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vedrà, dipende dalle risposte che da
rà Lodi: se alla città interessa avere
una squadra competitiva in grado di
ben figurare in Promozione faremo
un certo discorso, altrimenti po
tremmo giocare con i nostri giovani
che nell’ultima stagione sono arri
vati primi nel loro girone del cam
pionato Juniores Regionale; può es
sere interessante anche verificare
dove possono arrivare in un campio
nato senior». Insomma, il futuro
bianconero è garantito (a parole) ma
è ancora tutto da decifrare.

Daniele Perotti

è stato proprio l’allenatore “in
pectore” Curti, in questi giorni in
vacanza in Spagna, mentre le perso
ne che si erano mosse attorno a lui
stanno ancora valutando l’effettiva
possibilità di costituire l’associazio
ne che dovrebbe gestire prima squa
dra e Juniores del Fanfulla nella sta
gione 2012/2013. «So che stanno va
lutando ancora alcune cose  comu
nica Minojetti , ma indipendente
mente dalla nascita di questa asso
ciazione posso garantire che iscrive
r ò i l F a n f u l l a a l p r o s s i m o
campionato. Con quale squadra si

LODI «Il Fanfulla si iscriverà al pros
simo campionato di Promozione».
Lo aveva assicurato in un’intervista
pubblicata sabato scorso dal “Citta
dino” Paolo Curti, ormai ex bomber
pittore pronto a iniziare proprio in
bianconero la sua nuova avventura
da allenatore, oltre che promotore di
un progetto teso a “salvare” il Guer
riero attraverso la creazione di
un’associazione alla quale il presi
dente Roberto Minojetti affiderebbe
la gestione del club. A confermarlo
ieri  sgombrando definitivamente il
campo dai dubbi che ancora poteva
no esserci, visto che questa fanto
matica associazione non è ancora
stata costituita, anzi a tutt’oggi ri
mane una semplice idea di non faci
le realizzazione  è proprio il nume
ro uno bianconero Minojetti, che
dalle vacanze sulla riviera romagno
la garantisce che il Fanfulla avrà un
futuro anche a livello di prima squa
dra. Sembra lontanissimo, invece
sono passate giusto due settimane,
quel giovedì 21 giugno in cui veniva
ufficializzato l’accordo per il proget
to CavenagoFanfulla, che avrebbe
portato la formazione gialloblu del
presidente Luigi Barbati a giocare
alla “Dossenina” sotto un nuovo no
me, mentre la società bianconera
avrebbe proseguito l’attività solo a
livello giovanile rinunciando alla
prima squadra. Un’idea osteggiata
dalla piazza, con i tifosi bianconeri
che erano arrivati a minacciare di
disertare lo stadio, tramontata nel
breve volgere di qualche giorno:
martedì 26 giugno il Cavenago ha in
fatti ritirato la domanda presentata
il venerdì precedente presso il comi
tato regionale della Figc di Milano
per il cambio di denominazione e il
conseguente “sbarco” a Lodi. Ognu
no a casa propria dunque, e nei gior
ni seguenti il Fanfulla è tornato a la
vorare sulla possibilità di prosegui
re in autonomia. Principale motore
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CALCIO  PROMOZIONE n L’ASSOCIAZIONE CHE DOVREBBE GESTIRE LA STAGIONE NON È ANCORA NATA MA IL PRESIDENTE GARANTISCE: SI VA AVANTI

Minojetti assicura: «Iscriverò il Fanfulla»
«La squadra? Si vedrà, dipende dalle risposte che darà la città»

Gianluca Simionato ha un record di 6.933 punti da abbattere

ATLETICA LEGGERA n IL FANFULLINO SARÀ IN GARA NEL DECATHLON DA DOMANI AI TRICOLORI

Simionato punta a quota settemila
LODI Gli alpinisti puntano agli “ottomila”,
Gianluca Simionato guarda invece ai “set
temila”. Non si parla di metri, ma di punti,
come si confà agli adepti del decathlon, la
gara che più di ogni altra è designata a indi
viduare l'“atleta perfetto”. Domani e sabato
Simionato e il compagno di allenamento e
di colori giallorossi Andrea Casolo (reduce
da un ottimo 4.10 nell'asta e pronto a una
prestazione da 6.600 punti) prenderanno
parte agli Assoluti di prove multiple a Bres
sanone, preludio di quelli relativi alle spe
cialità singole e alle staffette. L'atleta cre
sciuto nella Cairatese ha le idee chiarissi
me: «Sono in forma, l'unico grattacapo è un
leggero stiramento all'adduttore che spero
non incida nelle prestazioni. Voglio abbat
tere il muro dei 7.000 punti (ha un primato
di 6.933, ndr), il piazzamento è secondario».
Nonostante anche il podio, dopo l'argento
Assoluto nell'eptathlon indoor e l'oro
all'aperto nel decathlon Promesse, sembri
alla sua portata: «Frullani e Mottadelli so

