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In breve
CICLISMO

Domani a Melegnanello
il campionato lombardo
di Prima e Seconda Serie
Occhi puntati su Melegnanello, frazio
ne di Turano Lodigiano, da qualche
anno sede dei “cronomen” amatori
dell’Udace. Domani pomeriggio a par
tire dalle ore 13.15, si disputerà difat
ti il campionato lombardo e quello
provinciale lodigiano a cronometro in
dividuale per cicloamatori Udace sia
di Prima che di Seconda Serie. Il titolo
verrà assegnato ai più veloci di ciascu
na categoria, con distinzione appunto
tra i Prima e i Seconda Serie (due
campioni dunque per categoria, a se
conda della classe di appartenenza).
La manifestazione, come ogni anno,
viene proposta dalla Cicloamatori Tu
rano, con ritrovo e vestizioni ufficiali
alla trattoria del Cervo, divenuta or
mai la sede degli amanti del ciclismo
contro il tempo. Le partenze verranno
date ogni due minuti e il percorso è
quello tradizionale: Melegnanello, Tu
rano, Rondò ex Gulf, Terranova Passe
rini, Vittadone, Melegnanello, di
15,400 chilometri. Maglia di campio
ne lombardo e maglia di campione
provinciale lodigiano quindi sia per i
Prima Serie che per i Seconda Serie,
scelta che va nello spirito della federa
zione amatoriale e premia sia coloro
che hanno acquisito punti da meritare
la “top class”, sia coloro che invece
non ne hanno acquisiti a sufficienza e
continuano a militare nella classe in
feriore. Per ulteriori informazioni è
possibile telefonare ai numeri
347/5450578 e 339/5482873.

ATLETICA LEGGERA

I maschi della Fanfulla
oggiedomani aSaronno
a caccia della finale A1
Seconda e ultima chiamata per la Fan
fulla maschile ai campionati Societari
Assoluti di atletica leggera. Nel secon
do step regionale oggi e domani a Sa
ronno i fanfullini vanno a caccia di un
obiettivo a due facce: l’obiettivo mas
simo è incrementare il proprio bottino
(attualmente di 19471 punti) di alme
no altri mille per sperare in un ripe
scaggio per la finale A1 (la terza divi
sione nazionale); quello minimo è su
perare la quota dei 19500 punti e
confermare quanto meno il punteggio
per la finale A2. Gli assi nella manica
giallorossi sono Ahmed Nasef (1500 e
5000 metri), Filippo Carbonera (100 e
lungo), Andrea Casolo (asta), Giaco
mo Bellinetto (giavellotto), gli ostaco
listi Blaz Velepic e Luca Cerioli, i velo
cisti Simone Perottoni, Davide Cropo e
Antonino Distaso e la 4x400. Sempre
oggi e domani ma a Cinisello Balsamo
scende in pista la Fanfulla femminile,
intascatasi già in maggio la finale Oro.

TENNIS

Scatta oggi alla Faustina
la “24 ore di tennis”:
iscritti 110 giocatori
Sarà una lunghissima giornata di ten
nis. Anche perché più lunga di così
non potrebbe essere: dalle 18 di oggi
scatta infatti presso il Tennis club
Faustina la sesta edizione della “24
ore di tennis”, destinata a terminare
alle 18 di domani con un grande buf
fet. Come sottolinea il responsabile
organizzativo Ettore Gasparini, più che
un happening di tennis sarà un appun
tamento per cementare amicizie e tro
vare nuovi avversari da sfidare sui
campi nel prossimo futuro. Le iscrizio
ni hanno raggiunto la ragguardevole
cifra di 110 giocatori, suddivisi in due
maxisquadre (vincerà chi intascherà il
maggior numero complessivo di ga
me). Tutti i partecipanti avranno a di
sposizione nuovi servizi: per la prima
volta saranno presenti le titolari de “Il
centro del benessere” di via Magenta
a Lodi per alcuni massaggi prepartita
e ci sarà anche un bar dove giocatori e
semplici visitatori (lo scorso anno ne
arrivarono parecchi, soprattutto nella
serata del sabato) potranno acquista
re panini e bibite (oltre ai ristori gra
tuiti già forniti dal’organizzazione).

