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L’Atletica Fanfulla schiera tre stelline
nei campionati italiani Allieve di Rieti
LODI Sono passati solo cinque gior
ni dalla storica finale Oro alla Fau
stina, ma Alessandra Gialdini,
Giulia Riva e Clarissa Pelizzola so
no impegnate già in un'altra mis
sione. Dopo la finale dei Societari
Assoluti (la prima cui hanno potu
to partecipare anche atlete Under
18), ora sotto con i tricolori Allieve,
in programma a Rieti da oggi a do
menica. Alessandra Gialdini andrà
a caccia della finale a otto nella ga
ra di lancio del disco domenica
mattina. Il suo personale di 35.87
realizzato lo scorso 4 maggio rap
presenta la nona misura d'accredi
to tra le iscritte alla gara: un buon
biglietto da visita, visto che non
più di cinque giorni fa a Lodi la
17enne lodigiana ha scagliato l'at
trezzo a 34.37.
Dopo i 100 e la staffetta veloce dei
Societari casalinghi, Giulia Riva

invece si farà in
tre. La 16enne
“anima lunga”
di Muggiò (oltre
1,80 di altezza)
ha già oggi un
doppio impe
g n o : p r i m a i
100, dove ha le
carte in regola
per entrare in
finale (12"45 di
personale e 12"73 sabato scorso nel
fresco della Faustina), e poi la
4x100 con le sue compagne d'allena
mento (tutte classe 1992) Laura Bu
da, Ilaria Segattini e Alice Nizzolo.
La staffetta veloce (con Buda al lan
cio, Riva in azione sul contro retti
lineo, Segattini in terza frazione e
Nizzolo a chiudere) punta dritto a
un posto tra le migliori sei. Domani
invece la giovane brianzola sarà in

pista per i 200, nei quali detiene il
settimo crono tra le iscritte (25"43)
e mira ovviamente alla finale.
Clarissa Pelizzola disputerà invece
domenica la 4x400 assieme alla Niz
zolo, alla lodigiana Francesca Pa
dovani e a Maria Chiara Coppola.
A conferma dell'attuale vitalità del
vivaio giallorosso il fatto che tutte
le fanfulline, tranne Gialdini e Cop
pola, sono al primo anno di catego
ria.
Gli appuntamenti tricolori per i
fanfullini non finiscono però a Rie
ti: nel week end del 12 ottobre infat
ti sono in programma le trasferte a
Cosenza per la finale Argento fem
minile dei Societari Under 23 e a
Roma Ostia per i campionati italia
ni Cadetti, cui parteciperanno
Francesca Grossi, Sara Fugazza
(alto) e Michela Denti (disco).

Cesare Rizzi

n Da oggi
a domenica
in pista
Alessandra
Gialdini,
Giulia Riva,
Clarissa Pelizzola
e le staffette

MOUNTAIN BIKE n DOMENICA SCATTA LA COMPETIZIONE PER GIOVANISSIMI

Giovanissimi, è Coppa Lodi
LODI Come promesso, anche
quest'anno la Federciclo provincia
le lodigiana propone un finale di
stagione all'insegna delle manife
stazioni di mountain bike riserva
te ai Giovanissimi e a carattere
promozionale. Una sorta di cam
pionati in sei prove disseminate
nel comprensorio e aperte anche ai
non tesserati, che si propone sia di
incrementare la “voglia di moun
tain bike” nelle nuove generazioni,
sia di reclutare nuovi adepti alla
disciplina classica delle due ruote.
L'intera manifestazione, che vanta
il patrocinio della Provincia di Lo
di e dei vari Comuni interessati al
le singole gare, è valida come edi
zione 2008 di Coppa Lodi giovanile
di mountain bike.
Premesso che ciascuna delle sei
prove si disputerà nelle ore mattu
tine, il “serial” si inaugura dome

nica con la gara
di Lodi, Isola
Carolina, cura
ta dal Gs Cicloa
matori per la
“Coppa L'Au
tunno è di Lo
di” (inizio gare
alle ore 10, co
me in tutte le
successive occa
sioni). Domeni
ca 12 ottobre eccoci a Caviaga di
Cavenago d’Adda, sentieri del par
chetto comunale di via Sordi (orga
nizzazione ancora della Cicloama
tori Lodi), per la “Coppa Pro Loco
Cavenago”. Domenica 19 ci spostia
mo a Casalpusterlengo, zona ex Sa
mor, con il Velo Club Casalese per
il “1° Gran Premio Gioielleria To
si”, mentre domenica 26 sarà il tur
no di Graffignana con il Gs Società

