso la
parentesi alla Pro Sesto e tornerà nel
2007 a gareggiare con la maglia gial
lorossa, difesa già per diversi anni in
passato. Boggioni è infatti primati
sta sociale sia sui 100 (10"78) sia sui
200 (22"03) e nel 2005, a 39 anni, è sta
to capace di un 10"89 ventoso sui 100
e di 6"96 sui 60 indoor: risolto l'infor
tunio che lo ha condizionato in que
sta stagione, può essere per la Fan
fulla il velocista da 11" netti che era
mancato nel 2006 per i vari guai che
ha avuto Flavio Barberi.
Cesare Rizzi

PALLAVOLO  SERIE D

Boselli e Mazzocco tingono
di tricolore lo Skating Lodi

«Il “progetto”
Pro Volley
continua»

Foto di gruppo
per i giovani
atleti e atlete
dello Skating
Club Lodi
che hanno
conquistato
due medaglie
d’oro
e quattro
d’argento
ai campionati
nazionali
Libertas
svoltisi
tra l’8 e il 10
dicembre
a Montalto
di Castro

LODI Il 2006 è stato
l’anno dei cam
biamenti per la
Lodi Pro Volley
che, dopo dieci
anni dall’inizio
dell’ascesa dalla
Prima Divisione
alla B2, è riparti
ta dalla Serie D
c o n u n n u o v o , Rino Gallarati
ambizioso pro 
getto a lungo termine. All’inizio di
quest’anno nella squadra lodigiana
militavano nomi altisonanti come
quello del palleggiatore Vittorio Ver
derio e altri assi del volley di Serie B.
Ora, al termine di questi 12 mesi, so
no stati sostituiti da quelli forse me
no conosciuti dei lodigiani militanti
nella nuova formazione di Rino Gal
larati. La vendita dei diritti di B2 per
ritornare in alto puntando non più
sul mercato, bensì sulla crescita dei
giovani: questa è stata la prima noti
zia che ha siglato l’inversione di rot
ta della squadra lodigiana per la sta
gione 2006/07. «Questa è sicuramen
te stata una decisione difficile  am
mette Gallarati, coach e patron della
Pro Volley , però è stata ben ponde
rata e siamo contenti di poter rico
minciare con una squadra motivata,
formata da persone volenterose e
pronte a lavorare per migliorarsi.
Abbiamo raccolto la sfida, non ci sia
mo mai pentiti, ci crediamo e stiamo
lavorando sodo. Speriamo di racco
gliere presto i primi risultati. Inoltre
stiamo investendo molto sul territo
rio e sui giocatori di talento, senza
più importarne da altre realtà palla
volistiche». Anche l’arrivo di una
squadra femminile, con il sodalizio
con il San Gualtero, già allenato da
Gallarati nelle scorse stagioni, ha se
gnato un ulteriore ampliamento del
progetto giovanile, portando in casa
Pro Volley anche una Prima Divisio
ne: «Stiamo investendo molto sul set
tore femminile – continua la presi
dentessa Candy Lloyd . Abbiamo
unito tre gruppi di ragazze prove
nienti da realtà diverse. La squadra
si sta amalgamando, i primi bilanci
realistici potremo farli all’inizio del
girone di ritorno. Quello che fino a
poco tempo fa era solo un progetto
sta prendendo forma». Poi la presi
dentessa conclude con un parole va
gamente nostalgiche ma piene di
prospettive per il futuro: «A volte ci
manca la B2, però quando pensiamo
alla soddisfazione di quest’anno per
le due squadre che stanno crescendo
vogliamo solo continuare e guardare
avanti».

LODI Grande
soddisfazione n Secondi posti
i n c a s a S k a  a Montalto
ting Club Lodi. di Castro
I l s o d a l i z i o per Lisa Steele,
guidato da Ma
r i l e n a C a l s i Sara Carbone,
p u ò i n f a t t i Alissa Maggio
v a n t a r e n e l e Riccardo
suo albo d’oro Sangalli
due nuovi tito
li italiani Li
bertas: le nuove campionesse so
no Silvia Boselli ed Elisa Maz
zocco, che si sono imposte rispet
tivamente nelle categorie C1 e
Over 14 al campionato nazionale
Libertas 2006 di pattinaggio arti
stico svoltisi tra l’8 e il 10 dicem
bre a Montalto di Castro.
La Mazzocco è tornata alla ribal
ta a 27 anni, primeggiando tra le
cinque concorrenti della sua ca
tegoria, dopo dodici anni di as
senza dalle piste italiane a segui
to del precedente titolo tricolore
conquistato nel 1994. La Boselli
invece ha solo 12 anni ma pattina
da cinque e già un anno fa si era
imposta all’attenzione generale
conquistando il titolo italiano
Libertas nella stessa categoria.

