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Sport il Cittadino

ATLETICA LEGGERA n OGGI E DOMANI I CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI ALL’“ARENA CIVICA” DI MILANO: NOVE I GIALLOROSSI ISCRITTI

La Fanfulla gioca sempre “di squadra”
Ai tricolori Assoluti di Milano sogni di medaglia con le staffette

PALLACANESTRO n IERI È STATA CONSEGNATA LA DOMANDA D’ISCRIZIONE: IL 16 AGOSTO IL RADUNO

LegaDue, l’Assigeco arriva in tempo

Domenico Delle Donne ha consegnato l’iscrizione in LegaDue

LODI Il viaggio di Domenico Delle Donne ieri pomeriggio a Bologna,
in viale Masini nella sede della LegaDue, è l'atto che chiude gli
adempimenti che l'Assigeco Banca Popolare di Lodi era vincolata a
definire a corredo della domanda di partecipazione alla LegaDue
(che attraverso il proprio sito Internet ha comunicato ufficialmen
te che il club rossoblu e Imola hanno presentato nei termini la do
manda di ammissione al campionato). Il dirigente rossoblu ha con
segnato la documentazione direttamente nelle mani di Marco Bo
namico, presidente della seconda lega Italiana. In attesa dei verdet
ti della Comtec si tira ora il fiato all'Assigeco, al termine di una set
timana vissuta intensamente. Dalla formalizzazione della rinuncia
di Siena al ripescaggio, arrivata martedì, è scattata un'incredibile
corsa contro il tempo per predisporre quanto necessario a ottenere
il passaggio alla categoria superiore. Il punto di svolta mercoledì,
alla firma della trasformazione dello status societario del club lodi
giano: il segnale che la sfida era stata accettata. Il plico per la
Comtec, spedito giovedì nei termini stabiliti, il verdetto negativo
della commissione giudicante nazionale sul ricorso di Roseto (gio
vedì), la consegna delle carte per la LegaDue (ieri), trasformano il
sudore del lavoro nell'ansia dell'attesa. Ogni incertezza dovrebbe
sciogliersi entro martedì. «Dire che gli ultimi giorni sono stati fre
netici è dire poco: non ce l'avremmo fatta senza l'abnegazione di
tutti i nostri collaboratori, i dirigenti della Rib, i nostri consulenti

esterni  Renato Goldaniga, direttore generale rossoblu, non lesina
i doverosi ringraziamenti . Marco Bernardi si è sdoppiato nella
preparazione della pratiche amministrative e nel seguire un mer
cato diviso fra LegaDue e A Dilettanti, che non possiamo mollare fi
no a quando non avremo la certificazione del ripescaggio». Le isti
tuzioni politiche del territorio sono state molto vicine all'Assigeco.
«Ringraziamo senza dubbio la Provincia, che ha manifestato la sua
approvazione al nuovo campionato, la Gis e Gianni Coviello, il sin
daco di Lodi e il suo vice, pronti a mettersi a disposizione per ren
dere il “PalaCastellotti” adeguato alla LageDue  continua Goldani
ga . La vicinanza del mondo politico sarà fondamentale nelle pros
sime settimane quando, mi auguro, ci sarà da costruire il necessa
rio intorno alla squadra per seguire la nuova avventura. Aspettia
mo solo la comunicazione della Federazione: noi abbiamo fatto tut
to quanto era necessario». In attesa della LegaDue i tifosi si aspetta
no i nomi dei nuovi acquisti. «Non vogliamo deluderli, ma fino alla
formalizzazione del ripescaggio non è possibile dare alcuna comu
nicazione  il dirigente rossoblu non vuole scoprire le carte Assige
co . Il coach Lottici e il ds Bernardi con la supervisione del presi
dente Curioni lavoreranno per sistemare il roster per l'uno o l'altro
campionato. In ogni caso il raduno è fissato per il 16 agosto». Con
gli americani, si augurano i tifosi lodigiani.