Ciclistiche Lodigiane che propone
l'evento sui sentieri del Parco delle
Spadazze. Sabato 1 novembre ecco
ci a Dovera (Cremona), Villa Barni
di Roncadello (Organizza il Gs Cor
bellini Ortofrutta di Crespiatica),
per la “Coppa Comune di Dovera”.
Chiusura domenica 2 novembre a
Crespiatica, manco a dirlo per me
rito del Gs Corbellini Ortofrutta,
con la “Coppa Maria Pellizzari”.
Iscrizioni (gratuite) a ogni gara a
partire dalle ore 8, classifiche per
ciascuna delle classi dei Giovanis
simi, degli Esordienti e degli Allie
vi Federciclo per l'assegnazione fi
nale della prestigiosa Coppa Lodi
individuale e di società. Premiazio
ni finali con cerimonia a Montana
so Lombardo, presso il palazzo co
munale, domenica 23 novembre al
le ore 10.

Gian Rubitielli

n La prima gara
in città
all’Isola Carolina:
il trofeo
individuale
e di squadra
sarà assegnato
dopo sei prove:

CALCIO  SERIE D n L’ESPERTO ESTERNO TORNA DISPONIBILE IN VISTA DELLA DELICATA TRASFERTA, OGGI SI DECIDE PER L’ATTACCANTE GAY

Il Fanfulla ritrova Grego per la riscossa
«Non sono ancora al 100% ma domenica a Broni voglio esserci»

Luca Grego nell’ultima partita disputata: il pareggio interno con la Caratese

LODI «Stringerò
i denti, anche se
n o n s o n o a l
100% domenica
voglio esserci».
L u c a G r e g o
morde il freno,
ha tanta voglia
di rientrare do
po due settima
ne di sosta for
zata in tribuna
per dare una mano al Fanfulla. No
nostante siamo soltanto alla quarta
giornata di campionato il momento
è già di enorme importanza per la
formazione lodigiana. A digiuno di
vittorie e a digiuno di reti, il club
bianconero ha bisogno di andare a
punti sul campo della matricola Ca
steggioBroni.
Recuperare l'ex professionista sa
rebbe importante e il diretto inte
ressato non si tira indietro, anzi...:
«Credo che sarò pronto per domeni
ca, comunque devo esserlo vista an
che la nostra situazione e la classifi
ca che purtroppo ci vede da soli
all'ultimo posto. A Broni sono con
vinto che possiamo conquistare dei
punti». Per essere della partita Gre
go dovrà vincere un avversario infi
do e fastidioso che non gli lascia tre
gua: «Ho un problema al tendine di
Achille della gamba sinistra, si trat
ta di un'infiammazione che mi fa av
vertire dolore. Però voglio farcela a
tutti i costi per domenica, ho soste
nuto per intero la seduta di allena
mento sia mercoledì sia ieri e ciò mi
lascia ben sperare». Ma se riuscirà a
mettersi al servizio di mister Boni
per quale ruolo si candida il giocato
re di Pieve Fissiraga? Alla prima di
campionato ad Alzano Lombardo ha

giocato da esterno alto di centro
campo, nel turno successivo con la
Caratese ha giostrato da terzino, ma
qual è il suo ruolo preferito? «Pre
messo che mi adatto senza obiezioni
alle richieste e alle necessità dell'al
lenatore, è chiaro che il ruolo più
congeniale alle mie caratteristiche è
il primo, che sicuramente preferi
sco».
Da Grego, e magari dal jolly offensi
vo Gay (si deciderà oggi sul suo tes
seramento dopo la prova di questa
settimana), potrebbe arrivare una
scossa a un Fanfulla apparso contro
la Tritium troppo impaurito, quasi
involuto: «In questi giorni abbiamo
parlato in spogliatoio tra noi gioca
tori  rivela Grego , analizzando l'ul
tima partita e la situazione in gene
rale. Ho visto tanta voglia di rompe
re il ghiaccio a livello di gol e di vit
torie, il gruppo vuole fare bene e noi
“vecchi” siamo pronti a dare una
mano ai giovani».
Dato quindi per acquisito il recupe
ro dell'ex giocatore del Prato, resta
da valutare la situazione dell'infor
tunato Alberto Gruttadauria: «Po
trò capire anch'io se potrò essere
presente domenica a Broni  spiega
il difensore  solo alla fine dell'alle
namento di rifinitura della vigilia.
Ieri ho lavorato abbastanza bene, ho
saltato la partitella per una forma di
prudenza decisa con Boni». Senza
dubbio contro la neopromossa Ca
steggioBroni il Fanfulla dovrà fare a
meno del centrocampista classe 1989
Steven Roggeri, fermato da un tur
no di squalifica. Per lo stesso motivo
la formazione pavese non potrà di
sporre del portiere titolare Petranca
che sarà sostituito dall'89 Raffetti.

