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CALCIO - ECCELLENZA n IL CENTROCAMPISTA
HA RIFIUTATO OFFERTE DI ALTRE SOCIETÀ

Il Fanfulla
strappa il “sì”
di Cappellini

INFORTUNATA Touria Samiri è ferma per un’infiammazione al tendine rotuleo

ATLETICA LEGGERA n DOMANI E DOMENICA SI COMPLICA LA RINCORSA ALLA FINALE ORO

Societari, la Fanfulla senza Samiri
LODI Niente Touria Samiri
nell'estate della Fanfulla: adesso il
ripescaggio in finale Oro è davvero
a rischio. La mezzofondista abruz-
zese nata in Marocco, in Fanfulla
dal 2010, un anno fa di questi tempi
correva i 3000 siepi con la maglia
azzurra sia all'Europeo per nazioni
sia ai Giochi del Mediterraneo: oggi
è invece bloccata ai box dagli infor-
tuni e, dopo aver saltato prima e se-
conda fase regionale di qualifica-
zione dei societari Assoluti, diser-
terà anche la terza e decisiva tappa
di domani e domenica a Milano (in
una due giorni che assegnerà anche
i titoli lombardi) dove avrebbe do-
vuto correre 800 e 1500. Samiri,
dopo l'edema al piede sinistro pro-
curatosi calpestando un sasso in
aprile, aveva ripreso ad allenarsi a
metà maggio: un sovraccarico fun-
zionale sul ginocchio sinistro "fi-
glio" dell'infortunio precedente le

ha però infiammato il tendine rotu-
leo costringendola di nuovo a fer-
marsidal15giugnoeperalmenoal-
tri dieci giorni. «Gli infortuni fanno
parte del gioco - racconta l'atleta -,
ma così è davvero sconfortante: a
livello individuale la stagione è
buttata e ora mi sento "inutile".
Spero possa arrivare il ripescaggio
per riuscire a portare una presta-
zione importante nella finale di set-
tembre». Nella terza fase lombarda
all’“Arena” di Milano la Fanfulla
potrà avvalersi del rientro di Ma-
nuela Vellecco nei 100 ostacoli,
delle voglie di miglioramento di
Valentina Zappa (400) e Clarissa
Pelizzola (400 ostacoli) e della sfida
interna tutta under 21 nel lungo
(con Valeria Paglione, Beatrice
Cortesi e Silvia La Tella), ma il pre-
sidente Alessandro Cozzi vede un
futuro abbastanza grigio: «Ora per
il ripescaggio è dura». Dopo la pri-

ma fase la Fanfulla occupa la
12esima posizione nazionale, la
terza (e ultima utile) tra coloro che
inseguono il ripescaggio: un piaz-
zamentooggiancorautileperacce-
dere all'Oro a fronte dei magri ri-
sultati anche nella seconda fase
dell'Enterprise Sport&Service Be-
nevento (che in teoria doveva solo
confermare il diritto alla massima
serie ma che attualmente sembra
abbastanza lontana dal compiere la
missione). Le fanfulline sono però
incalzate da Brugnera Friulintagli e
Quercia Rovereto. Per il club lodi-
giano il mancato ripescaggio in fi-
nale Oro sarebbe anche una beffa
logistica: quest'anno la finale-scu-
detto è infatti in programma il 27-
28 settembre proprio a Milano. Il
diritto a partecipare alla serie Ar-
gento invece dirotterebbe le giallo-
rosse negli stessi giorni a Orvieto.

Cesare Rizzi

«Se mi allenassi di sera tornerei a casa non prima
delle 22 quando i miei due bambini sono a letto,
invece così posso dedicarmi anche alla famiglia»

