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ai valori di speranza che vengono
messi in diamante. Quello del ba-
seball è il primo campionato spor-
tivo in assoluto a iniziare in Italia
all’indomani del Covid-19 ed è per
questo motivo che la federazione,
già in tempi non sospetti, per voce
del suo presidente aveva dichiara-
to di voler dare vita a una cerimo-
nia sullo storico diamante di viale
della Resistenza. 

Al mattino alle 10 presso la sala
conferenze Soave di Codogno si

Qui sopra il sindaco Francesco 
Passerini al lancio e a destra 
Ardemagni e il presidente Marcon

LODI 

La stagione dell’atletica italia-
na comincia ad acquisire sostan-
za e il Lodigiano c’è. In questo fine
settimana non è previsto solo il
debutto stagionale all’aperto di
Filippo Tortu (oggi sui 100 metri
a Rieti) ma anche la prima compe-
tizione ufficiale del 2020 outdoor
di Edoardo Scotti. Il quattrocenti-
sta lodigiano del Cs Carabinieri
sarà in pista domani mattina a
Vittorio Veneto (Treviso): correrà
i 200 metri alla caccia del primato
personale fissato a 21”56 nel 2018
a Bergamo. La condizione del
campione europeo Under 20 in
carica nel giro di pista è sicura-
mente buona, come dimostrato
dal 32”98 sui 300 metri corso nel

test cronometrato di Brusaporto
(Bergamo) del 20 giugno; sui 200
si troverà di fronte il “collega” del-
la 4x400 azzurra Daniele Corsa e
il promettente Junior veneto Fe-
derico Guglielmi. Scotti poi sarà
in gara giovedì 16 luglio al “Mee-
ting internazionale Città di Savo-
na” in un 400 metri grandi firme:
contro di lui il primatista italiano
Assoluto Davide Re e tutti i top
azzurri tranne Matteo Galvan.

Al campo “XXV Aprile” di Mila-
no domani invece Vittoria Fonta-
na tornerà in gara sui 100 metri
352 giorni dopo la volata d’oro
degli Europei Under 20 del 2019:
allora difendeva i colori della Fan-
fulla, oggi corre per il Cs Carabi-
nieri. A proposito di Fanfulla, a

Milano domani riecco in gara do-
po 16 mesi Faith Gambo: l’otto-
centista lodigiana, allenata da Al-
berto Bassanini e già azzurra a
livello Under 20, è annunciata in
buona forma e si cimenterà in un

Edoardo Scotti

400. Il club giallorosso schiererà
anche l’astista Giorgia Vian, i gia-
vellottisti Samuele De Gradi e
Maurizio Bracchitta (purtroppo
assente Daniele Cighetti per un
problema a un gomito), poi Ric-
cardo Fontana (fratello maggiore
di Vittoria), Stefano Lamaro e
Chiara Manenti sui 100, Sonia Fer-
rero sui 400 e Matteo Bertoldo sui
400 ostacoli. 

Per il Cus Pro Patria Milano la
lodigiana Lucrezia Lombardo e il
melegnanese Bakary Pozzi Dan-
dio correranno rispettivamente
i 100 e i 400. 

A Mariano Comense si svolge-
rà una doppia riunione (oggi e do-
mani) riservata quasi esclusiva-
mente ai lanci. Per la Fanfulla Fi-
lippo Migliano affronterà peso e
martello mentre il lodigiano An-
drea Parpinel, fresco di esame di
Stato, sarà in pedana nel disco. n 
Cesare Rizzi

CASALPUSTERLENGO

Confermato anche il secondo 
allenatore sulla panchina del Cap-
puVolley: sarà nuovamente Giovan-
ni Frini l’assistente di coach Bruni
nella stagione 2020/2021. «Speravo
davvero di continuare la mia avven-
tura con il CappuVolley – commenta
il 48enne tecnico di Casale che ha
raggiunto un accordo biennale – e
questa conferma da parte della diri-
genza mi dà la carica per affrontare
con entusiasmo quella che sarà la
stagione del riscatto per tutti. Spero
che il prossimo sia un anno stimo-
lante». Il presidente Lamberto Paina
aggiunge: «Su Frini contiamo anche
per lo sviluppo del settore giovanile,
in sinergia con le società del territo-
rio: Juventina e Spazio Fitness». n

ATLETICA LEGGERA Il lodigiano dei Carabinieri sarà a Vittorio Veneto sui 200, la giallorossa farà i 400 a Milano