Daniele Passamonti

Alex Bastianoni in fase di impostazione nella partita con l’Oggiono (foto Negri)

CODOGNO 0
OGGIONO 2

CODOGNO: Corbellini, Piloni (7'st Coman
dù),Manini,Bastianoni,Mazzucchi,Mariani,
Galleani (7' st Cervini), Galvagni (1' pt Fran
chi), Viviani, Locatelli, Meazzi. All.: Labadini

OGGIONO:Romellini, BiffiMau. (9' stCazza
niga), Conti, Corti, Mazzoleni, Biffi Mar., Bo
nanomi, Tentori (33' st Sanogo), Sala, Mau
ri, Ciapessoni (17' st Volpi). All.: Ravasi

ARBITRO: Zaninetti di Voghera

RETI: 4' pt Ciapessoni, 26' pt Tentori

CODOGNO Il grigiore dei primi gior
ni di ottobre rispecchia appieno la
prestazione della giovanissima for
mazione mandata in campo da Laba
dini nell'andata dei sedicesimi di fi
nale di Coppa Italia di Promozione.
Il Codogno è troppo leggero, inesper
to e anche sprecone visto che, so
prattutto nel primo tempo, avrebbe
qualche occasione per buttarla den
tro. Alla prima azione pericolosa gli
ospiti passano in vantaggio con la
complicità del portiere locale: incur
sione solitaria di Ciapessoni e tiro
centrale dal limite dell'area che si in
fila clamorosa
mente in rete seb
bene Corbellini
fosse sulla traiet
toria. I padroni di
casa cercano di
reagire prima
con Galleani che
non arriva per
poco su un invi
tante cross di Ma
nini (6') e poi con
Mazzucchi che
da due passi manca l'impatto con la
sfera (7'). Al 20' bella occasione per
bomber Viviani che riceve palla cen
tralmente da Meazzi e carica il de
stro ma Romellini è bravo a disten
dersi e a deviare in corner a mano
aperta. Brivido un minuto più tardi
quando Galleani sbaglia il retropas
saggio e costringe il proprio portiere
all'uscita disperata, ma il raddoppio
della formazione lecchese, che di fat
to chiuderà la partita, arriva al 26':
discesa sulla destra di Bonanomi,
palla in mezzo per Tentori che ha il
tempo di fermare il pallone, girarsi e
trafiggere Corbellini che proprio
non ci può arrivare. Ancora avanti i
locali alla mezz’ora per cercare di di
mezzare lo svantaggio ma Meazzi
lanciato tutto solo a rete si fa inter
cettare la conclusione dall'estremo
difensore. Nel secondo tempo Laba
dini prova a dare un po’ di brio alla
squadra con l'inserimento di Co
mandù, ma il ritmo cala vistosamen
te per entrambe le formazioni. Da
registrare solo un'altra buona occa
sione sprecata da Meazzi a tu per tu
con Romellini al 3' e una traversa
centrata da Sala sugli sviluppi di
un'azione personale sulla sinistra al
28'.

Aldo Negri

COPPA ITALIA DI PROMOZIONE n I GIOVANI DI LABADINI BATTUTI IN CASA

Il Codogno spreca troppo,
l’Oggiono ipoteca gli ottavi

In breve
¢ CALCIO

Il Monza a Sant’Angelo,
oggi amichevole di lusso
Amichevole di lusso e di prestigio oggi
alle 15.30 al “Chiesa”. A far visita ai
rossoneri arriva il Monza di mister Da
rio Marcolin, assistente allenatore l’an
no scorso nell’Inter targata Roberto
Mancini ed ex professionista in Serie A.
Amichevole dettata da due fattori con
tingenti: se da una parte i barasini ri
marranno fermi domenica per il turno
di riposo dettato dal girone a 17 squa
dre, dall’altra i brianzoli hanno colto al
volo l’occasione per una sgambata in
vista del posticipo di lunedì sera contro
la Pro Sesto a Monza (Prima Divisione,
ex Serie C1). Una partita non facile da
organizzare ma che ripropone, sebbene
in altra cornice e a distanza di oltre 30
anni, la mitica sfida andata in scena a
“San Siro” tra il leggendario S. Angelo
anni Settanta e il Monza.

