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CALCIO  SERIE D n DOPO IL BOTTA E RISPOSTA TRA DELLAGIOVANNA E BRUSOLA IL DIRETTORE GENERALE PROVA A RIPORTARE LA CALMA

«Basta polemiche, pensiamo a salvarci»
Labbadini invita il Fanfulla a concentrarsi solo sulla Solbiatese
LODI Basta con le polemiche, è me
glio pensare al campo e alla prossi
ma complicata trasferta di Solbiate
Arno. È il pensiero di Marco Labba
dini, direttore generale del Fanful
la, che cerca di riportare la calma
dopo la bufera scatenata dalle di
chiarazioni rilasciate da Silvio Del
lagiovanna domenica e dalla repli
ca dell’ex amministratore delegato
bianconero Matteo Brusola il gior
no dopo. Assente il presidente di
missionario Angelo Antoniazzi, in
Uruguay per un impegno di coope
razione internazionale, Labbadini è
l’unico dirigente fanfullino presen
te a Lodi ma ieri non ha potuto esse
re al fianco della squadra alla ripre
sa degli allenamenti, bloccato a let
to dall’influenza. Di conseguenza
ha seguito solo attraverso il giorna
le le polemiche di questi giorni: «E
vorrei che si chiudessero qui, non
voglio intervenire su questo argo
mento  attacca . In questo momen
to della stagione, determinante dal
punto di vista tecnico, il focus del
l’attenzione deve stare sulle que
stioni calcistiche per cercare di fini
re la stagione nella miglior posizio
ne di classifica per guadagnarsi
possibili vantaggi per le gare dei
play out. Dopo la sconfitta con il
Borgomanero la gara di domenica
sarà fondamentale ed è necessario
lavorare per prepararla al meglio.
La Solbiatese ha grosse qualità tec
niche, soprattutto in avanti, ma ha
obiettivi meno significativi dei no
stri: dovremo sa
per evidenziare
questa differen
za in campo».
I bianconeri però
dovranno fare i
conti con le squa
lifiche di Boselli
e Guarnieri,
espulsi domeni
ca, e di Oggioni
che era diffidato
ed è stato ammo
nito: «Oggi (ieri per chi legge, ndr)
ho parlato con il mister  prosegue
Labbadini  e l’ho sentito già proiet
tato sul lavoro da fare in settimana
verso la sfida con la Solbiatese. An
che lui concorda con me sul fatto
che la testa dei giocatori deve essere
orientata al prossimo impegno sul
campo e sta pensando alle soluzioni
da adottare: sicuramente peseran
no le squalifiche di Guarnieri, Bo
selli e Oggioni». Almeno una buona
notizia c’è: da ieri è tornato ad alle
narsi a pieno ritmo con i compagni
il difensore Giovanni Nicolussi:
«Era rientrato nei ranghi già la

ATLETICA LEGGERA n A PAESTUM

Doppio bronzo tricolore
per Lupo Stanghellini
e il veterano Dottorello

Marco Labbadini con Walter Zenga domenica alla “Dossenina” in occasione della partita persa dal Fanfulla contro il Borgomanero

DOPO LO SFOGO

Il capitano: «Non dovevo coinvolgere Bolis»
«Peseranno le assenze
degli squalificati Boselli,
Guarnieri e Oggioni»
scorsa settimana  conferma Labba
dini  dopo aver concluso il ciclo di
terapie programmate a Cesenatico
e da oggi è rientrato normalmente
al lavoro con il resto del gruppo».
Intanto si attendono sviluppi sulle
vicende societarie (è necessario un
riassetto del dopo le dimissioni di
Brusola in febbraio e quelle più re
centi di Antoniazzi a seguito della
dell’annuncio della messa in vendi
ta delle quote di maggioranza da
parte della Cg Invest: qualcosa si sta
muovendo ma è necessario aspetta
re il ritorno dell’ex presidente.
Daniele Perotti

n Silvio Dellagiovanna ci ripensa, almeno in parte, e a mente fredda torna sulle
dichiarazioni rilasciate domenica dopo la sconfitta del Fanfulla contro il
Borgomanero. «In maniera ironica e a titolo personale  aveva detto  desidero
ringraziare i signori Matteo Brusola e Stefano Bolis per la situazione che si è
creata al Fanfulla». Dichiarazioni che ovviamente facevano riferimento alla crisi
societaria e alla messa in vendita delle quote di maggioranza da parte della Cg
Invest, che detiene l’80 per cento delle quote. «Non voglio giustificarmi per
quello che ho detto  dichiara il capitano fanfullino  ma voglio precisare il
contesto di quelle dichiarazioni: si tratta di parole dette a caldo, dopo una partita
persa, e in conseguenza a una situazione societaria difficile. È normale che una
persona come me, che da dodici anni gioca in questa squadra, soffra in modo
particolare a vedere che le cose vanno in un certo modo. Comunque non volevo
offendere nessuno e in particolare il signor Bolis, che ho sbagliato a coinvolgere
in quanto non è mai figurato ufficialmente nella società». Dellagiovanna ha poi
un’altra precisazione da fare: «Domenica per alcuni minuti sul sito internet del
“Cittadino” è comparsa un’interpretazione delle mie parole non esattamente
conforme al mio pensiero, esattamente riportato invece sull’edizione cartacea del
giornale di lunedì». Un’imprecisione comunque presto riparata. Il Fanfulla
invece dovrà pensare a porre rimedio alla sconfitta con il Borgomanero già
domenica a Solbiate Arno: «La squadra ha il morale a terra  confessa il capitano
 perché dopo un buon primo tempo pensavamo a un risultato migliore contro il
Borgomanero. E domenica ci aspetta una gara difficile, con tre squalificati».

