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LODI Dopo un week end storico la
Fanfulla rilancia, vedendo aprirsi
le porte della Coppa Italia. Ales
sandro Cozzi era commosso du
rante la premiazione delle sue atle
te dopo la finale Oro dei Societari a
Sulmona: «Un’emozione enorme,
un quinto posto inaspettato». Ri
sultato sorprendente perché elabo
rando gli accrediti le giallorosse
sulla carta si
sarebbero do
vute piazzare
al massimo ot
tave, salvando
si per un pelo:
«Invece tutte
hanno dato il
110 per cento 
s p i e g a i l
“pres” lodigia
no , raggiun
gendo spesso i
loro limiti sta
gionali e cen
trando terzi
posti (la 4x400,
Samiri su 1500
e 5000, Stefani
sui 3000 siepi e
Leomanni nel
martello, ndr)
in un contesto
agonistico mai
così competiti
vo da quando
la for mula è
c a m b i a t a e
cioè dal 2008.
Si sono aiutate
a vicenda di
m o s t r a n d o
grande com
pattezza. Una
vera squadra,
c o m e d i m o 
strato dal le
guance dipinte
di giallorosso
delle ragazze».
G i à l u n e d ì
Cozzi era però
pronto a guar
dare gli oriz
zonti futuri.
Come non far
lo, visto che il
quinto posto
del la f inale
O r o è q u a s i
una garanzia
per la parteci
pazione alla
Coppa Italia
2012, manife
stazione che
vede al via otto
società civili e
militari (que
ste ultime sono
invece escluse
dai Societari) e assegna alla vinci
trice un posto in Coppa dei Cam
pioni. Il conto è presto fatto: a livel
lo femminile i gruppi sportivi mi
litari con una vera e propria squa
dra sono tradizionalmente tre
(Esercito, Fiamme azzurre e Fore
stale) e tra i sodalizi civili sono
ammessi i migliori team classifica
ti nei Societari dell’anno preceden
te. Ecco perché la Fanfulla ha con
crete chance di essere ammessa al

ATLETICA LEGGERA n I MIGLIORI CLUB CIVILI CONTRO QUELLI MILITARI

La Fanfulla raddoppia:
la Coppa Italia 2012
e la finale Oro in casa

HOCKEY SU PISTA n DEFINITO IL PROGRAMMA DEL CONCENTRAMENTO DEI QUARTI IN PROGRAMMA A OTTOBRE AL “PALACASTELLOTTI”

AmatoriGiovinazzo sabato 8
è decisiva per la Coppa Italia

La delegazione
dei giallorossi
all’oratorio
di San Bernardo
che si è
gemellata
con il Goodfellas
Pavia,
società
di hockey su
sedia a rotelle

LODI Definito il
programma di
gare per il pri
mo week end di
Coppa Italia che
si svolgerà a Lo
di venerdì 7 e sa
bato 8 ottobre. Il
girone dei quar
ti di finale si
aprirà venerdì
alle ore 19.30
con la sfida tra il Giovinazzo dell'ex
tecnico giallorosso Nino Caricato e
il Salerno: a seguire (ore 21) l'esor
dio dei giallorossi, con la prima uf
ficiale di Pino Marzella sulla pan
china lodigiana, avversario l'As
Viareggio, seconda formazione del
la cittadina versiliese. Sabato matti
na si torna in pista alle 10 con la sfi
da tra Giovinazzo e As Viareggio,
cui farà seguito alle 11.30 Amatori
Salerno. Il girone si chiuderà e pre
sumibilmente si deciderà nella se
rata di sabato quando alle ore 21 si
sfideranno Amatori e Giovinazzo,
gara preceduta alle 19.30 da quella
SalernoAs Viareggio.
Una sfida, quella tra i giallorossi e i
pugliesi, carica di significati: sarà il

primo test per Montigel e compagni
contro un’avversaria di categoria,
una gara a dir poco speciale per
Marzella che avrà di fronte la squa
dra della sua città, quella che l'ha
lanciato come giocatore prima e al
lenatore poi, ma soprattutto dovreb

be essere la gara da cui uscirà il no
me della squadra qualificata al gi
rone di semifinale in programma la
settimana successiva.
In occasione di questo primo week
end di hockey l’Amatori ha deciso
di organizzare un triangolare gio