CALCIO  PROMOZIONE n MINOJETTI È SODDISFATTO

Il Fanfulla si è iscritto,
oggi i primi giocatori?

BASEBALL  SERIE A n IL DERBY DI OGGI A BOLLATE È UN CROCEVIA IMPORTANTE SULLA STRADA DEI PLAY OFF

L’Eurodifarm comincia la volata
Biancazzurri decimati, ma Cipelletti vuole la doppietta
CODOGNO Dopo la settimana di pausa l'Euro
difarm torna in diamante per la volata fina
le della stagione regolare. Mancano soltanto
cinque turni al termine, i posti per i play off
sono due e il Rovigo è in testa con due vitto
rie di vantaggio sul Redipuglia e tre sui co
dognesi. Da queste tre squadre usciranno
con ogni probabilità le due che andranno a
giocarsi la post season. Oggi il Codogno è
impegnato alle 15.30 e alle 20.30 nella non fa
cile trasferta di Bollate. I
milanesi sono in una
tranquilla posizione di
classifica, ma hanno tan
ta voglia di togliersi qual
che soddisfazione. All'an
data il Codogno fece dop
pietta, straripando in ga
ra1 e sorprendendo il lan
ciatore Astorga proprio
nelle prime battute della
gara serale, difendendo
poi il minimo vantaggio.
Oggi l’Eurodifarm, oltre
che con la voglia di rivin
cita del Bollate, dovrà fa
re i conti con la lista degli
i n fo r t u n at i , p e rch é
dall'infermeria, malgrado
la settimana di pausa,
non sono arrivate notizie
positive. L'operazione al
menisco di Alagna è an
data bene, ma i tempi di recupero non sono
così brevi come qualcuno aveva ipotizzato:
il ricevitore ha già iniziato la riabilitazione,
tutto sta andando bene, ma a complicare le
cose c'è da mettere in conto la pregressa in
fiammazione ai legamenti crociati. «Azzar
dare tempi di recupero è difficile  afferma il
manager Lorenzo Cipelletti : Alagna è un
giocatore di fibra molto forte, sta lavorando
per recuperare al più presto, ma a meno di
miracoli sono convinto che potremo riveder
lo in diamante solo per l'ultima gara della
stagione regolare. Rischiare di mandarlo in

campo prima non vale la pena». Il problema
del manager codognese sta nel fatto che
Martinelli, secondo ricevitore della squa
dra, non è riuscito a recuperare dall'infortu
nio: il pollice della mano sinistra continua a
dare seri problemi. A bollate sarà quindi Ra
soira a ricevere. La lista degli infortunati
annota un'altra presenza eccellente, quella
Charlie Calamia, una delle migliori mazze
del campionato. L’interbase biancazzurro si

è allenato in battuta, men
tre in diamante ha limita
to al minimo le corse. Il
problema è la caviglia si
nistra, seguita costante
mente da un fisioterapi
sta. «Charlie stringerà i
denti  prosegue Cipelletti
 e contro il Bollate ci sarà.
È un uomo troppo impor
tante per l'economia della
squadra. Giocherà con
una speciale protezione
che terrà ben stretta la ca
viglia».
Per il resto la pausa ha si
curamente portato un po'
di freschezza nel resto del
roster, chiamato a prove
difficili per l'operazione
play off. D’ora in poi l’Eu
rodifarm deve solo vince
re e sperare nei passi falsi

delle squadre che la precedono.
In Serie B turno di riposo per la capolista
Old Rags. I gialloverdi guardano tutti dall'al
to di un primato strameritato, sicuri che an
che non giocando non perderanno il prima
to. In questo fine settimana gli occhi della
società lodigiana saranno puntati sulla Nor
thWest League: gli Old Brutos hanno avuto
diritto alla "wild card" quale miglior secon
da dei gironi e sono nei play off. Domani po
meriggio si giocano la semifinale ad Albis
sola Marina contro gli Albisole Cubs.

