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ATLETICA LEGGERA n IL MEZZOFONDISTA È PASSATO AL CUS PRO PATRIA MILANO

Haidane dice addio alla Fanfulla
LODI Abdellah Haidane saluta
l'Atletica Fanfulla. L'incontro di
ieri mattina tra l'atleta di origini
marocchine ma naturalizzato
italiano, l'allenatore Giorgio
Rondelli e il presidente gialloros-
so Alessandro Cozzi ha di fatto
materializzato quanto era
nell'aria: dall’1 gennaio 2014 e
grazie anche a una sponsorizza-
zione ad hoc Haidane difenderà i
colori bianchi e blu del Cus Pro
Patria Milano (club cui è storica-
mente legato Rondelli), abban-
donando così dopo sei stagioni la

Fanfulla cui era approdato a fine
2007 dall'Atletica Piacenza. La
Fanfulla dice così addio al suo at-
leta di punta, cresciuto peraltro in
casa grazie al lavoro del coach
Paolo Pagani. Haidane, residente
a San Nicolò al Trebbia, alle porte
di Piacenza, e italiano dal 2012,
può essere senza dubbio consi-
derato l'atleta giallorosso più for-
te di sempre al maschile, l'unico
assieme ad Anna Visigalli ad ave-
re vestito nel suo periodo da fan-
fullino una maglia azzurra tra
Olimpiadi e Mondiali ed Europei

Assoluti su pista: il mezzofondi-
sta piacentino è stato finalista eu-
ropeo nel 2012 sui 1500 (nono).
Un atleta cui è difficile rinunciare
a cuor leggero, ma il cui trasferi-
mento ad altra società è diventato
quasi obbligato negli ultimi tempi
dopo il mancato arruolamento
nel Cs Carabinieri. Lo conferma il
presidente Cozzi: «È un grande
mezzofondista, gli auguro ogni
bene. Purtroppo il trasferimento
(che avverrà attraverso il pagamento
del cartellino dilazionato in tre rate,
ndr) è stato reso necessario

dall'impossibilità di premiarlo
adeguatamente dal punto di vista
economico e dalle chance prati-
camente nulle della squadra ma-
schile di conquistare l'Argento:
nell'ambito di una finale interre-
gionale dei Societari peraltro
senza i 1500 nel programma Hai-
dane sarebbe stato un lusso trop-
po grande».
«Abdellah per noi è un fiore
all'occhiello - il commento di
Rondelli, coach milanese del
mezzofondo tra i più blasonati in
Italia -: ora andrà in ritiro in Ma-
rocco tra Ifrane e Rabat, poi si al-
lenerà a Milano. Proverà a quali-
ficarsi per i Mondiali indoor, ma
il suo grande obiettivo per il 2014
è tornare in finale nei 1500 agli
Europei all'aperto a Zurigo».

Cesare Rizzi«ERA UN LUSSO» Abdellah Haidane

PALLANUOTO - SERIE B n ESORDIO CASALINGO UFFICIALE PER LA FORMAZIONE DI CRIMI CHE IERI SERA IN AMICHEVOLE
HA PIEGATO 7-5 IL MONZA, SQUADRA DI CATEGORIA INFERIORE: DEL NUOVO ACQUISTO SIRI IL GOL CHE HA CHIUSO I CONTI

WaskenFanfulla, buona la “prima”
Domani sarà già tempo
di fare il bis contro il
Piacenza: «Queste gare
servono per affinare
l’intesa e migliorare»

DANIELE PASSAMONTI

LODI Primo successo ieri sera in
amichevole per la WaskenFan-
fulla. Nella partita che segna
l'esordio della pallanuoto nel
nuovo impianto della Faustina i
lodigiani si impongono sul Monza
con il punteggio di 7-5. Contro ri-
vali di una categoria inferiore (i
lodigiani giocano in Serie B, gli
ospiti in C) la compagine allenata
da Vincenzo Crimi mostra i pregi
e i difetti di una squadra appena
uscita dalla dura fase di fondo:
«La scorsa settimana - spiega il
direttore sportivo Massimo Va-
nazzi - gli allenamenti sono stati
pesanti, per questo la velocità de-
ve essere ancora affinata. Co-
munque tra un mese, per la tra-
sferta di inizio campionato a Tori-
no, contiamo di essere pronti».
Per il match contro il Monza non
è disponibile tra i pali Sichel,
sempre dolorante al ginocchio; al
suo posto gioca Ruggieri. Il tecni-
co Vincenzo Crimi auspica co-
munque di recuperare presto Si-
chel: «Non accusa problemi seri,
conto di riaverlo al più presto nel
gruppo». Comunque Ruggieri
fornisce ampie garanzie, come
dimostrano alcuni interventi de-
cisivi contro i brianzoli, in parti-
colare respingendo un rigore e
sventando un tiro in situazione di
inferiorità numerica. L'attenzione
è rivolta ai due nuovi acquisti, le
punte Gallotti e Siri, entrambi ex
Novara. Nella formazione iniziale
gioca Gallotti, supporto laterale al
centroboa Manfredi insieme a Vi-
gnali. In difesa i lodigiani provano
costantemente il raddoppio sul
boa avversario, con Grassi primo
marcatore e Chiacchio schierato
poco più avanti. Turelli spinge
forte in avvio, nel corso del primo
tempo disputato in vasca lunga
trenta metri, ma più stretta per la
presenza di una corsia riservata al
nuoto libero; successivamente lo
spazio laterale aumenta e il gioco
diventa più arioso. Passano in

vantaggio gli ospiti in azione di
uomo in più, pareggia Vignali,
sempre in superiorità numerica
temporanea. Il raddoppio lodigia-
no viene siglato da Manfredi in gi-
rata dal centroboa, poi è un bel ti-
ro del nuovo entrato Vanelli a
portare le squadre al primo inter-
vallo. Quest'ultimo è uno dei gio-
catori utilizzati da Crimi in una

costante rotazione che coinvolge
anche Zucchelli, Boselli, i gemelli
De Michele e Siri. Proprio l'ex no-
varese, con un tiro potente, se-
gnerà il gol del definitivo 7-5,
mentre gli altri gol lodigiani por-
tano la firma di Turelli, Chiacchio
e Grassi. La WaskenFanfulla di-
sputerà la seconda amichevole
interna domani sera, ospitando il

Piacenza, club di pari categoria
inserito in un altro girone di Serie
B. L'allenatore Crimi si aspetta un
ulteriore passo avanti sulla strada
che porta a raggiungere la miglio-
re condizione: «C'è tanto da fare
- sottolinea il giovane trainer - in
modo da trovare il ritmo della
partita. Queste gare amichevoli
servono per affinare l'intesa e ca-

pire dove dobbiamo migliorare; la
voglia di fare non manca, conti-
nueremo a lavorare con grande
impegno». Dopo l'amichevole di
domani i lodigiani si alleneranno
sino a sabato 21 dicembre, quando
si recheranno a Ravenna per di-
sputare un triangolare di due
giorni contro i padroni di casa, il
Cus Bologna e il Sestri.

BATTESIMO
Da sinistra,
in senso orario:
Crimi spiega il
piano partita,
una parata
di Ruggieri,
il nuovo
acquisto Siri
al tiro,
un tentativo
di Chiacchio
parato
e Turelli
in azione
(foto Santi)


