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SPORT

il Cittadino

PODISMO n LA STAGIONE PARTE DA VALERA,
IN TOTALE 44 APPUNTAMENTI IN CALENDARIO

Non competitive
domenica al via,
ma Lodi sogna
la “maratonina”
La “Laus half marathon” promossa dall’Alor la scorsa
primavera potrebbe cambiar pelle grazie a Gp San
Bernardo e Sc Melegnano: si attende il sì del Comune
CESARE RIZZI
LODI Il circuito Fiasp lodigiano è
pronto a partire ricchissimo come
sempre, ma a destare attenzione
sono più le assenze che le presenze.
Sono 44 gli appuntamenti 2015 : si
partirà domenica con la “decana”,
la “Camminata tra le cascine” di
Valera Fratta, approdata alla
41esima edizione (una in più della
“Marcia barasina” di Sant'Angelo
che domenica 3 maggio spegnerà le
40 candeline). La marcia allestita
dal Gp Valera Fratta (il referente organizzativo è Giuseppe Mellerio:
333/3087439) prevede il ritrovo alle
ore 7.30 nella palestra comunale,
partenza libera tra le 8 e le 9 e distanze da 6, 13 e 21 chilometri. Il calendario si chiuderà il 6 dicembre
con la “Walking together” di Somaglia. Due le non competitive in programma nel capoluogo: la “Caminada ludesana” dei Marciatori Lodigiani il 31 maggio e la “Lodi che
corre” del Gp San Bernardo del 27
settembre. A Lodi rispetto al 2014 si
nota l'assenza di due prove: la
“Laus half marathon” proposta
dall'Alor (Associazione lodigiana di
ossigenoterapia riabilitativa) in
primavera e la “Lodi marathon”
dell'Mlfm (Movimento per la lotta
contro la fame nel mondo) in autunno. Se nel secondo caso non è da
escludere un inserimento in calendario in un secondo tempo (un contatto tra Mlfm e Marciatori lodigiani
a oggi non c'è ancora stato), per il
primo in pentola sta bollendo un
progetto davvero interessante. La
“Laus half marathon” sarebbe
pronta infatti a diventare una mezza maratona competitiva inserita
nel calendario regionale Fidal: a or-

ganizzarla sarebbero ancora l'Alor
con il fondamentale supporto del
Gp San Bernardo e la collaborazione dello Sports Club Melegnano, per
una prova da programmare in autunno (verosimilmente in ottobre)
con una partenza prevista al “PalaCastellotti”. Al “lancio” della manifestazione mancherebbe solo l'ok
da parte dell'amministrazione comunale: per la città di Lodi non sarebbe la prima competitiva in assoluto (il 10 settembre 2010 la Fanfulla allestì la “Corrilodi” di 10 km) ma
aprirebbe le porte del capoluogo a
una competizione su strada a grande affluenza. Senza scomodare la
storica “Stramilano”, anche Piacenza, Pavia, Cremona, Crema e
Treviglio hanno una mezza competitiva: per Lodi sarebbe finalmente
l'occasione di “mettersi al passo”.

IL CALENDARIO LODIGIANO FIASP 2015
Data
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8/3
15/3
22/3
6/4
11/4
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19/4
26/4
3/5
10/5
15/5
17/5
22/5
29/5
31/5
5/6
7/6
10/6
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21/6
28/6
3/7
5/7
10/7
12/7
17/7
19/7
24/7
26/7
2/8
30/8
4/9
6/9
11/9
13/9
20/9
27/9
4/10
11/10
25/10
15/11
6/12