Angelo Introppi Charlie Calamia ha problemi a una caviglia, ma Cipelletti lo ritiene troppo importante per rinunciare a lui

Alagna
è ancora ko,

mentre
Calamia
stringerà

i denti

LODI Il Fanfulla si è iscritto al cam
pionato di Promozione. Non che lo
svolgimento di questo adempimen
to fosse mai stato messo in dubbio,
ma la notizia costituisce un punto
di partenza ufficiale in vista della
stagione 2011/2012. Nella giornata
di giovedì è stata presentata la mo
dulistica, accompagnata da oltre
10mila euro, di cui 4400 per l’iscri
zione e il resto per caparre, acconti
e quote associative varie. Il presi
dente Roberto Minojetti ha seguito
a distanza, ovve
ro dalla località
in cui trascorre
le vacanz e, lo
svolgimento delle
pratiche. Il ter
mine è previsto
per lunedì 11 lu
glio, il Fanfulla
ha chiuso prima.
E ora il numero
uno del club di
viale Pavia rilan
cia, prendendo l'avvenuta iscrizio
ne come base per ripartire: «Si trat
tava di dare seguito a un impegno
che avevo preso pubblicamente e
con soddisfazione posso dire di
aver mantenuto la parola data. La
squadra sarà regolarmente ai na
stri di partenza del campionato
2011/2012 con una rosa che, ribadi
sco quanto dichiarato ieri, sarà
pronta per il giorno di inizio della
preparazione».
Martedì 16 agosto il Fanfulla inizie
rà gli allenamenti, agli ordini del
nuovo allenatore Virginio Gandini.

Il quale è impegnato in questi gior
ni ad affiancare il direttore sporti
vo Mario Fiore nell'allestimento
dell'organico. Minojetti tiene i con
tatti per telefono, ribadendo di nu
trire la massima fiducia nei loro
confronti. E di voler togliersi qual
che "sassolino dalle scarpe" al più
presto: «Fino a domenica 17 luglio
sarò al mare, poi rientrerò in città
e vorrò tornare a illustare il qua
dro della situazione societaria. In
Lodi non credo che ci sia allarme

per quanto succe
de al Fanfulla;
credo che ci sia
chi faccia dell'al
larmismo, il che
è cosa ben diver
sa. Troppe indi
screzioni infon
date, troppe "vo
ci" messe in giro
senza conoscen
za. La realtà è che
in giro ci sono an

cora tanti giocatori liberi; molti,
moltissimi si offrono a me, al diret
tore sportivo e all'allenatore. Quin
di i margini operativi per allestire
la squadra ci sono e ricordo anche
che noi cerchiamo gente motivata».
Uno di questi potrebbe essere il di
fensore Raffaele Rubino, lodigiano,
ex Sant'Angelo. Ma sono passati al
tri due giorni e, al di là delle parole
del presidente, il Fanfulla non ha
ancora presentato un giocatore... I
primi arriveranno in questo fine
settimana?

Daniele Passamonti

n «In giro
ci sono tanti
ragazzi liberi e
molti si offrono:
i margini
per allestire
la squadra
ci sono»

CALCIO

Il Milan camp chiude, Calciolandia “allunga”
LODI Si chiude il Milan city camp alla “Dossenina”
e prosegue a gonfie vele Calciolandia in zona Sel
vagreca. L’esperienza a tinte rossonere organizza
ta dalla società di via Turati si è conclusa dopo tre
settimane all’insegna del divertimento e del calcio
sul prato erboso dello storico stadio cittadino: ieri
pomeriggio la grande festa di chiusura. L’edizione
si è svolta per il secondo anno consecutivo e, nono
stante un lieve calo delle iscrizioni, si è conferma
ta come una delle iniziative più curiose e intra
prendenti del territorio. Oltre alla giornata tipo,
basata soprattutto sull’approfondimento delle
tecniche del gioco del calcio (stop, controllo, con
duzione, colpo di testa, eccetera), è stata sviluppa
ta anche una parte dedicata all’educazione strada

le e civica attraverso il progetto “Instradando in
campo”, coordinato dalla polizia locale del territo
rio. Un modo per coniugare il divertimento all’ap
prendimento e all’educazione. Prosegue invece a
gonfie vele Calciolandia (organizzata dall’omoni
ma associazione), il camp calcistico sviluppato tra
i campi in zona Selvagreca e lo Sporting Isolabel
la. L’iniziativa è giunta alla fine della terza setti
mana e si presta a vivere gli ultimi sette giorni di
attività: «Quella che arriva dovrebbe essere l’ulti
ma settimana  conferma il responsabile organiz
zativo Andrea Ciceri , ma dico dovrebbe visto che
le grandissime richieste ci spingono a pensare ad
dirittura a una quinta settimana di Calciolandia».

