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DOMANI ALLA FAUSTINA SI CELEBRA LA 3ª GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT MA LA STAGIONE È STATA RICCA SOLO DI DELUSIONI

Una festa per dimenticare l’anno nero
Tosarello spiega il “flop” lodigiano: «Mancano gli investimenti»
IL PROGRAMMA

Atletica e minibasket in primo piano
con la Grenoville e le baby fanfulline
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Il presidente del Coni Luigi Tosarello ammette le difficoltà ma coltiva la fiducia in una ripresa dello sport territoriale
“Ghisio” e proseguirà con un mee
ting interregionale di atletica leg
gera cui seguirà la celebrazioni
della gior nata nazionale dello
sport con la premiazione di Lella
Grenoville, direttore tecnico del
l’Atletica Fanfulla, e di due squa
dre giovanili del Fanfulla Basket
che quest’anno hanno primeggia
to nei rispettivi campionati. Un
momento che servirà anche per
fare una riflessione su quanto ac
caduto quest’anno: «Che la stagio
ne appena conclusa non sia stata
brillantissima è sotto gli occhi di
tutti  afferma il presidente del co
mitato provinciale del Coni Luigi
Tosarello , ma per tirare le som
me bisognerà aspettare la fine del
l’anno. Come attività globale e nu
mero di tesserati però non ci pos
siamo lamentare». Quali allora i
fattori di questa mancanza di ri
sultati? «Intanto, ripeto, aspettia
mo che la stagione finisca  conti
nua Tosarello , l’atletica potrebbe
fare ancora cose ottime e anche
negli sport minori, tipo tiro a se
gno, potrebbero arrivare risultati.
Il problema che attanaglia lo sport
lodigiano è sempre lo stesso, ossia
la carenza di risorse economiche.
Mancano gli aiuti e gli investi
menti». Spiegare perché è il com
pito più arduo.
Fabio Ravera
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ATLETICA n OGGI E DOMANI A CAMPI BISENZIO

I “supermen” fanfullini
alla prova del tricolore
LODI I “supermen” dell’Atletica
Fanfulla sono pronti a una nuova
impresa. Oggi e domani a Campi
Bisenzio, in provincia di Firenze,
la squadra giallorossa di deca
thlon cerca un’altra ottima presta
zione corale nei campionati italia
ni individuali di prove multiple
validi anche come seconda prova
dei societari della specialità. A
guidare la spedizione sarà il capi
tano Federico Nettuno, affiancato
dal compagno di
t a n t e b at t a g l i e
spor tive Ivan
S a n f r at e l l o, d a
B l a z Ve l e p i c ,
Mattia Guzzi e
Luca Cerioli.
Obiettivo dichia
rato è conferma
re la lusinghiera
terza posizione
nella graduatoria
nazionale per so
cietà conquistata dopo la prima
prova di inizio maggio. Dopo le ga
re di Torino la società lodigiana fi
gura infatti alle spalle solo di Ca
rabinieri e Aeronautica, risultan
do la migliore in Italia tra i sodali
zi civili. A determinare la classifi
ca dei societari concorreranno i
migliori quattro punteggi ottenuti
tra la prima e la seconda prova: le
prime otto squadre andranno a
giocarsi lo scudetto della speciali
tà nelle finali di settembre a Mol
fetta, alle quali Nettuno e compa
gni non vogliono assolutamente
mancare. ma non sarà facile. La
vigilia dei campionati è stata in
fatti particolarmente movimenta

ta: l’altissimo numero di iscritti
alle gare maschili ha costretto gli
organizzatori a dividere gli atleti
tra lo stadio “Ridolfi” di Firenze
(inizialmente previsto come unico
teatro della competizione) e l’im
pianto di Campi Bisenzio.
Problemi organizzativi a parte,
per le “dieci fatiche” arriva final
mente un segnale di attenzione da
un’atletica italiana da sempre
freddina verso le prove multiple:
«È davvero posi
tivo vedere que
n Il capitano
sta partecipazio
Nettuno (foto) n e a u n a g a r a
tanto complessa
guida
da pre parare 
la pattuglia
racconta Nettu
che cerca
no, già campio
la qualificazione ne lombardo di
decathlon nel
alla finale
2006 . In Italia le
dei societari
“multiple” spes
so restano una
specialità di nicchia, che trova vo
cazioni solo in pochi e circoscritti
ambienti. Noi ormai da tanti anni
siamo tra questi». I risultati del
passato lo confermano: la Fanful
la dei polivalenti è già stata sul po
dio delle finali nazionali dei socie
tari, con il terzo posto a Formia
nel 2000.
La Fanfulla sarà protagonista a
Campi Bisenzio anche nel prossi
mo week end: le Allieve vi dispute
ranno la finale di Serie A1 dei
campionati di società, alla quale
si sono qualificate grazie alle otti
me prove nelle fasi regionali di
Lodi e Bovisio Masciago.
Cesare Rizzi