Marcia
41ª Camminata tra le cascine
23ª Marcia graffignanina Maurilio S.
37ª Marcia del Nebbiolo
6ª Tra Venere e le cascine
9ª Marcia del latte
30ª 12 x 1/2 ora Fiasp
5ª Su e giù per il Lambro
6ª In marcia per Edo
22ª Marcia miradolese Sergio Maruffi
28ª Marcia a Badia
40ª Marcia barasina
39° Trofeo San Giorgio
6ª Corsa delle 4 cascine
11° Giro nell'oasi del Parco collinare
3° Memorial Francesco Fiorani
3ª Marcia dei corsari
33ª Caminada ludesana
27ª Marcia del Belpensiero
10ª Marcia dei colori
5ª Caminada serale parco Sillaro
32ª Caminada de Casal
6ª Marcia tra i due fiumi
36ª Camminata di Marignano
6ª Marcia serale amici di Luca
12ª Caminada de Marud
8ª Staffetta Corno Giovine
14° Trofeo F.lli Cervi
22ª Marcia serale tra colli e prati
21ª Camminata casalettese
3ª Cursa d'la Madunina
4ª Marcia verde
1° Giro delle 3 province
15° Trofeo del mago
7ª Quattro passi sotto la luna
11ª Tra rogge e pioppi
6ª Staffetta di Codogno
8ª Cursa di mulin veg
36ª Caminada de Scugnai
5ª Lodi che corre, S. Bernardo
6° Trofeo Castellotti Giuseppe
10ª Marcia lungo gli argini
9° Trofeo Ugo Guazzelli
33ª Marcia fiera di Codogno
15ª Walking together

Luogo
Valera Fratta
Graffignana
Tavazzano
Livraga
Borgo San Giovanni
Graffignana
Colturano
Casale
Miradolo
Badia Pavese
Sant'Angelo
Dresano
Bargano
San Colombano
Castiglione d'Adda
Graffignana
Lodi
Dresano
Brembio
Tavazzano
Casale
Castelnuovo
Zivido
Chignolo Po
Marudo
Corno Giovine
Santa Cristina
Monteleone
Mairano
Valera Fratta
Castiraga Vidardo
Graffignana
Merlino
Corno Giovine
Borghetto
Codogno
Caselle Lurani
Secugnago
Lodi
Senna Lodigina
Corno Giovine
Riozzo
Codogno
Somaglia

DI CORSA SENZA IL CRONOMETRO La partenza di una delle tante non competitive in grado di radunare molti appassionati

BASKET - SERIE B FEMMINILE n DOMENICA A MILANO IN CASA DELL’IDEA SPORT

dorme sonni tranquilli, anche se
sabato scorso le ragazze di coach
Gaetano Cremonesi hanno asfaltato
niente poco di meno che il Giussano, terza forza del torneo. Per sbancare Milano c'è sicuramente bisogno di una prova generale di maturità, il gruppo deve dimostrare le
sue innegabili potenzialità anche
fuori dalle mura amiche del “PalaItis”. Già da martedì Cremonesi ha
messo le cose in chiaro con le sue
ragazze, dicendo che non c'era
tempo per festeggiare e bisognava
mettere la testa sulla gara di domenica, contro un'Idea Sport che ha liquidato in scioltezza il Villasanta.
«Dobbiamo ripartire dal secondo
tempo contro il Giussano - afferma
Cremonesi -, dove con un buonissimo impatto fisico e una grande
difesa siamo riusciti a fare il salto di
qualità, confezionando canestri che
hanno deciso il match. Domenica

servirà personalità e a rimbalzo dovremo essere dominanti». Contro
il Giussano la differenza l'hanno
fatta anche le triple delle guardie,
che hanno vissuto una serata di notevole ispirazione. «È il gioco di
squadra - continua Cremonesi -,
perché devi colpire con le lunghe e
saper dare cazzotti da fuori anche
con le piccole». Per certi versi
l'IdeaSport è una squadra speculare
alla Fanfulla, dato che imposta le
sue gare sulla velocità di esecuzione e fuori casa fatica tremendamente a imporre il suo gioco. Domenica pomeriggio però il fattore
campo starà dalla parte del team
milanese e per la Fanfulla sarà fondamentale partire con il piede giusto.
PROMOZIONE, A PIEVE C’È L’ARESE
Dopo la pausa il BorgoPieve torna
in campo domani sera alle 21 alla