vanile invitando il Matera (la socie
tà dove sono "nati" i giallorossi Fe
sta e Antezza) e la Cresh Eboli, con
partite tra le rispettive Under 10, 15
e 17. Si comincerà sabato alle 13.30 e
ci saranno partite fino alle 18, per
riprendere poi domenica mattina e
finire intorno a mezzogiorno con le
premiazioni di tutte le squadre.
Domenica scorsa l'Amatori è stato
ospite alla sagra dell'oratorio di San
Bernardo dove per il secondo anno
consecutivo è stato letteralmente
travolto dall'affetto dei tantissimi
bambini presenti, scatenati nella
caccia agli autografi e alle foto con i
loro beniamini. La festa in oratorio,
a cui la formazione giallorossa ha
presenziato praticamente al com

pleto, è stata anche l'occasione per
un gemellaggio tra l'Amatori e il
Goodfellas Pavia, una società di we
elchair hockey (tradotto: hockey su
sedia a rotelle) che da quest'anno
parteciperà per la prima volta al
campionato nazionale. La società
pavese fa parte di un'associazione
conosciuta in tutta Italia, la Uildm,
Unione italiana lotta alla distrofia
muscolare, ed era rappresentata dal
presidente Fabio Pirastu che, assie
me a quello dell'Amatori Fulvio
D'Attanasio e agli atleti lodigiani,
hanno sancito questo gemellaggio
alla presenza dell'assessore Ferrari
e del parroco di San Bernardo don
Peppino Bertoglio.

Stefano Blanchetti

Nettunoesalta anche i meriti deimaschi: «Squadracompleta»
n Va bene le donne, ma il “salto in
alto” l’hanno fatto anche loro. Grazie
al terzo posto in A2 la Fanfulla
maschile ha ottenuto la promozione in
A1 (terza serie nazionale), la seconda
della sua storia dopo quella di
Comacchio 2009. Un risultato che
impreziosisce ulteriormente due
giorni indimenticabili per l’atletica
lodigiana: «Hanno dimostrato di essere
una squadra da A1, con punte come
Haidane e Simionato che si sarebbero
messi in mostra anche nella finale
Oro», l’analisi del presidente Cozzi. Un
discorso più approfondito è materia
per Federico Nettuno, capitano
giocatore fanfullino (quinto nell’asta):

«Non è stata una sorpresa, ero sicuro
fossimo una squadra da prime quattro
e quindi da promozione: la nostra è
una formazione completa, senza
“buchi”. Anzi, senza gli infortuni che
hanno impedito di partecipare ad
Andrea Casolo e ai velocisti Distaso e
Fancellu avremmo vinto la finale di
Colle Val d’Elsa. Un grazie va anche
agli accompagnatori Tino e Gabriella
Cassinari e alla massaggiatrice Chiara
Agazzi che ci danno un grande aiuto
nelle trasferte ma anche abitualmente
nella nostra attività». Oltre
all’eccezionale Haidane (vincitore di
1500 e 5000), sono tre i valori aggiunti
del roster fanfullino: «Il settore salti 

continua Nettuno  ha reso più del
previsto, con un terzo, un quinto, due
sesti e un settimo posto. Poi le prove di
Gianluca Simionato, capace di arrivare
a 63.34 nel giavellotto e di piazzare un
nullo da 7 metri controvento nel lungo.
Infine i giovani: atleti come Perottoni e
Accetta (rispettivamente quinto nei 200
e terzo nel triplo, ndr), ma anche
Bagnolo (assente per un attacco
febbrile, ndr) dal 2012 non avranno più
le limitazioni cui devono sottostare gli
Allievi e potranno contribuire
ulteriormente alla causa. Possiamo
fare benissimo in A1 anche senza
rinforzi». Il futuro ha tinte vivaci. O,
meglio, giallorosse.

DOPO LA PROMOZIONE IN A1

Abdellah Haidane a Colle Val d’Elsa

Le atlete giallorosse festeggiano il quinto posto con il dt Lella Grenoville e il presidente Alessandro Cozzi

