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l’Atletica Fanfulla nel disco (dopo il 
record sociale a 53.28) e la melegna-
nese Sofia Barbè Cornalba, iscritta 
sia ai 100 ostacoli sia all’eptathlon 
(ma con decisamente maggiori 
chance nelle prove multiple, nelle 
quali conquistò il bronzo tricolore 
Assoluto a livello indoor). n 
Ce.Ri.

pola (Cus Pro Patria) è secondo in 
50”92 mentre Chiara Dionisi (Brac-
co) è sesta col personale a 57”99.

Nel frattempo domani e domeni-
ca a Firenze è in programma il 
“Challenge nazionale”, evento che 
qualificherà i primi cinque ai cam-
pionati italiani Assoluti del 24-26 
giugno: ci saranno Paolo Vailati per 

solo: c’erano anche il direttore tecni-
co “Lella” Grenoville e lo storico pre-
sidente fanfullino Alessandro Cozzi, 
massima carica societaria dal 1988 
al 2019. 

Sempre ieri al meeting naziona-
le Allievi “Città di Chiari” spazio a 
due quattrocentisti sandonatesi al-
lenati da Walter Monti: Fabio Cop-

LODI 

L’Atletica Fanfulla celebra la sua 
nuova freccia. Le potenzialità di Kel-
ly Ann Doualla Edimo a soli 12 anni 
e mezzo erano già note ma i campio-
nati studenteschi di Pescara, con il 
trionfo tricolore “per distacco” sugli 
80 metri piani, hanno mostrato il 
suo talento per la prima volta in una 
gara nazionale. L’alunna della scuo-
la media Morzenti di Sant’Angelo è 
stata festeggiata ieri sulla nuova pi-
sta del campo “Capra” dai compagni 
e dalle compagne di allenamento 
del gruppo diretto dalle allenatrici 
Liliana Cozzi ed Eleana Urzì, ma non 

Edmir “Eddy” Sinanaj durante un combattimento in piazza a Lodi

LODI Arduino Baraldi, cui è dedicata la riunione 

pugilistica di domani, è stato per 40 anni un nome 

sinonimo di “boxe” e di “Grignani”. Nato nel Mode-

nese, era arrivato nel Lodigiano da ragazzino, negli 

anni Cinquanta: pugile in gioventù, è stato per de-

cenni nel consiglio direttivo della Pugilistica Rosoli-

no Grignani, rivestendo fino al 2020 il ruolo di pre-

sidente. Fino a due anni fa era attivissimo al fianco 

dei pugili del club, che seguiva in palestra con l’ar-

dore che ne ha contraddistinto tutta l’esperienza 

sportiva “di campo”. Baraldi aveva lavorato con pas-

sione anche per la manifestazione per i 75 anni della Grignani prima dell’ag-

guato del Covid, che avrebbe cancellato gli eventi della primavera 2020 

e poi, nell’autunno di quell’anno, avrebbe colpito duramente lo stesso 

Arduino, costringendolo alla resa in un tristissimo 23 dicembre all’età 

di 77 anni: solo 10 mesi prima saliva ancora sul ring con i “suoi” ragazzi. n

22.30, con l’incontro professionistico 
tra il lodigiano Edmir “Eddy” Sina-
naj, cresciuto con la Grignani e che 
ora si divide con gli allenamenti tra 
la palestra lodigiana e la Forza e Co-
raggio Milano, e il francese di origini 
nordafricane Omar Abbouzi, del so-
dalizio nizzardo Ring Nicois. Il ma-
tch varrà per la categoria 68 kg, i su-
perwelter per i tradizionalisti del 
pugilato. Sinanaj vanta un ruolino 
di marcia di due vittorie, un pari e 
due sconfitte nei cinque incontri di-
sputati, mentre Abbouzi è al terzo 
match da pro’.  I due pugili vivranno 
peraltro oggi pomeriggio (ore 18) 
una suggestiva “cerimonia” del peso 
all’Ardis Cafè di via Cavallotti.

Tra i dilettanti toccherà a livello 
Elite ad Alessandro Bianchi (contro 
Carlo Carbonero della The Ring Cer-
nusco sul Naviglio) e a Marco Ba-
gnaschi (contro Jacopo Parolini del-
la Caloi Bergamo) tra gli 81 kg e a Sa-
muele Fogu, nipote d’arte (il nonno 
Vittorio verrà premiato durante la 
serata) contro Manuel Martino (Pu-
gilistica Cremasca) tra i 60 kg, senza 
dimenticare Helen Christina Vera 
Soriano contro Giulia Bersani (Salus 
et Virtus Piacenza) nei 66 kg femmi-
nili; a livello Youth spazio a  Kristian 
Catania contro Danilo Ogliari (Pugi-
listica Cremasca) negli 84 kg. Ciro 
Tarallo invece sarà protagonista 
contro Alessandro Lotti (Pugilistica 
Cremasca) di una dimostrazione di 
“Gym boxe”. Dodici gli incontri com-
plessivamente in programma. n