ATLETICA LEGGERA
DA OGGI AD ANCONA
I TRICOLORI MASTER:
LODIGIANI DA PODIO
n Dopo Juniores e Promesse, Allievi e Assoluti si chiude
la lunga tornata di campionati
italiani indoor 2015: da oggi a
domenica ad Ancona tocca ai
Master. La Fanfulla schiera due
frecce per l’oro: Ivan Sanfratello nella categoria M35 è il candidato numero uno al successo
nell’alto; nel pentathlon Federico Nettuno, detentore del limite nazionale M35, debutta
nella categoria M40 e dovrà invece affrontare la forte concorrenza di Paolo Citterio (Daini Carate Brianza). Un debutto
in maglia fanfullina è invece
quello di Alessandro Giannotti,
toscano già protagonista agli
Europei di icosathlon e ad Ancona candidato a una medaglia
nel pentathlon M35. In pedana
scenderà anche il “professore”
del peso Giovanni Groppi (Brc
Castiglione), in caccia del podio tra gli M75. Nel week end
scorso intanto sono andati in
scena i regionali indoor Cadetti: è brillato soprattutto Giovanni Capano (Studentesca
San Donato), argento con primato personale nell’alto con
1.74. In chiave Fanfulla sesta
Giulia Piazzi nel lungo (4.96) e
personali nei 60 per Anna Gallotti (8”47) e Paola Cigala
(8”69). Nella mezza maratona
di Treviglio infine top ten per
Paola Zaghi (Zeloforamagno),
ottava in 1h28’17”.

STUDENTESCHI
IN 124 A CARONA
PER I PROVINCIALI
DI SCI ALPINO
n Si rinnova oggi a Carona
(Bergamo) il tradizionale appuntamento delle scuole lodigiane con lo sci alpino. Alle
10.45 sono infatti in programma i campionati studenteschi
di slalom gigante (manche unica), che coinvolgeranno 124
studenti. Della partita saranno
quattro scuole medie di Lodi
(Don Milani, Ada Negri, Cazzulani e Collegio San Francesco)
tra i Cadetti e cinque istituti
superiori (Gandini, Volta e San
Francesco di Lodi, Pandini Sant’Angelo e Cesaris Casale) tra
gli Allievi. La squadra vincitrice tra le Allieve conquisterà il
“Memorial Altea Trini”, il riconoscimento intitolato alla memoria della studentessa lodigiana investita l’11 novembre
2012 sulla Sordio-Bettola.

PALLAVOLO
LA PROPERZI PERDE
IL “SECONDO ROUND”
CON IL CLUB ITALIA

La Fanfulla sfida il tabù trasferta
LODI A sei giornate dal termine
della stagione regolare l'obiettivo
della Fanfulla è quello di rimanere
nel "gruppo che conta", mantenere
quella quinta piazza che è poi l'ultima utile per disputare i play off.
Domenica però ci sarà da sudare le
proverbiali sette camicie in casa
dell'Idea Sport Milano, squadra attualmente dietro di 6 lunghezze ma
che nello scorso campionato riuscì
nell'impresa di infliggere alle bianconere l'unica sconfitta e che in
questa stagione, nella gara d'andata, ha dato parecchio filo da torcere
cedendo di un solo punto. Il salto a
due è fissato per le 19 e le lodigiane
sanno benissimo che al “PalaIdea”
la vita è dura e sono poche le squadre che ne sono uscite con il sorriso
sulle labbra. Con tutte queste premesse, e con le impietose statistiche collezionate nelle gare in trasferta, la Fanfulla certamente non

IN BREVE

L’ANDATA Paola Contu
“Casa del basket” di Pieve Fissiraga
dove arriva l’Arese, che naviga a
centroclassifica. Le ragazze di Lucia
Rossi devono dimenticare la sconfitta subita dall’ancora imbattuta
capolista Siziano. Da qui alla fine
del campionato le lodigiane difenderanno il secondo posto guardandosi le spalle dal temibile Voghera.
Angelo Introppi

n La Properzi perde anche il
secondo round con il Club Italia. La squadra di Marco Mencarelli bissa la vittoria ottenuta nel precedente match con le
lodigiane grazie a una rocambolesca rimonta nel quinto set
(22-25, 25-23, 18-25, 26-24,
16-14 i parziali), in cui le lodigiane erano avanti 1-6 e 12-14.
Nell’allenamento congiunto di
ieri sera il coach gialloblu Gianfranco Milano ha fatto partire
Nicolini in regìa, Boffi opposto,
Bellè e Cantamessa al centro,
Rocca e Bottaini bande, Carrer
libero. Spazio poi anche per
Cester, Cattaneo, Lodi, Vidal e
Picco. Top scorer Rocca con 19
punti, in doppia cifra anche
Bottaini e Boffi con 11 in un attacco che ha messo a segno il
35% dei suoi tentativi.