n Pomeriggio di festa domani alla Faustina. La “3ª Giornata nazio
nale dello sport”, organizzata dal Coni provinciale, dalla Fip comi
tato di Lodi e dall’Atletica Fanfulla, avrà il suo epicentro sulla
pista di atletica dove si svolgerà un meeting interregionale di atle
tica leggera (valido come gara di “recupero” del campionato asso
luto di società maschile e femminile) a partire dalle 16.15. Prima
delle gare, sempre presso la pista di atletica, gli spettatori potran
no assistere (dalle 15.30 alle 16.15) a un’esibizione di aeromodelli.
Il clou della giornata si terrà invece alle 17.30, ora del momento
celebrativo ufficiale della festa con le premiazioni di Lella Greno
ville, direttore tecnico dell’Atletica Fanfulla, e delle squadre fem
minili Juniores e Allieve della Pallacanestro Fanfulla, vincitrici
del titolo regionale. Alla fine delle premiazioni riprenderanno le
gare di atletica. In concomitanza, presso la palestra “Ghisio”, an
drà in scena una “nonstop” di minibasket (dalle 14.30 alle 19) cui
parteciperanno la maggior parte delle formazioni del territorio.
«La scelta di queste attività è stata condizionata dal alcuni avveni
menti che ci hanno impedito di fare delle cose che avevamo in pro
gramma  spiega il presidente del Coni Luigi Tosarello . Al mo
mento delle premiazioni i bambini del minibasket sfileranno sulla
pista di atletica. Il momento ufficiale della giornata sarà verso le
17.30: giusto il riconoscimento per Lella Grenoville, approfittando
del fatto che saremo in casa “sua”».
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L O D I L’ a n n u s
horribilis dello n Il presidente
sport lodigiano. del Coni però
Difficilmente non demorde:
stagione fu in «L’anno non è
fatti più fune
sta di quella ap ancora finito,
pena trascorsa c’è tempo
per i colori lo per qualche
cali, “coronata” soddisfazione»
da una serie im
pressionante di
retrocessioni in quasi tutte le di
scipline con ulteriore corollario di
fughe e ridimensionamenti. Il di
sastro maggiore è arrivato sul
fronte calcistico. Il S.Angelo, pro
prio nell’anno del suo centesimo
compleanno, quello che doveva se
gnare la rinascita del club barasi
no, ha raggiunto il punto più bas
so della sua storia scendendo in
Promozione al termine di un cam
pionato che era partito con ben al
tri auspici. I rossoneri sono stati
imitati da Tribiano e Sporting
San Donato, anch’esse inaspetta
tamente colate a picco dall’Eccel
lenza alla Promozione. Ma se il
mondo del pallone piange, gli altri
sport non ridono. Anzi. La retro
cessione più dolorosa per gli ap
passionati lodigiani è stata sen
z’altro quella dell’Amatori. Anche
qui il compleanno non ha portato
fortuna: 25esimo anno di attività
per i giallorossi e capitombolo in
A2 dopo il malinconico ultimo po
sto in campionato. A calcio e hoc
key bisogna poi aggiungere anche
basket e pallavolo. Il movimento
cestistico di vertice ha perso un
riferimento storico come il Basket
Lodi, scivolato quest’anno dalla D
alla Promozione. Sul fronte palla
volo, il territorio dovrà invece fa
re a meno l’anno prossimo di Me
legnano, che emigrerà a Segrate
dopo aver raggiunto l’accordo per
la fusone con la società milanese,
mentre la Lodi Pro Volley, dopo al
cune riflessioni interne, ha deciso
di ripartire dalla Serie D. Un qua
dro decisamente desolante, solo in
parte reso meno fosco dalla buona
stagione di Fanfulla e Sancolom
bano, nella speranza che i prossi
mi mesi, magari grazie all’Atleti
ca Fanfulla, possano portare qual
che soddisfazione.
La Lodi sportiva cercherà di con
solarsi dalle delusioni domani po
meriggio nel corso della 3ª Gior
nata nazionale dello Sport che si
terrà nel pomeriggio presso la pi
sta di atletica della Faustina. La
giornata si aprirà con il festival
del minibasket presso la palestra
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