LODI Il Fanfulla conferma un altro
veteranoacentrocampo.Dopoaver
raggiunto l'accordo con Luca Grego
il club bianconero annuncia che
anche Simone Cappellini farà an-
cora parte dell'organico. Il 38enne
centrocampista di Pavia prosegue
quindi la lunga carriera legandosi
per il terzo anno consecutivo al
Fanfulla: «È stata una decisione
presa dopo una lunga riflessione»,
spiega. Alla fine di una stagione
molto positiva (7 gol segnati in 23
partite) l'ex di Sancolombano e Ca-
venago ha avuto offerte da diversi
club. Rimanere a Lodi però è sem-
pre stata l'opzione principale: «Non
negodiaver avuto contatti con altre
società - racconta -, ma il Fanfulla
era la prima scelta. L'ultimo incon-
tro con i dirigenti è stato decisivo:
sono arrivate le garanzie che avevo
chiesto sul fatto che sarà allestito un
organico competitivo e ho promes-
so con convinzione che continuerò
a vestire la maglia bianconera».
Un altro aspetto è stato determi-
nante: «Allenarmi di pomeriggio: a
Lodi è possibile, altrove no. Alle-
nandomi dalle 15 alle 17 riesco a
conciliare il lavoro con il calcio e i
rapporti con la famiglia. Se mi alle-
nassi di sera tornerei a casa non pri-
ma delle 22, cioè quando i miei due
bambini sono già a letto. Così inve-
ce rincaso al massimo alle 18 e pos-
so stare qualche ora con loro».
Il mediano-goleador classe 1975
troverà tanti nuovi compagni: «La
prossima stagione sarà un forte
cambiamento, visto che non ci sarà
più Curti in panchina e che molti
giocatori hanno cambiato maglia.
Saluto con affetto le persone con cui
ho lavorato bene a Lodi negli ultimi
due anni e credo che il nuovo mi-
ster Nichetti saprà ricreare la bella
atmosfera che caratterizzava il no-

stro spogliatoio. L'esperienza mi
insegna che i risultati si ottengono
solo se tra compagni si respira aria
di amicizia: io metto il mio entusia-
smoelavogliadi faregruppoalser-
vizio di un allenatore che conosco
come persona preparata».
Cappellini non vuole indicare un
obiettivo personale da raggiungere
per il prossimo campionato: «Alla
mia età - esclama ridendo - cosa
potrei chiedere? Penso solo ai tra-
guardi da raggiungere con la squa-
dra e chiedo a tifosi e addetti ai la-
vori di attendere a giudicare il valo-
re delle formazioni. E mi riferisco
non alla fine del mercato, perché
tutti a giugno e luglio sono convinti
di aver tesserato i giocatori più for-
ti; piuttosto i primi giorni di settem-
bre, quando la Coppa Italia avrà
fornito le prime indicazioni». Chis-
sà come sarà messo il Fanfulla in
quel momento. Ad oggi bisogna co-
prireil fondamentaleruolo delcen-
travanti, lasciato libero da Volpi, in
aggiunta a quello del difensore cen-
trale. In attesa di capire se il portiere
Bianchi resterà a Lodi.

DANIELE PASSAMONTI

CUORE DI PAPÀ Simone Cappellini, pavese di 38 anni, ha deciso di restare al Fanfulla per il terzo anno consecutivo
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ALLIEVI E GIOVANISSIMI CON NUOVE REGOLE:
FINESTRA DAL 7 AL 21 LUGLIO PER ISCRIVERSI
n Dal 7 al 18 luglio per i campionati regionali, fino al 21 luglio per quelli pro-
vinciali. È questa la finestra stabilita per l’iscrizione delle squadre Allievi e
Giovanissimi alla prossima stagione calcistica, che prevede una rivoluzione
organizzativa in due fasi, autunnale e primaverile. Se i campionati regionali
Allievi e Giovanissimi A si svilupperanno come sempre lungo l’intero abituale
arco della stagione, a settembre non ricominceranno i campionati Allievi e
Giovanissimi Regionali B e di Fascia B (le annate pure) che vivranno infatti
solo una fase primaverile. In autunno è prevista infatti una fase provinciale
con gare di sola andata. Le migliori classificate acquisiranno il diritto di par-
tecipare alla fase primaverile regionale, le altre concluderanno una fase pri-
maverile locale che metterà in palio il titolo provinciale.
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SANT’ANGELO, SCONTI DI MULTE E PENALITÀ
MA IL CLUB L’ANNO PROSSIMO NON CI SARÀ
n Dopo le batoste arriva qualche sconto di pena, ma poi tutto finirà in ca-
valleria. Ieri il comunicato ufficiale della delibera della commissione discipli-
nare territoriale della Lombardia sul “lodo” Sant’Angelo-Samuele Dragoni
per il quale la procura federale aveva chiesto un’ammenda di 1800 euro e
2 punti di penalizzazione al club rossonero reo di non aver corrisposto 3750
euro al calciatore rossonero nella stagione 2012/13 in Serie D: la multa è sce-
sa a 350 euro e il Sant’Angelo dovrà scontare un punto di penalità nel prossi-
mo campionato. Provvedimento che cadrà nel vuoto visto che la società pre-
sieduta da Marco Barizza, uomo di fiducia di Simone Lucariello, “ereditata”
da Franco Quartaroli che a sua volta era succeduto a Giuseppe Roveda nella
disgraziata stagione in D, è destinata a “sparire”.


