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VENERDÌ 27 MARZO 2009

il Cittadino

Sezione

Sport

Lo sport

10.00

Eurosport 2

12.00
13.15

Rai Tre
Eurosport

14.15

Eurosport

Xtrem sports:
Campionati del Mondo
Notiziario: Tg Sport
Biathlon: Coppa del Mondo Sprint uomini
Biathlon: Coppa del Mondo Sprint donne

15.30

Sky Sport 3

18.10
19.00
19.00
19.15

Rai Due
Italia 1
Sky Sport 3
Eurosport

Golf: PGA European Tour Opend de Andalucia
2a giornata
Notiziario: Sport Sera
Notiziario: Studio Sport
Pallamano: Teramo-Casarano
Ciclismo: Campionato del
Mondo (Pista) - Polonia

20.30

Eurosport 2

21.30

Eurosport

Rugby Top 14: Campionato
nazionale
Pattinaggio art su ghiaccio:
Campionato del Mondo Donne Short Programme

CALCIO  SERIE D n A VEROLANUOVA L’EX PROFESSIONISTA BIANCONERO SFIDERÀ L’AMICO PIOVANI

Fanfulla, è finita l’emergenza
Domenica rientrano Grego, Spinelli e Gemmi
LODI L’emergenza è finita. E dome
nica andrà in scena un confronto
individuale a distanza di alto livel
lo, da palcoscenici di categoria su
periore. Uno dei rientranti nel
clan bianconero, il centrocampista
Luca Grego, ritrova da avversario
Gianpiero Piovani, con il quale ha
storica partita interna con il Bologna in C1
giocato indossando la prestigiosa
LODI Il compleanno numero cento è stato fe
nel 1983». Infine la grande novità, ovvero la
maglia del Livorno: «Il "Pio"  rive
steggiato lo scorso anno con tante iniziative
trasmissione continua su un televisore di
la Grego  mi ha telefonato merco
e celebrazioni, ma il comitato che ha anima
un dvd nel quale sono contenute le fotogra
ledì sera per sapere se sarei rien
to il prestigioso compleanno del Fanfulla ha
fie scattate proprio da Vistarini durante le
trato e se le mie condizioni fisiche
preparato un'altra sorpresa per gli sportivi
iniziative del centenario: «Ci sono immagi
sono buone. Ho risposto di sì alle
lodigiani. Infatti si inaugura domani matti
ni sul campo della "Dossenina", l'emozio
due domande e lui mi ha detto: "Al
na alle 11.30 in piazza Broletto, nei locali a
nante incontro con il vescovo e gli incontri
lora preparati a una battaglia"».
fianco dell'ufficio informazioni accoglienza
Sia il Fanfulla che la Nuova Vero
turistica, una mostra denominata "Fanful effettuati nelle scuole della città. Insomma,
ho racchiuso tutto ciò che ha significato per
lese hanno infatti assoluto bisogno
la, cento anni di calcio, 1908  2008": l'apertu
Lodi il lavoro del comitato». Il pubblico ha
di mettere punti in cascina. Me
ra è prevista domani e domenica, poi marte
glio se la passano i bresciani, al
dì, giovedì, sabato e domenica della prossi fornito un costante riscontro di presenze al
le iniziative che hanno celebrato lo storico
momento salvi a quota 29 punti. A
ma settimana sempre dalle 10 alle 12.30 e
anniversario del Fanfulla, sul campo co
sei lunghezze di distanza ci sono i
dalle 17 alle 19.30. Sono tre gli ambiti (ogget
stantemente alle prese con i rischi della zo
lodigiani, intenzionati a ridurre il
tistica, fotografie e filmati) nei quali è stata
na bassa della classifica. Sullo sfondo resta
gap domenica nello scontro diret
suddivisa l’esposizione, come al solito ricca
sempre una domanda senza risposta: per
to: «È chiaro che più squadre coin
di spunti interessanti e di cimeli che stimo
ché l'ampia parte della città che potrebbe
volgiamo nella zona play out me
lano la curiosità. Su tutti un gagliardetto ri
glio è, per quanto il nostro primo
salente ai primi anni di attività del club fornire un concreto aiuto economico per ri
portare il Guerriero ai fasti forse non degli
obiettivo è aumentare i due punti
bianconero e alcune locandine di prestigio
anni della Serie B (raccontati nel libro di
di margine sulla coppia che sareb
