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CASALPUSTERLENGO 
Appartamento P.T.: Soggiorno 
con cucina a vista, servizio, 2 ca-
mere, ripostiglio, cantina e posto 

auto. €. 115.000,00 

SAN FIORANO (Lo) 
Villa Signorile di Mq 320 con  

soppalco, lavanderia, box, 
mansarda e giardino di 600 Mq 

Info in ufficio (Rif. 298) 

CODOGNO Casa di Corte
 P.t: Soggiorno con cucina a vista 

P.p: camera, servizio e cabina 
armadio più rustico e lavanderia. 

€. 95.000,00 (Rif. 274) 

L’ALTRA FACCIA DELLA “GIORNATA DELLO SPORT” HA IL VOLTO FELICE DEI PICCOLI CESTISTI

La gioia dentro il canestro
Allegria e divertimento alla festa provinciale del minibasket

A sinistra
le squadre
Juniores
e Allieve
della Fanfulla,
campionesse
regionali;
sopra e a destra
alcuni momenti
della festa
della “Ghisio”

LODI È stata be
nedetta da una
bellissima gior
nata di sole la
domenica della
Festa provin
ciale di Mini
basketorganiz
zata dalla Fip
provinciale e
dal Coni in oc
casione della 3ª
Giornata Nazionale dello Sport,
nella cornice di una “Ghisio” af
follata di spettatori e addobbata
per l’occasione con palloncini e
striscioni. Fine principale del
l’evento di chiusura della stagione
sportiva 2005/06 è stato festeggiare
un movimento, quello cestistico,
che negli ultimi anni, sull’onda
dei recenti successi della Naziona
le, ha ottenuto una grande espan
sione in Italia in generale e nel Lo
digiano in particolare, almeno con
riferimento alle nuove leve. Non a
caso la manifestazione era dedica
ta gli atleti più giovani, quelli che
hanno appena iniziato ad avvici
narsi alla pallacanestro, per inten
sificare e cementare il rapporto
con questo magnifico sport. Si è
colta inoltre l’occasione per pre
miare le ragazze della Pallacane
stro Fanfulla, vincitrici dei rispet

tivi campionati regionali Under 16
e Under 18, altro segnale della cre
scita del basket nella provincia. La
festa è iniziata nel primo pomerig
gio con gare a premi organizzate
per i bambini nati dal 1996 al 2000 ,
mentre si sono sfidati in un mini
torneo gli atleti classe 1994/95 pro
venienti dai corsi di Lodi, Sordio,
Casalmaiocco e San Martino, fa
cendo della giornata anche un mo

mento d’incontro delle realtà cesti
stiche locali. Terminati i giochi
l’attenzione si è spostata sull’adia
cente pista d’atletica, dove il mee
ting interregionale di atletica leg
gera è stato momentaneamente in
terrotto dalla sfilata dei giovani
cestisti e dalla premiazione, sulle
note dell’inno di Mameli, da parte
dell’assessore dello Sport Zaninel
li delle due giovani capitane della

Pallacanestro Fanfulla Allieve e
Juniores: le sorelle Federica e
Alessandra Ercoli. Tornati alla
“Ghisio” sono state presentate al
pubblico una per una le atlete di
coach Milani e Lanzi, mentre la fe
sta si è conclusa con una gara a
“killer”, che ha visto protagonisti
tutti i piccoli partecipanti. Poi pal
loncini e panini per tutti.