Oltre a questi due acuti vanno
segnalati altri piazzamenti di ri
lievo per la gioia dell’allenatrice
Marilena Calsi: «È sempre una
grande soddisfazione ottenere
questi risultati in una manife
stazione che forse non è impor
tante come i campionati italiani
federali, ma che coinvolge i mi
gliori e le migliori atlete in cir
colazione. Sono contenta perché
al di là dei titoli conquistati da
Elisa Mazzocco e Silvia Boselli
l’intera squadra si è comportata
molto bene. Peccato solo per non
aver potuto portare a Montalto
di Castro anche Veronica Quar
tieri, Maddalena ed Elisa Spelta:
le prime due erano ammalate e
anche la terza è rimasta a casa».
Fra i circa 300 iscritti alla gara,
nella fascia agonistica Libertas
e Fihp si sono laureate vicecam
pionesse italiane Sara Carbone
(che a soli 7 anni sta dimostran
do grandi qualità tecniche e ca
ratteriali, considerato che non si
è presentata a questi suoi primi
campionati italiani nelle miglio
ri condizioni) nella categoria
Pulcini e la 14enne Lisa Steele
(che solo da pochi anni ha co

minciato a pattinare) nella cate
goria Promozionale A. Vicecam
pioni nella fascia promozionale
(per gli atleti che non hanno an
cora gareggiato in competizioni
federali) sono invece Riccardo
Sangalli (promettente giovane di
10 anni nella cate goria A2) e
Alissa Maggio (11 anni, per la
prima volta a un campionato na
zionale, seconda nella categoria
B1). Giù dal podio, ma sempre

nella top ten delle rispettive ca
tegorie, altri tre atleti dello Ska
ting Club Lodi: Giada Barbazza
quinta nell’A2, Andrea Signoro
ni sesto nell’A1 e Sara Principe
decima tra i Pulcini.
Gli allievi e le allieve di Marile
na Calsi ora si godranno le feste
natalizie, quindi torneranno in
pista al “PalaCastellotti” di Lodi
e al palazzetto dello sport di San
Martino in Strada per allenarsi

in vista delle prossime competi
zioni di primavera. «Nor mal
mente le ragazze e i ragazzi si al
lenano tre giorni alla settimana 
spiega la Calsi , mentre per la
fascia agonistica ci sono sedute
quotidiane di tre ore. In gennaio
parteciperemo a uno stage orga
nizzato dalla federazione a Sa
ronno, poi i prossimi campionati
a cui parteciperemo sono in pro
gramma da marzo in poi».

Cicloamatori Massalengo,
un anno da incorniciare
MASSALENGO La Cicloamatori Massa
lengo tira le somme di un’annata si
gnificativa. Ha tesserato 59 atleti, di
cui 19 agonisti e 40 cicloturisti: una
gran bella scuderia, apprezzata in
tutto il comprensorio. I cicloturisti
si sono aggiudicati quattro raduni:
Orio Litta, Boffalora, Spino e Massa
lengo, concludendo al secondo posto
la classifica annuale per il campio
nato provinciale. Per gli agonisti il
bottino è di 13 vittorie, nuovo record
sociale: due con Giacomo Spinoni,
due con Claudio Belloni, quattro con
Cristian Susani, cinque con Luca Ci
millo (da ricordare del casalese lo
strepitoso mese di ottobre con il se
condo posto di Valera Fratta, il pri
mo assoluto a Sant’Angelo Lodigia
no e a Barbata, in provincia di Ber
gamo). In particolare Cimillo e Spi
noni hanno conquistato due maglie
di campione provinciale.

L’attività organizzativa ha visto pro
muovere il “15° Trofeo Tarcisio Ba
roni”, cicloraduno con oltre 200 par
tecipanti, e il “2° Trofeo Comune di
Massalengo” in aprile, la ciclopas
seggiata benefica in collaborazione
con la Pro Loco di Massalengo in
giugno e una ciclopedalata sociale a
Sirmione di 120 chilometri, con 30
pedalatori e 50 al seguito in pullman
in luglio. Senza dimenticare la parte
cipazione alla “Gran Fondo Italia”,
con 23 portacolori a Carpi, culmina
ta nel nono posto in classifica su cir
ca 150 sodalizi.
Il 2007 sarà l’anno del Ventennale
della Cicloamatori Massalengo. In
calendario il cicloraduno, poi il “3°
Trofeo Comune di Massalengo”, una
gara agonistica a maggio a Borgo
San Giovanni, una mediofondo ciclo
turistica con la Cicloamatori Lodi
vecchio, una ciclopasseggiata con la

Foto di gruppo per atleti, dirigenti e sostenitori della Cicloamatori Massalengo durante la tradizionale festa sociale
Pro Loco e la ciclopedalata sociale in
montagna. C’è un nuovo sponsor: la
Sole Aci Global, autofficina e soccor
si stradali di Muzza di Cornegliano
Laudense. Alla recente festa sociale
al “Sayonara” di Graffignana, tra gli
ospiti il sindaco di Massalengo Ma
rio De Marco, l’assessore allo sport

Angelo Livraghi, il presidente del
l’Udace provinciale Piero Benelli,
Bergamaschi della Termoidraulica
Lodi, Cannarella della Cadi, Carlo e
Giorgio Emosti della Inver, Angelini
della Pulinet, Castoldi dell’omonimo
salumificio, Vigorelli e Lapenna del
la Ceramiche Lapenna.

Il consiglio direttivo rimane così
confermato: presidente Vittorio Ba
raldo, vice Vittorio Finotello, cassie
re Daniele Ruggeri, segretario Ago
stino Ghidotti, direttori di gara Da
niele Cigognini e Davide Valdameri,
consiglieri Aldo Belloni, Mosè Dioli
e Bassiano Pezzini.