Clarissa Pelizzola, con la guancia “marchiata” di giallorosso, in azione a Sulmona (foto Piazzi)

la Coppa Italia. «Un’altra vetrina
di prestigio in ambito nazionale:
quante realtà del Lodigiano posso
no vantarla? Solo l’Amatori è a un
livello così alto», commenta pun
gente Cozzi.
A proposito di vetrina, la Lodi atle
tica potrebbe averne in futuro una
piuttosto importante: la commis
sione tecnica della Fidal ha infatti
proposto al presidente della Fan
fulla di “ospitare” di nuovo la fina

le Oro dei Societari dopo il succes
so organizzativo del 2008. «Sarebbe
una manifestazione di grande ri
lievo  spiega il patron fanfullino ,
Lodi non ha molte chance di ospi
tarne di questo livello. Però così
com’è la situazione per noi non sa
rebbe possibile: occorre che il Co
mune, come promesso tempo fa,
provveda il prima possibile a dota
re di un impianto di illuminazione
regolare la pista della Faustina, oc

corre che si facciano avanti spon
sor, penso in primis la Banca popo
lare, per sostenerci. Visto il gran
numero di iscritti alla finale Oro,
non servirebbe solo a essere più vi
sibili ma anche a muovere per
qualche giorno l’economia locale».
In una finale Oro nuovamente “ca
salinga” la Fanfulla non vorrebbe
ovviamente mancare. E saprebbe
già di avere un telaio di squadra di
prim’ordine: «Probabilmente non

andremo sul mercato, anche per
ché abbiamo ottimi atleti della
Cairatese, nostra “filiale”, che
l’anno prossimo passeranno sotto i
nostri colori».
Sempre parlando di giovani, la
squadra femminile Under 23 si è
qualificata alla finale scudetto dei
Societari di categoria (a Modena,
89 ottobre): l’Oro della Fanfulla
non finisce mai.

Cesare Rizzi

n Il presidente
Cozzi orgoglioso:
«Nel Lodigiano
soltanto
l’Amatori
è a un livello
nazionale
così alto»

ottobre, in casa contro Voghera il 22.
A proposito di
sangiulianesi, la
Pallavolo San
Giuliano di Pie
ro Romizi ha an
che un ampio
settore femmini
le che fa lievita
re il numero dei
tesserati a 210
unità: in ambito
provinciale mi
lanese gioche
ranno una Prima Divisione (allenata
da Patrizio Moschella), un'Under 18
e un'Under 16 (con tecnico Davide
Franzoni), un'Under 14 e un'Under
13 (coach Carlo Rossetti), due squa
dre di Under 12 (allenate da Federica
Marro) e ben 90 bambine di minivol
ley. Tutti gli atleti saranno protago
nisti della festa di apertura della sta
gione sabato 8 ottobre.
Nel Girone A invece il Mediglia, che
ha completato la campagna acquisti
tesserando Stefano Brentegani, cen
trale di 24 anni exMarcignago in C:
«È alto 185 centimetri ma ha mezzi
fisici straordinari e grande elastici
tà», dice di lui Molinari. Un nuovo
arrivo che va letto nell'ottica di rin
giovanire la rosa: «Stiamo crescen
do, in amichevole abbiamo battuto
30 il Forza e Coraggio Milano nono
stante un pesante lavoro atletico nel
le gambe. Il nostro obiettivo resta co
munque la salvezza». Il debutto in C
non sarà comunque facile il 15 otto
bre con la gara casalinga contro
l'Excelsior Bergamo appena retro
cessa dalla B2. Poi un trittico da pau
ra: Segrate in trasferta, Gonzaga Mi
lano in casa e Bellusco fuori.

Ce. Ri.

n Due amichevoli
senza perdere set
per i ragazzi di
Usai, anche il
Mediglia ne ha
saggiato la forza:
«Meglio che siano
nell’altro girone»

Il Brasile diKaram fa faville
edègiàqualificatoai quarti
n Tempo di verdetti per il Mondiale di hockey
in corso a San Juan. Nella scorsa notte si è gio
cata ItaliaArgentina, determinante per le ge
rarchie del Girone B, visto che la perdente an
drà ad affrontare l’impossibile Spagna ai quarti
mentre alla vincente spetterà con ogni probabi
lità il Cile. Menzione particolare per il Brasile
di Alan Karam, che ha vinto all’esordio contro
la Francia 81, ha bissato nel secondo turno 72
contro l’Inghilterra e ha vinto ieri 92 con la
Colombia. L’ex giallorosso è stato come sempre
il perno cruciale dei verdeoro, giocando in posi
zione arretrata ma mettendo comunque a segno
una doppietta nella partita d’esordio. Nei quar
ti per il Brasile potrebbe esserci l’Angola.

HOCKEY SU PISTA  MONDIALI
n I giallorossi
si sono
gemellati
con il Goodfellas
Pavia,
società
di hockey su
sedia a rotelle