Inizia il 2020 di Scotti,
la Fanfulla ritrova Gambo

PALLAVOLO 

Il CappuVolley
conferma Frini
vice allenatore

ach codognese per consegnargli la
casacca della Nazionale italiana con
il numero 6, quello che Cecchino ha
sempre indossato quando andava
in campo con il suo Codogno. Arde-
magni è stato ricoverato lo stesso 
giorno di Mattia, il “paziente 1”, an-
ch’egli di Codogno. «Io sono il “pa-
ziente 1 e mezzo” – continua Arde-
magni - e sono stato fortunato a vin-
cere questa lunghissima partita». 
Con la sua forza di volontà, la sua 
forte voglia di vivere, la battuta 
sempre pronta, una frase di incorag-

terrà la presentazione della stagio-
ne 2020 del baseball e del softball
italiani. Il “derby del Po” sarà pur-
troppo disputato a porte chiuse e
ci si dovrà accontentare della di-
retta streaming sul canale Youtu-
be della Fibs a partire dalle 15.30.
Il Comune di Codogno consegnerà
una pergamena al dottor Paolo
Bernocchi, direttore sanitario del-
l’Ast di Lodi e al dottor Andrea Fi-
lippini del civico ospedale di Codo-
gno. Il “Silenzio” intonato dal vivo
dal suono di una tromba e l’inno di
Mameli ricorderanno tutte quelle
persone che se ne sono andate via,
ma faranno anche da sprone all’or-
goglio del mondo del baseball che
riparte con rinnovato vigore e uno
sguardo proiettato sul futuro per
accogliere nuove sfide. 

Addentrandoci nei particolari
tecnici, i favori del pronostico sono
dalla parte degli emiliani, forti del-
le prestazioni sul monte di lancio
dell’ex codognese Cufrè e del par-
mense Corsaro. I due formano una
coppia di lanciatori di categoria
superiore e per il giovane ordine
di battuta del Codogno non sarà
semplice trovare la chiave di volta.
Mettiamoci poi anche la squalifica
del manager Finetti e di Matteo
Rasoira. «Schiereremo una squa-
dra con ben sette under 18 – spiega
Finetti -, ma non dovremo avere
paura. Lo sprint dei giovani a volte
può regalare delle gradite sorpre-
se». Gara-2 della sfida lombardo-
emiliana andrà in scena domani,
sempre con inizio alle 15.30. n

di Angelo Introppi

CODOGNO

Da quando è sindaco di Codo-
gno, Francesco Passerini da buon
ex giocatore e appassionato di ba-
seball non ha mai rinunciato a
inaugurare la stagione dei Jaguars
andando sul monte di lancio a lan-
ciare la prima pallina dell’incontro
con disinvoltura. E lo farà anche
oggi pomeriggio alle 15.30 quando
il derby di confine tra Codogno e
Piacenza darà inizio alle danze del
campionato 2020. «Sarà un po’ il
simbolo della nostra bella e amata
Italia che non si inginocchia e ri-
parte – afferma con determinazio-
ne il primo cittadino di Codogno,
nonché presidente della provincia
di Lodi -, della voglia di vivere che
prevale sulla morte». 

Si ritorna in campo proprio da
dove è iniziata la brutta escalation
di un virus che di danni ne ha fatti
tanti, ma il popolo del baseball, co-
me del resto tutto l’esercito dello
sport italico, si è piegato ma non si
è certo spezzato, riuscendo a rad-
drizzare la schiena e a presentarsi
pieno di energie per il giorno del
grande debutto. Davvero non si po-
teva certo pretendere di più dal
punto di vista simbolico, pensando

BASEBALL - SERIE B Oggi l’apertura della stagione con il derby con il Piacenza, a porte chiuse ma in diretta streaming

Finalmente si può partire:
«Codogno è il simbolo
dell’Italia che va avanti»
Il sindaco Passerini 

effettuerà il primo lancio

e ci sarà un omaggio 

agli operatori sanitari 

che hanno sfidato il virus

CODOGNO

«È stato peggio di quella stagio-
ne 2002 quando abbiamo perso 12
partite per un punto e siamo retro-
cessi dalla A1 per 2 sconfitte». Cec-
chino Ardemagni ha sintetizzato 
con queste poche, ma significative
parole al presidente federale An-
drea Marcon la sua partita vinta 
contro il Covid, durata 118 giorni in
ospedali, metà dei quali in terapia
intensiva in stato di incoscienza. Il
numero uno della Federbaseball ieri
pomeriggio si è recato a casa del co-

Ora è Cecchino nazionale:
Ardemagni dopo il Covid
merita la maglia azzurra