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

di Cesare Rizzi

LODI 

Per ricordare Arduino e per cele-
brare il ritorno della boxe a Lodi. Do-
mani sera (ore 20) al Circolo Archin-
ti di viale Pavia a Lodi la Pugilistica 
Rosolino Grignani riannoderà il filo 
con gli eventi di boxe tradizional-
mente organizzati, un filo che si era 
spezzato nel 2020 con la pandemia. 
Il Covid ha tolto tanto alla società 
lodigiana: ha cancellato l’evento per 
i 75 anni del sodalizio (fondato nel 
1945) e ha portato via lo storico pre-
sidente, Arduino Baraldi. La riunio-
ne pugilistica di domani sarà infatti 
il primo “Memorial Arduino Baraldi” 
e sarà anche un modo per celebrare 
una delle società più antiche di 
Lombardia con i suoi 77 anni: la bo-
xe tornerà nel Lodigiano dopo tre 
anni e nel capoluogo dopo quattro. 

Il pugilato riparte e la Grignani 
c’è: «Sono stati anni durissimi - 
commenta il dt Duilio Seccamani -, 
ma nonostante chiusure e restrizio-
ni quasi tutti i ragazzi non hanno 
mollato».  Saranno sette i pugili gri-
gnanini a salire sul ring con la voglia 
di onorare il proprio storico presi-
dente: il clou sarà in fondo alla riu-
nione, verosimilmente attorno alle 

La sfida di cartello a fine 

serata tra i professionisti 

Sinanaj, cresciuto 

nel sodalizio lodigiano, 

e il francese Abbouzi

PUGILATO Domani sera a partire dalle ore 20 la riunione con 12 incontri al Circolo Archinti

Grazie alla Grignani
il Memorial Baraldi
riaccende a Lodi
le luci sul ring

Arduino Baraldi, 
una vita per la boxe

CHI ERA

L’uomo simbolo della boxe in città
portato via dal Covid nel dicembre 2020

Kelly Ann 
Doualla Edimo 
con Alessandro 
Cozzi e Lella 
Grenoville e con 
i compagni 
della Fanfulla

ATLETICA Anche lo storico presidente Cozzi applaude la campionessa italiana degli 80 metri agli Studenteschi

Festa in pista in casa Fanfulla
per la “freccia” Doualla Edimo,
Vailati  a caccia dei tricolori

PODISMO

Domenica a Brembio
“Marcia dei Colori”
da 7 a 18 chilometri

BREMBIO È quasi una sorta di “an-
niversario” per il podismo lodigiano. 
Domenica a Brembio andrà in scena la 
“Marcia dei Colori”, non competitiva 
organizzata dal Gruppo Marciatori 
Brembio e giunta alla 16esima edizione: 
la 15esima andò in scena il 6 giugno 
2021 e rappresentò il momento della 
“ripartenza” dopo oltre un anno per le 
marce del circuito Fiasp di Lodi. A 
Brembio si correrà su distanze da 7, 14 
e 18 km:  la base operativa è piazza Eu-
ropa per un ritrovo alle ore 7 e una par-
tenza libera tra le 7.30 e le 8.30. La ta-
riffa di iscrizione è di 2,50 euro per i 
tesserati per società Fiasp e 3 euro per 
i non tesserati. Per maggiori informa-
zioni è possibile contattare Ermanno 
Mazza: 348/4253562.

GINNASTICA

Madonini 14esimo
in Italia tra gli Allievi
sfida i “Campioni”

PADOVA Oscar Madonini entra in 
top 15 e stacca il biglietto per la “Coppa 
dei Campioni”. Il ginnasta lodigiano 
della Fanfulla, 12 anni, chiude in 
14esima posizione la finale nazionale 
Gold dei campionati italiani Allievi di 
concorso generale della categoria “A5” 
con 60,050 punti: l’approdo nei primi 
15 lo qualifica alla “Coppa dei Campio-
ni”, il criterium giovanile maschile in 
programma a Fermo da oggi a domeni-
ca. «Oscar ha dimostrato di essere al-
l’altezza  della competizione - la detta-
gliata analisi del tecnico Vittoria Gaspa-
rini, che ha seguito Madonini in campo 
gara (l’atleta negli ultimi anni è cresciu-
to prima con Fausto Cabrini e poi con 
Jessica Mortetti) - portando in gara sei 
esercizi di discreto valore eseguiti al 
meglio delle sue capacità.  Molto buono 
il lavoro alla sbarra, con netti migliora-
menti, buon ritmo e aumento delle dif-
ficoltà portato a termine senza ricon-
trarre problemi: buoni anche gli eserci-
zi agli anelli e al volteggio.  Il cavallo è 
finalmente stato portato a termine 
senza nessuna caduta  mentre al corpo 
libero una piccola imprecisione l’ha 
portato a perdere qualche punto in più 
del solito. Le parallele, che per Oscar 
sono la specialità di punta, sono state 
il primo attrezzo e forse è subentrata 
un po’ l’agitazione che ha portato a im-
precisioni che di solito non gli appar-
tengono».

Oscar Madonini mostra i muscoli