Aldo Negri
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ATLETICA LEGGERA n DOMANI E DOMENICA A SARONNO LA SECONDA FASE DEI SOCIETARI ASSOLUTI: I GIALLOROSSI CERCANO IL MIRACOLO

Fanfulla, mille punti in più per sperare
La squadra maschile va a caccia del ripescaggio nella finale A1

SCI NAUTICO

Lorenzo D’Alberto
e Marialuisa Pajni
oggi al “Trofeo Zanardi”
Lorenzo D’Alberto, 22 anni, è la stella
(azzurra ma anche sandonatese) del
“Recetto OverallTrofeo Sergio Zanar
di”, competizione internazionale di sci
nautico che scatta oggi a Recetto. Lo
sciatore di San Donato (già campione
italiano Assoluto e più volte azzurro ai
Mondiali giovanili, nonché studente in
Ingegneria gestionale in Louisiana)
non sarà però solo: con lui anche altri
azzurrini come Marialuisa Pajni, altra
atleta del Sudmilano grande rivelazio
ne del 2010 con l’oro in combinata
agli Europei Under 21. Settanta gli at
leti che si cimenteranno in slalom, fi
gure e salto nelle categorie Open, Se
niores, Under 17 e Under 14: tra loro
spiccano i campioni di salto Yutta
Lammi (Finalndia) e Oskar Vikstrom
(Svezia). Attenzione anche alla combi
nata: il “Trofeo Zanardi” è stato infat
ti istituito dalla federazione italiana
per ripristinare il vivaio di combinati
sti.

Tennis, il Tc Lodi
vince il girone
e lotterà per la D1

Mirko D’Andrea, il capitanogiocatore Simone Zenoni e Alberto Zeni del Tc Lodi

LODI Il Tennis Club Lodi si con
quista una bella chance per il
rientro dalle vacanze. A settem
bre infatti la squadra maschile
del sodalizio di via Cavezzali si
giocherà la promozione dalla
Serie D2 alla Serie D1 del cam
pionato italiano a squadre: per
salire di categoria occorrerà su
perare i primi due turni del ta
bellone finale regionale. La
squadra lodigiana si è conqui
stata questa possibilità vincen
do il proprio girone regionale
grazie a quattro vittorie e un pa
reggio (gli incontri a squadre si
disputano al meglio di tre singo
lari e un doppio): 31 al Tc Ur
gnano, 31 al Dlf Pavia, 31 al
Forza e Coraggio Milano, 40 al
Tennis Sport Park e 22 con il Tc
Bagnolo Mella. Un ruolino di
marcia che ha permesso al capi

tano giocatore Simone Zenoni
(classificato 3.2) e a Mirko D’An
drea (3.2), Alberto Zeni (“NC”) e
Niccolò Scala (“NC”) di conqui
stare il tabellone a eliminazione
diretta a 28 squadre (le prime
due di ogni girone). Sui campi

del Tennis Club Lodi Zenoni e i
suoi giocatori saranno impe
gnati l’11 e il 18 settembre per
disputare sedicesimi ed even
tuali ottavi di finale per aggiu
dicarsi la promozione in D1.

C.R.