Luca Mallamaci

LODI Dopo i progressi di squadra,
i fanfullini vogliono dimostrare
che sanno fare anche da soli. L'at
letica lombarda gioca quasi in ca
sa oggi e domani ai campionati
italiani Assoluti individuali di
scena all'“Arena Civica” di Mila
no: in uno scenario arcinoto la
Fanfulla si giocherà tutte le carte
per cancellare dalla memoria la
debacle di Padova 2007 e la sfortu
nata spedizione di Cagliari 2008 e
tornare ai fasti (e alle medaglie)
che hanno caratterizzato il perio
do 20042006. Sarà una spedizione
piuttosto folta, con nove atleti im
pegnati e dieci specialità con pre
senze giallorosse al via.
La base di partenza è proprio
quanto raccolto lo scorso anno:
due quarti posti nelle staffette
femminili. A Milano la 4x100 e la
4x400 saranno le carte più pesan
ti da giocare sul tavolo tricolore.
Il dolce sarà con ogni probabilità
in fondo per le giallorosse, con la
staffetta del miglio in program
ma alle 21.25 di domani sera. La
finalista europea Juniores Valen
tina Zappa sarà il faro di un quar
tetto (completato da Sara Riga
monti, Claudia Iacazio e Simona
Capano) che cercherà una meda
glia contro le più quotate (anche
sul piano del budget) Italgest,
Studentesca Rieti e Cs Esercito:
le fanfulline partono con il quin
to crono d'accredito a 3'47"54.
Zappa e Capano saranno “gioca
te” anche nella staffetta veloce di
stasera, assieme a Glenda Mensi
e alla giovane Chiara Battagion
(Roberta Colombo è out per infor
tunio): podio difficile, ma non im
possibile.
Già oggi molte staffettiste saran
no della partita anche in gare in
dividuali. Sara Rigamonti e Clau
dia Iacazio stamattina alle 10.20
cercheranno la finale sugli 800,
riserva di caccia di Elisa Cusma.
Glenda Mensi (oggi, ore 16.15) in
seguirà lo stesso obiettivo nei 100
ostacoli. Nessuna gara indivi
duale invece per la Zappa: «Si ri
sparmierà in vista dei 400 e della
4x400 con la Nazionale Juniores

nella Coppa del Mediterraneo (7
89 agosto a Madrid, ndr)», spiega
il suo coach Flavio Paleari. As
sente la marciatrice Agnese Ra
gonesi per un problema al tibiale,
occhio a Elena Salvetti, impegna
ta oggi nel triplo (ore 17.15) e do
mani nel lungo (ore 17.30): «Ha le
carte migliori per entrare nelle

prime cinque» dice di lei il dt
giallorosso Gabriella Grenoville.
Nel triplo Salvetti è stata quarta
agli ultimi Assoluti indoor, ma è
nel lungo che ha messo in mostra
le prestazioni migliori: è sesta tra
le iscritte con la misura di 6.04.
In campo maschile l'altista lodi
giano Ivan Sanfratello non è più

solo: ha centrato il pass nel peso
(gara in programma oggi alle ore
19.30) il marchigiano Gianluca
Francioni (da maggio alla Fan
fulla) grazie al 15.87 realizzato a
Civitanova Marche lo scorso 18
luglio. Per Francioni la finale a
otto è un obiettivo difficile ma
non proibito, per Sanfratello (in

gara oggi alle 18.30) l'ambizione è
dire finalmente la propria nella
classifica degli Assoluti e miglio
rare il proprio personale di 2.08:
dopo tre nulli alla misura d'entra
ta a Rieti 2003 e a Cagliari 2008 sa
rebbe davvero una bella rivinci
ta.

Cesare Rizzi

Marnini eDossena inNazionale
aiMondiali in corso in Finlandia:
«Saràunabellissimaesperienza»
n La Fanfulla si schiera anche ai Mondiali Ma
ster, iniziati lo scorso 28 luglio a Lahti (Finlan
dia): a difendere i colori azzurri ci saranno an
che i lodigiani Fabrizio Marnini e Stefano Dos
sena. «Non sapevamo dove fare le ferie, così
abbiamo deciso di andarcene in
Finlandia  esordisce scherzan
do Marnini . È una scommessa,
per noi è tutto nuovo: è la prima
volta che gareggiamo tra i Ma
ster». Tante invece le battaglie
affrontate con la squadra ma
schile assoluta. Marnini (lodi
giano classe 1968) vanta un
passato nella Snam ed è ancora
detentore del record sociale
assoluto dei 400 con il 49”49
firmato nel 1990. Dossena (ta
vazzanese, di sei anni più giova
ne e ora anche allenatore) si è
specializzato nei lanci ma è
stato uno dei protagonisti delle
imprese nella prima stagione al
top dei decatleti: c’era anche lui
nella squadra che fu terza ai
societari nazionali di prove
multiple nel 2000. Le loro pre
senze agonistiche non si limita
no però al passato: entrambi sono stati della
partita in questa stagione nelle fasi regionali
dei Societari Assoluti. L’appuntamento è marte
dì, quando Marnini correrà le batterie dei 400
piani M40 e Dossena esordirà in pedana nella
finale diretta del disco M35: «Cosa possiamo
fare? Un pronostico è davvero difficile  sostiene
Marnini , io sono reduce da un infortunio e solo
due settimane ho ripreso a pieno ritmo. Sarà
soprattutto una bellissima esperienza».