no irraggiungibili sul
la carta, Marco Ribolzi
invece non mi pare al
top della forma anche
se ha un record miglio
re del mio. Gli altri se
faccio il mio dovrebbe
ro restarmi dietro».
Anche se ora si candi
da alla medaglia tra i
“superman”, Gianluca
non è sempre stato per
suaso che la polivalenza potesse essere la
sua vocazione: «Mi ha convinto Alvaro Di
Federico, il mio tecnico, che ha sempre so
stenuto che io fossi un decatleta: alcune vol
te ho avuto dei ripensamenti, ma allenarsi
solo nel giavellotto (la specialità in cui è sali
to sul podio tricolore Promesse, ndr) mi an
noia molto e il mio gomito non regge molti
lanci». Cresciuto tantissimo (oltre 600 punti
negli ultimi due anni), il 21enne studente in
ingegneria inizia a strizzare l'occhio anche

all'atletica professionistica («Dicono che
per diventare un atleta militare occorrano
7.200 punti, ma io penso di poterne fare ben
più di 7.200») e all'azzurro: «Nel giro di due
anni Frullani e Mottadelli smetteranno e
per la Coppa Europa di prove multiple ne
servono quattro». Simionato si prepara a
un altro salto di qualità anche guardando i
“fenomeni” di una specialità che ha recen
temente visto lo statunitense Ashton Eaton
siglare il nuovo record mondiale con 9.039
punti: «Il suo 1500 finale mi ha messo una
carica incredibile. Ho ripensato ai tricolori
Promesse in cui sarebbe “bastato” 4'35" per
fare 7.000 e io non ho nemmeno tentato: mi
son ripromesso che a Bressanone non mi
farò sfuggire altre occasioni». Tanta ammi
razione e un piccolo vanto: «Almeno ho la
soddisfazione di avere un personale nel gia
vellotto migliore del suo (60.26 per Eaton,
63.34 per Simionato, ndr)». Il trono di “Su
perman” è sempre il più ambito.

Cesare Rizzi

n Obiettivo
medaglia di
bronzo: «Frullani
e Mottadelli sono
irraggiungibili,
Ribolzi non è al
top e gli altri me
li lascio dietro»

LaKmZero diMelegnanoalla “SellarondaHero”
n La “Sudtirol Sellaronda
Hero”, svoltasi a fine giugno, è
una delle gare di mountain bike
più dure d’Europa. A questa
terza edizione c’era anche il
team della Km Zero Mtb di
Melegnano, con 12 biker. Due i
percorsi per questa Gran Fondo
inserita nel calendario Uci: la 52
km con 2700 metri di ascesa e la
85 km con 4200 metri di ascesa.
I ragazzi della Km Zero si sono
divisi fra i due percorsi resi
ancora più impegnativi dalla
situazione meteo. «Il maltempo
ci ha complicato le cose: il fondo
fangoso ci ha obbligati a
spingere a mano la bici in salita,
inoltre in discesa non c’era
aderenza», ricorda Carlo
Tamagni, uno dei corridori che
ha concluso la 82 km in circa 8

ore. È la prima volta che la Km
Zero partecipa a questa gara.
Gli atleti ci sono arrivati dopo
una lungo periodo di seria
preparazione: «Portare a
termine la gara è stata
un’impresa per un team che fa

attività in pianura e per il quale
non è facile allenarsi in salita»,
continua Tamagni. Nervi saldi e
un ottimo lavoro di squadra
hanno confermato le
potenzialità del team composto,
oltre che da Tamagni, da Mauro

Agnello, Filippo Gandini,
Alessandro Riponi, Luca
Mondoni, Davide Salvà,
Francesco Ricotti, Stefano Soldi,
Claudio Colombi, Matteo
Colombi, Cristiano Colombi e
Daniele Barulli: «Siamo un

gruppo affiatato e questo è stato
fondamentale», conclude
Tamagni che si prepara insieme
a Riponi per l’ardua Dolomiti
Superbike in programma
sabato, mentre i compagni
saranno in gara a Pontremoli.

MOUNTAIN BIKE

A sinistra
Alessandro
Riponi,
Luca Mondoni
e Filippo Gandini
all’arrivo
a Selva
di Val Gardena;
a destra
Stefano Soldi
e Francesco
Ricotti
in cima
al Passo Sella

Il presidente
bianconero
Roberto
Minojetti
in questi giorni
è in vacanza
ma dalla riviera
romagnola
garantisce
che il Fanfulla
si iscriverà
sicuramente
al prossimo
campionato
di Promozione