Pattinaggio, un bronzo
per il lodigiano Meleri

Riccardo Meleri sul podio a Scanno

LODI Il primo squillo lodigiano arriva
grazie ai maschietti. Il primo acuto
ai campionati italiani Uisp di patti
naggio artistico a rotelle porta la fir
ma di Riccardo Meleri, 14enne lodi
giano del Pattinaggio Lodi che da set
tembre frequenterà l'Itis Volta. Ric
cardo, allenato da Valentina Pirola, ha
conquistato a Scanno (L'Aquila) il
bronzo nelle discipline "Formula" e
nella categoria F4 (quella di livello più
alto): i giudici hanno premiato la sua
rappresentazione (svolta sotto le note
di "Bourée" dei Jethro Tull) con 40,6
punti. Per Meleri è stata una graditis
sima sorpresa: «In provincia e in re
gione sono davvero pochi i praticanti
maschi, non conoscendo il livello tec
nico degli avversari Riccardo non si
aspettava il podio», spiega la sua alle
natrice. Da oggi a Scanno tocca al set
tore femminile, con tre atlete del Patti
naggio Lodi e quattro del Maleo.

LODI La Fanfulla maschile è in
mezzo al guado. La prima fase
regionale dei campionati Socie
tari Assoluti di metà maggio
aveva lasciato un po’ di amaro
in bocca, eppure a conti fatti i
giallorossi stazionano al 37° po
sto in Italia con 19471 punti, a 29
lunghezze dal punteggio di con
ferma della finale A2 (la quarta
serie nazionale) ma soprattutto
a sole 253 dalla Marathon Trie
ste, ultima virtuale ripescata in
A1.
Domani e domenica a Saronno il
menù propone la seconda e ulti
ma fase regionale. Se conquista
re il “pass” per la A2 è assoluta
mente scontato, ottenere il ripe
scaggio in A1 è invece molto più
arduo di quanto possa sembra
re. A spiegarlo è Tino Cassinari,
“webmaster” fanfullino e uno
dei responsabili di classifiche e
punteggi nella società lodigiana:
«Nella seconda fase molte squa
dre miglioreranno i loro punteg
gi, per ambire al ripescaggio oc
corre guardare alle graduatorie
finali del 2010, quando per la A1
servirono più di 20500 punti:
quindi alla Fanfulla per sognare
servono almeno mille punti in
più di quelli ottenuti nella pri
ma fase». Realismo o ambizio
ne? A far prefe
r i r e l e g g e r 
mente la secon
da chiave di let
tura è soprat
tutto la presen
z a d i A h m e d
Nasef, che oltre
ai predi let t i
5000 (dove può
migliorare il
14’29”20 della
prima fase) sta
volta correrà
anche i 1500. Le
chance di mi
gliorare le pre
stazioni di Bu
s t o A r s i z i o
(spesso condi
zionate dal ven
to) sono peral
tro numerose.
Nella velocità
gli assi sono Si
mone Perottoni
(100), Davide
C r o p o ( 1 0 0 e
200) e Antonino
Distaso (100,
g a r a i n c u i
mercoledì a Ro
vellasca ha ot
tenuto il suo
nuovo persona
le in 11”13). Sui
110 ostacoli am
pie possibilità
di pro g resso
per Luca Cerio
li (in gara pure
nell’alto) e Blaz
Velepic.
Fresco di matu
rità scientifica,
Andrea Casolo
cercherà di su
perare quota
4.00 metri nel
l’asta, ben spalleggiato da capi
tan Federico Nettuno (in gara
pure nel lungo) e dal giovane
Umberto Bagnolo. Dopo l’ottimo
400 di Busto, Filippo Carbonera
disputerà 100 e lungo (con Edo
ardo Accetta). Sperano in gare
“asciutte” i lanciatori Gianluca