¢ IL GIUDICE SPORTIVO

Tegola sul San Biagio,
due gare a Venturini
Questi i giocatori squalificati questa
settimana dal giudice sportivo.
Promozione  Una gara: Piloni (Codo
gno), Cabrini (Sant’Angelo), Tagliabue
(Cavenago) e Mihaylov (Peschiera); due
gare: Venturini (San Biagio).
Prima Categoria  Una gara: Marnini
(Pro Melegnano).
Seconda Categoria Lodi  Una gara: Mi
lani (Fulgor Lodivecchio) e Mariani
(San Fiorano); due gare: Gobbi (Pieve
se).
Seconda Categoria Milano  Una gara:
Baglioni (N. Bolgiano).
Terza Categoria Lodi  Una gara: Traver
si (Borghetto), Leguti (Valera Fratta) e
Lucini (Virtus D. Bosco).
Juniores Reg. B  Una gara: Beltrametti
(Atletico Cvs) e Paulli (San Biagio); due
gare: Monti (Paullese) e Bertoglio (San
Biagio).
Juniores Prov. Lodi  Una gara: Boriani
(Azzurra), Moccia (Cavenago), Gualte
rotti (San Bernardo), Bertoncini e Vita
loni (Vidardo); due gare: Negroni (Az
zurra), Pasquini (Fulgor Lodivecchio) e
Beccaria (Vidardo); quattro gare: Cuc
curullo (Pantigliate).
Juniores Prov. Milano  Una gara: fino al
31/03/2009: Padovan (Borromeo);
Sprela (Mediglia); fino al 31/12/2010:
Chahmi (Mediglia).
Allievi Reg.  Una gara: Lasalvia (Acca
demia Sandonatese), Rossi (Fanfulla) e
Belotti (Peschiera); tre gare: Vignati
(Sangiulianese).
Allievi Prov. Lodi  Una gara: Coldani
(Somaglia) e Sanfedele (Casale); Grilli
(Vidardo).
Giovanissimi Reg.  Due gare: Mariani
(Fanfulla).
Giovanissimi Prov. Lodi  Una gara: Cali
(Edelweiss) e Antoniazzi (Brembio).

Coppa Lombardia, il Vidardo
vince l’andata con il Certosa
VIDARDO 3
CERTOSA 2

VIDARDO: Lampugnani, Rozza, Colnaghi (22' st Chammi), Pozzoli, Montana (15' st Posa), Peco
rari (34' st Rosa), Giuliante (1' st Granato), Schiavone, Macaluso, Fagone (1' st Livraghi), Corso.
All.: Boschetti

CERTOSA: Marchesi, Calipari (10' st Gramaglia), Fattore, Pellegrini, Napolitano, Verdi, Mancini,
Perino, Viola, Pizzolante, Barbi. All.: Zardi

RETI: 25' pt Pizzolante, 40' pt Perino, 44' pt Macaluso, 12' st Posa su rigore, 26' st Chammi

VIDARDO Nonostante le numerose assenze vince di misura il Vidardo nell’an
data degli ottavi di Coppa Lombardia di Seconda. Il Certosa parte forte e dopo
e occasioni di Barbi (10’) e Viola (18’) su cui è bravo Lampugnani, trova il me
ritato vantaggio al 25': Perino lancia Pizzolante sul filo del fuorigioco, control
lo e pallonetto in fondo al sacco. E al 40' il Certosa raddoppia: calcio piazzato
dal vertice dell'area, Pizzolante trova l'accorrente Perino che scarica sotto la
traversa. Gli uomini di Boschetti riducono le distanze poco prima del riposo:
destro di Giuliante, Marchesi ribatte sui piedi di Macaluso che ribadisce in
rete. Altra musica nella ripresa, che il Vidardo domina. Pareggio al 12' grazie
a un rigore guadagnato da Livraghi e trasformato da Posa e sorpasso definiti
vo al 26' con il neo entrato Chammi, che batte Marchesi in diagonale.

n «In questi
giorni abbiamo
parlato nello
spogliatoio e ho
visto tanta voglia
di rompere il
ghiaccio a livello
di gol e vittorie»