Jacopo Clerici campione italiano
e Alquati va in Nazionale Juniores:
i giovani talenti esaltano laFanfulla
n Un titolo di campione italiano categoria
Allievi Terzo Livello Prima Fascia per la
Ginnastica Fanfulla. È stato Jacopo Clerici a
conquistare il primo posto nella competizione
tricolore di Pesaro la scorsa settimana. Il
giovanissimo ginnasta di Lodi ha ottenuto
anche due terzi posti, al trampolino e al corpo
libero. Clerici, 10 anni, ha sbaragliato la
concorrenza al volteggio, per la soddisfazione
del tecnico Fausto Cabrini. «Jacopo ha ottenuto
il primo posto 
spiega Cabrini 
grazie
all’esecuzione
perfetta del salto
al volteggio. Anche
le terze posizioni
mi soddisfano,
anche se sono da
migliorare alcune
imperfezioni. In
una gara tanto
difficile si paga
caro ogni minimo
errore». Alla due
giorni di gare
organizzata dalla
Federginnastica per la Fanfulla ha partecipato
anche Mario Alquati, 16 anni. Il ginnasta di
Lodi, nella Categoria Junior Terzo Livello Terza
Fascia, ha ottenuto punteggi che lo avrebbero
classificato al secondo posto al volteggio e al
terzo al trampolino. Però non è stato ammesso
nella graduatoria ufficiale: «Il motivo
dell’esclusione  commenta Cabrini  è stato la
splendida notizia della convocazione, ricevuta
due giorni prima della gara, a un test della
squadra Nazionale Juniores». Anche Matteo
Faustinoni e Andrea Asprenti si erano
qualificati ai tricolori, ma motivi familiari e gli
esami di licenza media li hanno bloccati.

GINNASTICA ARTISTICA

Jacopo Clerici della Fanfulla

In breve
PALLAVOLO

“Trofeo delle Regioni”,
il lodigiano Piccinelli
supera il primo turno
Alessandro Piccinelli protagonista nella
prima giornata del “Trofeo delle Regio
ni” di pallavolo ad Abano Terme. La se
lezione lombarda ha infatti vinto ieri le
due gare di prima fase grazie anche al
l’apporto del 15enne giocatore lodigia
no, che ha disputato tre set su sei. Nel
Girone H la Lombardia ha prima “pial
lato” la Sardegna (30 con parziali da
219/218/2112) con l’ingresso di Pic
cinelli in battuta nel terzo set. Più fati
ca per i lombardi contro la Sicilia: 21
(1821/2116/2111). Il lodigiano è su
bentrato nel secondo set ripartendo ti
tolare nel terzo e collezionando due
punti (un ace e un muro). Il successo
nel Girone H ha consegnato alla Lom
bardia il sesto posto nella classifica ge
nerale e l’accesso al Girone C di secon
da fase con Piemonte (terzo), Puglia
(11esima) e Toscana (14esima): la vin
cente del raggruppamento (gare oggi e
domani) accederà alle semifinali.

NUOTO

Regionali Esordienti A,
la santangiolina Spoldi
è la migliore tra i 2001
Proviene dalla filiale santangiolina del
la Nuotatori Milanesi e dalla scuola di
coach Arnd Ginter la nostra migliore
esponente ai campionati regionali Esor
dienti A in vasca lunga. A Milano Mece
nate nello scorso week end per le no
stre società non sono arrivati podi, ma
Andrea Cristina Spoldi è giunta per ben
tre volte a ridosso della zona medaglie:
quarta nei 400 sl con 4’59’’05 (demoli
to il proprio primato attribuitole dal da
tabase della Fin a 5’38’’60 e vecchio di
un anno), quinta nei 200 sl con
2’23’’50 (personale migliorato di
1”20), sesta negl i 800 sl con
10’16’’07. In tutte e tre le gare Spoldi,
classe 2001, è stata preceduta solo da
atlete nate nel 2000. Nella top ten an
che Edoardo Gasparri (Melegnano Nuo
to), decimo nei 100 sl con 1’01’’93.

BOCCE

“Targa FranchiMarini”,
da lunedì i top d’Italia
sulle corsie della Poiani
Nell’ambito delle manifestazioni per i
festeggiamenti del 70° anniversario di
fondazione il gruppo sportivo Poiani di
Lodi promuove da lunedì la “Targa Er
nesto FranchiBartolomeo Marini” una
gara regionale individuale di bocce
aperta ai soli tesserati delle categorie
A1 e A, ovvero il meglio del boccismo
nazionale. Saranno 64 i giocatori in ga
ra, in rappresentanza di ben 33 boccio
file del nord Italia: molti i nomi di spic
co, a partire da Luraghi, Antonini, Pale
ari, Papandrea e Zovadelli. Si giocherà
per due settimane tutte le sere, dal lu
nedì al giovedì, dalle ore 20.45 sulle
corsie di viale Pavia. Venerdì 20 luglio,
con inizio alle ore 20.30, la finalissima.

CICLISMO

Il sindaco Cappelletti
guida i lodigiani all’assalto
della Dolomiti Superbike
Tra i 3.818 iscritti alla 18esima Sudti
rol Dolomiti Superbike di sabato ci so
no una ventina di lodigiani. L’Orio Bike
ne presenta 7, guidati dal sindaco orie
se Pierluigi Cappelletti, seguito da Mar
co Tedeschi, Francesco Barbera, Ales
sandro Maraschi, Fabio Vaccari, Mauri
zio Devecchi e Stefano Zambelli. Al via
anche Dario Molinaroli, Maurizio Rome
getti, Antonio Pedrazzini, Sergio Bossi
e Fabio Furlan del Tavabike, Ivan Falop
pa, Massimo Ferrari e Alberto Abbiati
della Poiani Lodi, Federico Mazza, An
gelo Suffani, Oscar Arbasini e Alessan
dro Civera del Gso Laudense. Da Santo
Stefano partecipa Giuseppe Barbieri.