Lorenzo Meazza

n Protagonisti
alla “Ghisio”
i bambini
dai 6 ai 10 anni
dei corsi
di Lodi, Sordio,
Casalmaiocco
e San Martino

LA “GIORNATA” DEL CONI ALLA FAUSTINA CHIUDE IDEALMENTE UNA STAGIONE AVARA DI SODDISFAZIONI MA LA VOGLIA DI FAR FESTA RIMANE

Lo sport lodigiano non perde l’allegria
Passerella d’onore per Lella Grenoville e le cestiste della Fanfulla
LODI Brezza pia
cevole sulla Fau
stina, mentre al
clima del “dì di
festa” si mesco
la quel pizzico
di sano agoni
s m o c h e n o n
guasta mai. Ci
sono l’allegria
dell’happening
e le gesta degli
atleti del meeting interregionale,
valido come recupero per i societa
ri nazionali: ed è come se non man
casse nulla a questa 3ª Giornata na
zionale dello Sport, l’evento orga
nizzato dal Coni provinciale, dal co
mitato lodigiano della Fip e dall’At
letica Fanfulla, padrona di casa del
la passerella. La stagione è stata
avara di soddisfazioni per lo sport
lodigiano, ma c’è comunque voglia
di guardare al futuro con ottimi
smo. Addobbata da centinaia di pal
loncini la Faustina sorride così ai
suoi ospiti, beneficiando gli appas
sionati di un pomeriggio dove cele
brazioni, armonia e competizione
hanno accompagnato a braccetto
atletica e pallacanestro, gioventù ed
esperienza, campioni in erba e mae
stri conclamati. E la gente, numero
sa e partecipe, applaude convinta
quando Mauro Soldati, assessore
allo sport della nostra provincia,
concede il dovuto premio a Lella
Grenoville, colei cui l’atletica della
nostra città è debitrice di assai più
che un semplice ringraziamento.
Commossa, ritira e ringrazia a sua
volta tutti quanti l’hanno aiutata in
questi lunghi anni, la signora Gre
noville, mentre il ponte verso il fu
turo rotola attrverso le premiazioni
come un pallone da basket: l’onore
è per le capitane delle squadre fem
minili Juniores e Allieve della Pal
lacanestro Fanfulla, un marchio di
gloria e tradizione che nei rispettivi
due titoli regionali appena conqui
stati rispolvera blasone e prospetti
ve che fanno ben sperare per il do
mani bianconero. Nel cielo, a metà
pomeriggio, sfilano in esibizione gli
aeromodelli, mentre il vento che dà
respiro sulle tribune diventa delica
to ago della bilancia nelle competi
zioni di atletica. Le donne fanfulli
ne invero si giocano pochino, anche

se è bello vedere Marzia Facchetti
sfrecciare seconda sui 200 (25’’48):
niente di male invece se Viola Bron
tesi si deluda nel lungo (quarta con
5.59), con Daniela Broda settima a
5.11. Chi dal meeting chiede qualco
sa è invece la squadra maschile, a
caccia di quei 500 punti che le man
cano per agganciare quota 13000 e
la A2. Le notizie? Dolci e amare, so
prattutto sui 200. Qui volano Marco
Tedeschi (22’’83) e Filippo Carbone
ra (23’’37), ma la suddetta brezza è
troppo generosa è invalida tutto,
promuovendo quale miglior tempo
il comunque ottimo 23’’74 con cui

Cesare Rizzi migliora di tre decimi
il suo personale facendo guadagna
re 50 ai suoi altri 50 punti. Non ba
stano ancora, come il 4’10’’11 di Ja
copo Manetti sui 1500, ma fanno
ben sperare. La brutta notizia ri
manda però ancora ai 200, dove as
sieme ai tre succitati giallorossi e al
duo QuinteriZoppetti c’era anche
Birhaim N’Diaye: per “Max” pur
troppo niente grande crono, ma un
infortunio in curva che fa temere
uno strappo all’adduttore e un lun
go stop. Una nota stonata in una fe
sta che non l’avrebbe meritata.

Primo Bianchini

Un salto della fanfullina Daniela Broda: l’atletica è stata protagonista della giornata

L’assessore provinciale Mauro Soldati premia Lella Grenoville sotto gli occhi del collega cittadino Zaninelli e di Gigi Tosarello

Faustina affollata di atleti per il meeting interregionale che valeva come “recupero” per i campionati assoluti di società

n La sfilata
dei giovanissimi
del minibasket
ha allegramente
interrotto
il meeting
interregionale
di atletica