PAESTUM L’atletica lodigiana torna dai templi di Paestum
con due medaglie di bronzo. Il Gran premio nazionale Csi
di corsa campestre, disputato sabato nella suggestiva
cornice del sito archeologico salernitano, ha regalato
due podi ai nostri atleti, grazie a Davide Lupo Stanghelli
ni (Atletica Tavazzano), terzo nella prova Seniores, e a
Vincenzo Dottorello (Fanfulla), bronzo tra i Veterani. Lu
po Stanghellini ha conquistato la medaglia nella catego
ria più prestigiosa (gara vinta dalla speranza del mezzo
fondo italiano Steve Bibalo) grazie alla volata vincente
con cui ha regolato altri quattro compagni d'avventura.
Altri tre lodigiani si sono piazzati nella “top ten”: i fan
fullini Elisa Ma
relli e Hichem
Maaoui, settimi
rispettivamente
tra le Cadette e
tra gli Juniores, e
Pierre Ferrari,
ottavo tra i Ra
gazzi. Nell'aria
densa di storia di
Paestum si sono
difesi anche il ca
detto Matteo Cur
ti (15°) per la Fan
fulla e l'esordien
te Nicola Bonaz
za (15°), la ragaz
za Mara D'Aguì
(15ª), la cadetta
M o n i a Ve t t u r a
(19ª) e gli amatori
B Pasqualina
Av a n z i ( 1 2 ª ) e
Agostino Vettura
(19°) per il Brc
Castiglione. La Davide Lupo Stanghellini
miglior società
nella classifica a squadre è stata il Brc, 27esimo. Intanto a
Cantù è iniziata la stagione Fidal su pista. Avvio con il
botto per la squadra maschile della Fanfulla: dopo un 150
corso in 18"36, il decatleta junior Gianluca Simionato ha
vinto la gara di giavellotto con un ottimo 50.37, ulteriore
prova delle sue qualità di lanciatore e un record di socie
tà (50.50 di Alessandro Negri nel 1993) sfiorato. Bene
all'esordio Luca Cerioli, vincitore dei 300 ostacoli in 42"00
e autore di un buon 35.40 nel giavellotto, il mezzofondista
Simone Palazzo (1'25"42 sui 600) e i tavazzanesi Alberto
Zoppetti e Clarissa Pelizzola (rispettivamente 17"51 e
20"60 sui 150, entrambi controvento). A Clusone infine
spazio alle lanciatrici con il doppio terzo posto nel disco
per l'allieva Alessandra Gialdini (32.83) e la cadetta Mi
chela Denti (25.90); nel giavellotto 23.10 dell'allieva Elena
Faceto e 27.91 della cadetta Isotta Carbonera.

PALLAVOLO n SCONFITTE CODOGNO E VIZZOLO, CHE POTRANNO RIPROVARCI ANCORA NEI PLAY OFF

Ausiliatrice e Brembio, una festa per due:
vincono e agguantano la Prima Divisione
LODI Ausiliatrice e Brembio ce l’han
no fatta: nella prossima stagione af
fronteranno il campionato di Prima
Divisione femminile. Per l’Ausilia
trice è un successo avvenuto a com
pletamento di un campionato con
dotto alla perfezione, sempre in te
sta, senza mai perdere una partita e
giocando in modo molto combattivo
e determinato la doppia sfida diretta
con la seconda classificata del Giro
ne A, il Volley Codogno. Tra le mura
amiche la squadra di Lodi ha fatica
to a portare a casa un 32 che all’ini
zio sembrava fuori portata; al ritor
no ci si aspettava un Codogno più
combattivo, ma così non è stato (31
per l’Ausiliatrice che vola nella mas
sima serie provinciale). «Ritengo
che la vittoria sia dovuta al nostro
grande cuore  afferma il capitano
delle lodigiane Luisa Salari , alla no
stra ormai consolidata amicizia e al
le capacità tecniche e al grande im
pegno dei nostri due allenatori». Il
Codogno potrà riprovarci: rientra
infatti di diritto nella seconda fase
dei play off, così come il New Volley
Vizzolo, sconfitto dal Brembio nel
l’altra sfida diretta per il secondo po
sto disponibile in massima serie pro
vinciale: il Girone A è stato netta
mente più equilibrato, ma il Brem
bio è sempre stato ai primi posti in
classifica e con il Vizzolo non c’è sta
ta partita, né all’andata tra le mura
amiche né al ritorno.
Si è concluso intanto il campionato
Under 16 femminile che aveva già de
cretato vincitore il San Martino. Si
concluderà invece questa settimana
il torneo Under 14 che ha decretato
alla penultima giornata il suo vinci

Le ragazze
dell’Ausiliatrice
(qui sopra)
e del Brembio
(a sinistra)
che sono state
promosse in
Prima Divisione
tore: si tratta del Volley Codogno,
che può dirsi campione provinciale
in virtù degli scontri diretti vinti
sulla seconda, il San Fereolo di Lodi.