se amichevoli (tra cui una con l’Inter di Fac
Aldo Papagni e Andrea Maietti, in vendita
be retrocessa direttamente compo
chetti e Mazzola). Non mancano le fotogra
sta da Borgomanero e Merate (che
fie, raggruppate secondo un criterio crono anche in questa mostra) ma senza dubbio in
in settimana ha richiamato in pan
logico: «Su venti pannelli  racconta il foto una categoria professionistica, si tiene ac
china Scarnecchia, perdendo il di
grafo Gigi Vistarini  abbiamo montato im curatamente lontana dalla vita del club?
Gigi Vistarini, fotografo del “Cittadino”
Dan.Pas.
rettore sportivo Fogagnolo contra
magini che partono dal 1911 e arrivano alla
rio alla deci
Luca Grego
sione, ndr)».
L’INTERVENTO
è pronto
Quindi in
al rientro:
terra bre
domenica
sciana il Fan
in casa
fulla andrà
della
per vincere,
n «Il settore giovanile ringrazia Sandro Mutti». È il responsabile del vivaio
Nuova Verolese
contando an
bianconero Massimo Cerri a farsi portavoce della gratitudine di tecnici,
sogna
che sul rien
accompagnatori e dirigenti nei confronti dell’attenzione ricevuta dal trainer della
di segnare
tro in difesa
prima squadra. Domenica a Calcio hanno esordito in Serie D altri due giocatori della
su punizione
di Spinelli e
Juniores, De Michele e Pansini, entrambi classe 1991. Ma non solo per questo il vivaio
per fare
in mediana
fanfullino si sente gratificato dal rapporto in corso con Mutti: «Ogni settimana chiede
un “dispetto”
di Gemmi. A
che alcuni ragazzi della Juniores si aggreghino agli allenamenti della prima squadra 
all’ex compagno
sorpresa po
racconta Cerri . È un segnale di grande attenzione e di fiducia del quale tutti sono
Piovani
trebbe essere
soddisfatti. Mutti dimostra concretamente di tenere in grande considerazione il lavoro
di nuovo di
svolto per i giovani, si tratta di una gratificazione importante per l’impegno profuso
sponibile do
nel vivaio. È uno stimolo continuo a fare sempre del nostro meglio». In tutte le
po un mese
stagioni vissute dal tecnico di Secugnago sulla panchina della prima squadra il
anche il ter
rapporto con il settore giovanile è sempre stato molto stretto e a tanti giocatori è stato
zino sinistro
concesso l’onore del debutto nella massima categoria dilettantistica. Mutti non ha mai
Grassi: il di
dimenticato di aver mosso i primi passi nella società lodigiana proprio nelle
fensore clas
formazioni del vivaio: «Anche per questo  conclude Cerri  abbiamo immediatamente
se 1990 si pre
istaurato un bel rapporto, sia sul piano del dialogo che del confronto tecnico. Sandro è
senterà do
una persona che conosce il calcio giovanile come le sue tasche, inoltre ha una
Massimo Cerri
mani alla
disponibilità al dialogo davvero eccezionale».
Faustina do
po essersi cu
come mi riuscì all'andata sul cam
re punizioni da posizione centrale,
opposto mancherà per squalifica su punizione: «I calci piazzati  ri
rato dalla pubalgia in una clinica
po del Renate». Grego ha fiducia
ma io spero che a pagare dazio a
corda Grego  sono sempre stati la
di Riccione. Chissà che non possa l'under Bonometti, ma ciò che più
nelle possibilità del Fanfulla di ot
un calcio piazzato siano i nostri
sua specialità, ha una precisione
giocare dal 1', lasciando ai soli Ci conta per la matricola biancazzur
tenere un risultato positivo a Vero
ceri (squalificato ancora per un ra è avere a disposizione il 40enne nel calciare davvero fuori dal co avversari. Lo scontro diretto il
lanuova: «Ho visto la squadra alle
"Pio" mi stimola, ho tanta voglia di
mune. Dovremo stare attenti a non
Piovani. D'altronde anche domeni
turno), Dragoni e Pastore (infortu
narsi bene in settimana, anche
concedergli la possibilità di batte tornare a fare gol su palla inattiva
ca l'ex professionista ha segnato
nati) il posto in tribuna. Sul fronte