Weekend tranquillo per le ragazzegià inOro
n Un tranquillo week end ad alta
velocità. Le donne giallorosse nella prima
fase alla Faustina si erano garantite il
“pass” per la finale Oro di Sulmona (24 e
25 settembre) con 22359 punti, un bottino
che garantisce loro non solo il punteggio
di conferma ma anche il sesto posto su
scala nazionale. Un piazzamento che la
Fanfulla non difenderà strenuamente nel
secondo step regionale: «L’obiettivo era
confermare l’Oro  spiega il presidente
Alessandro Cozzi  e lo abbiamo
raggiunto, anche se non fossimo più sesti
non sarebbe un problema: a contare sarà
il piazzamento della finale». La seconda
fase (domani e domenica a Cinisello
Balsamo) sarà terreno soprattutto per le
velociste. A partire dalla neo maturata
(martedì scorso ha sostenuto l’orale,
mentre gli esiti dell’esame usciranno
domani) Clarissa Pelizzola. L’atleta di
Quartiano è indecisa tra 400 e 400
ostacoli: «Nei giorni scorsi ho avvertito
un fastidio ai flessori, ma non dovrebbe
impedirmi di correre. Io vorrei disputare
i 400 ostacoli domenica, perché ho vinto
un titolo italiano Juniores e perché
venerdì sera festeggio la maturità con i
miei compagni di classe (sorride, ndr)...

Ma deciderò il da farsi con il mio
allenatore Marcello Granata». Dopo 400 e
800, Valentina Zappa a Cinisello proverà i
100 e soprattutto i 200 alla caccia di un
crono sotto i 25 secondi. Attenzione
anche a Giulia Riva: il minimo europeo
Juniores sui 200 è difficile (24”48), ma la
fanfullina giocherà tutte le sue carte
(anche sui 100). Valeria Paglione
doppierà invece 200 e 400 (come Isotta
Carbonera) in cerca di un tempo sotto il
minuto e di un posto al sole per la 4x400
della finale Oro. Doppietta anche per
Valentina Leomanni, alla caccia dei 60
metri nel martello e di una misura di
rilievo nel peso, gara in cui esordisce nel
2011 e prova a migliorare il 10.62 di
Federica Ercoli della prima fase. Cercano
una rivincita invece Glenda Mensi (100
ostacoli e lungo) e Giorgia Vian (asta)
dopo aver fallito il minimo per gli
Assoluti. Da seguire infine le prove delle
giovani Ilaria Burattin (200), Beatrice
Cortesi (lungo), Ilaria Crosta (lungo e
triplo), Sara Fugazza (alto) e Ilaria
Segattini (400 ostacoli) e delle
mezzofondiste Francesca Padovani (800),
Alessandra Ercoli (800), Simona Tosi
(1500) e Sara De Gradi (5000).

A CINISELLO BALSAMO

Clarissa Pelizzola è indecisa se partecipare ai 400 piani o ai 400 ostacoli

Da sinistra
in senso orario
cinque
protagonisti
annunciati
della squadra
maschile
fanfullina
di scena
a Saronno
domani e
domenica:
Filippo
Carbonera
(100 e lungo)
e Simone
Perottoni (100);
Ahmed Nasef
(5000 e 1500),
Davide Cropo
(100 e 200)
e Andrea Casolo
(asta)

n I lodigiani
sono al 37°
posto in Italia
con 19471
punti: nel 2010
per salire in A1
ne servirono più
di 20500

Simionato (peso e disco), Riccar
do Bellinetto (peso e martello),
Giacomo Bellinetto (giavellot
to), Mario Riccardi (martello) e
Vito Rosciano (martello).
Nasef raddoppia, non c’è Haida
ne, ma nel frattempo il mezzo
fondo propone anche le carte Da

vide Radaelli e Hichem Maaoui
negli 800 e Mauro Manetti sui
3000 siepi. La filiale fanfullina di
Senago (Cerioli, Distaso, Sergio
Pisati e Davide Carbone) prova a
dare una spallata importante al
3’30”37 di prima fase nella 4x400.
Questi gli altri fanfullini in ga

ra: Erik Fechino, Pier Antonio
Oliviero e Giovanni Pozzi (200);
Roberto Fenocchi e Marco Podi
ni (peso); Andrea Barbui (400
ostacoli); Luca Limontini (lungo
e triplo); Alti Shesha (100 e 400);
Simone Zedda, Cesare Rizzi, Ni
cola Quinteri e Massimo Burat

tin (100 e 200); Alessandro Tron
coni e Giacomo Ripamonti
(5000); Emanuele Padovani
(400); Daniele Bonasera (1500 e
5000); Mattia Guzzi, Alessandro
Sacco e Angelo Veluscek (200 e
400).

Andrea Stella