I CAMPIONATI FIPAV
Prima Divisione femminile: S.
MartinoTeam Volley Arcobaleno
32. Classifica: Polis Volley Lodi 44;
Pro Volley Lodi 41; Brembio e Colda
na 39; G.Rossi Marudo 38; Fulgor e S.
Fereolo 23; S. Martino 21; Properzi e
S. Alberto 13; Team Volley Arcobale
no 9; Pallavolo Lodi 0.

Under 16 femminile: FulgorArco
baleno Melegnano 32, Team Volley
ArcobalenoG. Rossi Marudo 32,
V.CodognoFrassati 30, S. Martino
Properzi B 30, New Futur SportJu
ventina 30. Classifica: S. Martino
60; V. Codogno 49; Team Volley Arco
baleno 46; Properzi A 40; G.Rossi Ma
rudo 32; Juventina 28; Frassati 25;
New Futur Sport 23; Fulgor 16; Pro
perzi B 7; Arcobaleno Melegnano 4.
Under 14 femminile: Pallavolo Ma
rudoN. V. Vizzolo 30, Pall. Maru
doG. Rossi Marudo 03, Team 95Ful
gor 31, FrassatiN. V. Vizzolo 03,
P ro p e r z i  S . Fe re o l o 0  3 , Re a l

QcmV.Codogno 03. Classifica: V.
Codogno 54; S. Fereolo 51; G.Rossi
Marudo 45; Team 95 38; Properzi 36;
Fulgor 30; N. V. Vizzolo 21; Juventina
17; Real Qcm 13; Pall. Marudo 5;
Frassati 2.
Under 12 femminile: ProperziAr
cobaleno Riozzo 30, Arcobaleno
RiozzoSipro First Team 31, Proper
ziNew Futurspor t 30; V.Codo 
gnoN.V. Vizzolo B 30, G.Rossi Maru
doN. V. Vizzolo A 30. Classifica:
Properzi 21; New Futursport 15;
G.Rossi Marudo 14; Arcobaleno Rioz
zo 13; V. Codogno 12; Sipro First Team
6; N.V. Vizzolo A 3; N.V. Vizzolo B 0.

Under 16 Maschile Semifinali
(campionato disputato Con Fipav
Cremona): V.CodognoReima Crema
93 23.
Play off 2ª Div. F.  Pool A: Brem
bioN.V. Vizzolo 30; Ausiliatri
ceV.Codogno 32, N.V. VizzoloBrem
bio 13, V. CodognoAusiliatrice 13.
Pool B: VivivolleyReal Qcm 30, Me
digliaSipro Team 23, San VitoBor
ghetto 30, G.Rossi MarudoZelo 03,
JuventinaTeam Arcobaleno 03, Re
al QcmVivivolley 95 13, Sipro Team
Mediglia 00, BorghettoS.Vito Tri
biano 30 (Set Supplementare 12/15);
ZeloG. Rossi Marudo 23, Team Ar
cobalenoJuventina 30.

I CAMPIONATI CSI
Ragazze C: CavacurtaMiradolese
30, Vivi Volley 95Misolet Codogno
03, Spes BorghettoAlpina 30, Real
Qcm BOrio 23.

Allieve: Misolet CodognoV. Zelo 30,
BrembioSipro Young Team 32, Ju
ventinaS. Rocco 31, Frecce Azzurre
Spes Borghetto 03, S. AlbertoCasa
letto Cer. 30, LocomotivaS. Bernar
do 13.
Juniores: Frecce AzzurreS. Fereolo
03, Junior S. AngeloSegi Spino 23,
ZeloVescovile 30, Vivi Volley 95Ca
vacurta 30, N.V. VizzoloV. Vidardo
30.
Top Junior: Spes BorghettoJunior
S. Angelo 13, ScannabueS. Bernar
do 13.
Open maschile: Segi SpinoReima
Crema 90/91 03, Frassati csiGrafi
che Cam 13, Pall. CodognoSegi Spi
no 30, Reima Crema 90/91Frassati
Fipav 03, CapergnanicaAlpina 32,
Nuova ImmagineEdera Turano 30.
Open femminile 2ª fase  Girone
M: S. AlbertoPianenghese 30, Pall.
BrembioFrassati 31, Frecce Azzur
reStandard 03; Girone N: Real
QcmDoverese 03.