Cento anni di Guerriero in mostra:
le foto dal 1911 ad oggi e un dvd

Cerri ringrazia Mutti: «Ha una grande attenzione per il vivaio»

Grassi si è curato a Riccione:
potrebbe anche giocare titolare
perche c'è fiducia dopo il pareggio
ottenuto domenica a Calcio in una
situazione davvero di emergenza.
Il gruppo c'è, adesso ci serve un
pizzico di fortuna per vincere».
Daniele Passamonti

ATLETICA LEGGERA n IL 42ENNE BANINO AL DEBUTTO PUNTAVA ALLA FINALE, INVECE HA CONQUISTATO UNA MEDAGLIA

Boggioni sale sul podio d’Europa
Lo sprinter della Fanfulla conquista il bronzo tra i Master nei 60 metri piani
ANCONA Altro che finale. La “pri
ma” di Marco Boggioni da Master
sono 60 metri da medaglia. Ieri po
meriggio l'highlander banino ha
coronato il suo esordio nella cate
goria dei veterani dell'atletica con
il terzo posto nella finale europea
categoria M40 dei 60 piani indoor
in 7"24. Dopo il 7"20 senza forzare
troppo in semifinale, a Boggioni
non è servito un tempo stratosferi
co per raggiungere quella meda
glia che va oltre le sue aspettative
e sa un po' d'impresa, se si conside
rano i guai fisici assortiti di
quest'inverno e la sciatica che tal
volta fa capolino a guastargli
l'umore in gara. «Oggi sembra tut
to ok, i problemi alla schiena e
all'anca sembrano non farsi vivi»,
ci aveva confidato ieri mattina.
Ed è stato tutto ok anche in gara: il
42enne fanfullino (6"96 di persona
le assoluto a quasi 39 anni nel 2005)
è partito come ai vecchi tempi, con
i consueti, eccellenti appoggi d'av
vio. Alla fine ha dovuto cedere so
lamente a Mario Longo (oro in
7"02) e all'inglese Rohan Samuel
(argento in 7"21). «Non era facile
prendersi questa medaglia  l'esor

«Non è stato
facile perché
è stata
una gara
molto veloce,
quanto gli M35»
dio di Marco contattato telefonica
mente prima di salire sul podio . È
stata una finale molto veloce, sia
mo andati forte quanto gli M35 (gli
atleti della categoria anagrafica
precedente, ndr). Ho cercato solo di
correre bene tecnicamente: volevo

la medaglia, non il tempo». A cor
roborare l'alto valore tecnico della
finale M40 va segnalato che il più
vecchio della finale era proprio il
neocampione d'Europa Longo, già
sprinter di vertice qualche anno fa
(10"0 manuale nel 1997) e autore
quest'anno di un eccezionale 6"94:
un tempo che, se ripetuto nel 2010,
gli varrebbe il record mondiale
della categoria M45.
Chi invece pensa al 2009 è invece
ancora Boggioni, da oltre 15 anni
sprinter di punta della Fanfulla se
si esclude una parentesi nella Pro
Sesto. Quest'anno dovrà condivi
dere il palcoscenico della velocità
giallorossa con il neoacquisto
18enne Matteo Fancellu (autore in
febbraio di 6"92), ma in funzione
4x100 la stagione indoor fanfullina
non era mai stata così positiva. Co
me conferma indirettamente il ne
omedagliato europeo M40: «Spesso
alcuni amici nel mondo dell'atleti
ca mi hanno chiesto perché non
gareggiassi tra i Master. Ora final
mente mi hanno visto correre. E
hanno visto tornare il vero “Bog
gio”».
Cesare Rizzi

Marco Boggioni, 42enne banino sprinter della Fanfulla