MASTER

Marnini

Dossena

Tra le lodigiane riflettori puntati
sulla “lunghista” Elena Salvetti:
«Può entrare tra le prime cinque»

mette uno spettacolo di assoluta
qualità anche per i palati più fini.
In Serie B, dopo la doppietta del
cuore ottenuta la scorsa settimana
contro l'Ares di Elio & Faso delle
Storie Tese, gli Old Rags giocano
ancora alla Faustina, sempre alle
15.30 e alle 20.30 contro la capolista
Junior Parma, squadra allestita
con il chiaro intento di risalire su
bito in A2 dopo una rocambolesca
retrocessione. All'andata i lodigia
ni fecero il cosiddetto “miracolo”,
riuscendo sorprendentemente a
imporsi in una delle due gare, gra
zie anche alle prestazioni balisti
che di Garcia e Chinosi, autori di
due importanti fuoricampo. Una
vittoria targata anche Grima,
Montanari e Ramberti, capaci di
imbrigliare le potenti mazze avver
sarie che annoverano personaggi
come Caravita, Castrati, Canali,
Bertolini e Ugonotti. Oggi Monta
nari non ci sarà, perché convale
scente dopo l'operazione al meni
sco, mentre Busalacchi, squalifica
to per due turni, dovrà guardare la
squadra dagli spalti, ma gli Old Ra
gs proveranno a fare un altro
scherzetto alla capolista.

Angelo Introppi

Uno dei successi di Cristian Rossi, il forte Junior di Castiglione annunciato al Giro del Lodigiano

CICLISMO  JUNIORES n DOMANI LA GARA VALIDA ANCHE COME CAMPIONATO PROVINCIALE

Anche Rossi al Giro del Lodigiano
LODI Tutto pronto per il “26° Giro del Lodigiano”, classica della Fe
derciclo provinciale lodigiana riservata alla categoria Juniores (17
18 anni), considerata universalmente come la più interessante e sti
molante del panorama delle due ruote. Tra i partecipanti, oltre 150,
è annunciato anche il lodigiano Cristian Rossi della Aspiratori
Otelli, grande protagonista della stagione in corso.
La gara si disputerà domani mattina sulle strade del comprensorio,
con partenza a Lodi e arrivo a Borghetto Lodigiano. Con una picco
la variante rispetto all'itinerario originale: interessa la parte con
clusiva a causa di alcuni lavori in corso a Borghetto: per intenderci,
dopo la parte in frazione Casoni, si raggiungerà il capoluogo comu
nale abbandonando la strada provinciale 23 per percorrere una ar
teria laterale, fatto che, paradossalmente, rende ancora più interes
sante il tracciato. Restano comunque invariati i due giri conclusivi
(Borghetto, Ospedaletto, Orio Litta, Pantigliate, Livraga, Ca’ de’
Mazzi, Casoni e Borghetto) mentre l’anello finale interessa Bor
ghetto, Livraga, Ca’ de’ Mazzi, Casoni, Borghetto, onorando così le
località di Pantigliate e di Livraga, sedi di storiche gare ciclistiche.
«Sarà in questo punto del tracciato, stretto e tortuoso, che si decide
rà la gara», commenta il presidente della Federciclo Franco Ber
nardelli, particolarmente soddisfatto per il lotto degli iscritti. Tra
le squadre favorite ci sono l’Ucab Biella, il Gs Prealpino, il Gs Massì
Supermercati e l’Aspiratori Otelli dei lodigiani Cristian Rossi e

Carmelo Deni. «Ci sono molti corridori che hanno vinto parecchio
quest’anno, tra i quali Rossi, ma molto dipenderà da come si svilup
perà la gara nelle varie pieghe del tracciato». In gara anche sei don
ne, della Sc Selle Italia Ghezzi, tra le quali l’ex azzurra Sigrid Cor
neo, ora mamma di 39 anni, con molti Giri di Francia al suo attivo.
Altro particolare interessante: è il palio la maglia di campione pro
vinciale lodigiano Juniores. Se lo contenderanno, oltre a Rossi e
Deni, i ragazzi del Gs Corbellini Ortofrutta Luigi Cantù, Luca Cre
mascoli, Benito Melchiorri, Cristian Pisaroni, Stefano Sissa e An
selmo Valenti.
L'evento è reso possibile grazie alla partecipazione di due impor
tanti banche del territorio (Bcc Borghetto e Banca Centropadana),
tanto che la denominazione ufficiale è “Gran Premio Banche di
Credito Cooperativo”. Nell'albo d'oro figura anche il fuoriclasse
sennese Ivan Cerioli che vinse l'edizione del 1989, dunque vent’anni
or sono, con la maglia del Gs Rossi Santini. L'anno scorso la prova
si svolse l’1 giugno e venne vinta da Andrea Vanotti del Team Gior
gi. Il programma prevede il ritrovo alle ore 7 in piazza della Vittoria
a Lodi, con l'organizzazione del Gs Società Ciclistiche Lodigiane.
Partenza alle ore 9, arrivo attorno a mezzogiorno in via Garibaldi a
Borghetto, premiazioni a Palazzo Rho, sede del municipio. Diretto
ri di corsa saranno Gianni Marazzi e Luigi Manfrin. La manifesta
zione è di quelle da non perdere assolutamente.

Claudia Iacazio
sarà una delle
protagoniste
della staffetta
4x400
che chiuderà
il programma
degli Assoluti
e sulla quale
la Fanfulla nutre
le maggiori
speranze


