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campo femminile triplo blitz sotto 
8”60: le firme sono della junior Elisa 
Calvi a 8”46 e delle allieve Laura 
Passamonti a 8”56 e Sara Consolino 
a 8”59 (8”73 per Camilla Poiani, 8”85 
per Caterina Pasquale, 9”16 per Eli-
sa Forcati, 9”20 per Elena Bianchi, 
9”29 per Chiara Forletto, 9”38 per 

Rachele Meazzi, 9”42 per Elena Va-
nelli). A Varese è una veterana della 
Fanfulla a brillare: Giorgia Vian vin-
ce l’asta con 3.60 precedendo l’ept-
atleta melegnanese Sofia Barbè 
Cornalba (Cus Pro Patria Milano), 
seconda con 3.50.  
Cesare Rizzi

BERGAMO 

Una ventata di gioventù sull’at-
letica lodigiana. Nel weekend è 
scattata la stagione indoor in Lom-
bardia: a Bergamo parte con il “bot-
to” il 2023 per la Polisportiva San 
Luigi di Codogno. Sui 60 metri piani 
Chiara Rognoni, 15 anni, è autrice 
di due volate di grande valore al-
l’esordio sulla distanza: prima in 
batteria con 8”08, poi per vincere 
la finale “C” (in palio il 13esimo po-
sto di giornata) addirittura in 7”99, 
standard per i campionati italiani 
Allieve in sala in programma ad 
Ancona l’11-12 febbraio. Rognoni, 

nata il 12 settembre 2007, pratica 
atletica solo da un anno e mezzo: 
vive a Senna ed è “nata” agonistica-
mente sulla pista di Codogno, dove 
è allenata da Virginio Visigalli. In 
realtà però lo sprint è già nel suo 
Dna: Irene Sala, mamma di Chiara, 
con  i colori della Fanfulla conquistò 
l’argento tricolore degli 80 metri 
Cadette 1995 e medaglie su 100 e 
200 metri ai campionati italiani Al-
lieve nel biennio 1996-97. Per il San 
Luigi ai blocchi (a livello Allievi) pu-
re Giulia Tonoli (8”86) e Sara Fedoz-
zi (9”98), nonché Christian Ma-
scherpa e Dario Malusardi, che 

aprono con ottimi tempi, rispettiva-
mente 7”44 e 7”63.  Sempre sui 60 
piani la Fanfulla scende in pista nel 
meeting indoor di Saronno (Vare-
se): anche qui piovono personali 
per gli atleti allenati da Federico 
Nettuno ed Enzo Lattanzi (pure lui 
ai blocchi con un significativo 8”24 
per la categoria SM50). In campo 
maschile Gian Pablo Andrade, clas-
se 2006, scende a 7”42 con Alessio 
Bazzan a 7”49, il 15enne Jacopo Bas-
sani a 7”55 e Armando Betti a 7”57, 
con lo junior Zeno Cagnola propo-
stosi a 7”65 (7”81 per Giulio Di Stefa-
no, 8”26 per Emmanuel Bellido). In 

Chiara Rognoni 
in maglia 
gialla
al meeting
regionale 
di Bergamo
a colloquio 
con il tecnico
Virginio Visigalli

ATLETICA LEGGERA Grande prestazione della 15enne di Senna all’avvio della stagione indoor 

Chiara Rognoni vola sui 60 metri a Bergamo
e strappa il pass per i campionati italiani

un confronto in cui sono stati subiti 
2 gol su calcio d’angolo: «Non siamo 
partiti al meglio. La cosa più diffici-
le, come aveva detto il mister nello 
spogliatoio, è stata trovare l’atteg-
giamento giusto all’inizio. Nei primi 
10 minuti abbiamo sofferto, suben-
do gol su una disattenzione. Poi ab-
biamo iniziato a giocare e si è visto 
il vero Fanfulla, quello che ci aveva 

Michele Maglione con Luigi Barbati

in una piazza molto importante. Sono 
emozionato e desidero ricambiare 
la fiducia ricevuta». Napoletano del 
quartiere Ponticelli, si è formato nel 
San Giorgio e nel Portici, prima di 
approdare alla Puteolana e, da lì, alla 
Juve Stabia. «Sono un attaccante 
portato a sacrificarsi per la squadra 
e punto, in prevalenza, sulla tecnica 
- spiega Maglione -. Ma la cosa che 
mi riesce meglio è fare gol». Proverà 
a sbloccarsi magari già domenica, 
nel possibile debutto in Serie D: «Mi 
attende un’esperienza significativa, 
in un calcio diverso da quello che ho 
visto sinora. I prossimi mesi mi aiu-
teranno a crescere molto, dal punto 
vista non solo calcistico, ma anche 
umano, dato che, per la prima volta, 
vivrò lontano da casa». n 
Dan.Pas.

lasciato il 21 dicembre vincendo con 
la Bagnolese. In futuro  dovremo fa-
re più attenzione ai dettagli: da oggi 
ci lavoreremo. Teniamo di buono 
tanto di quello che c’è stato a Cre-
ma». Domenica è previsto l’impegno 
casalingo contro la Correggese. 
Emiliano Bonazzoli riavrà a disposi-
zione il regista Antonio Caprioli che 
ha scontato la squalifica. n

LODI

A partire dall’allenamento di og-
gi il mister bianconero Emiliano Bo-
nazzoli avrà a disposizione un at-
taccante esterno in più. Si tratta di 
un under, Michele Maglione: classe 
2003, proviene dal professionismo. 
Infatti nelle ultime due stagioni ha 
vestito la maglia della Juve Stabia: 
da aprile è stato convocato per alcu-
ne partite della prima squadra che 
gioca in Serie C, la scorsa estate il 
tecnico Leonardo Colucci ha voluto 
che partecipasse al ritiro. Poi si è al-
ternato tra gli allenamenti con la 
prima squadra e la compagine Pri-
mavera. Adesso arriva con entusia-
smo a vestire la maglia del Fanfulla: 
«Sono molto felice di questo trasfe-
rimento – dichiara alla presentazio-
ne con il presidente Luigi Barbati – 

IL RINFORZO Dalla Juve Stabia arriva il giovane attaccante classe 2003

L’esterno Maglione cerca fortuna a Lodi:
«La cosa che mi riesce meglio è fare gol»

di Daniele Passamonti

LODI

Scusate... l’anticipo. Anzi, no: 
gradite l’anticipo. Perché, statistiche 
alla mano, la rete segnata a Crema 
potrebbe non rimanere l’unica del 
campionato di Davide Bernardini. 
Un esterno sinistro abituato a rea-
lizzare un gol a stagione. Sinora, al-
meno. Infatti quest’anno potrebbe 
migliorare il suo record personale: 
«Mi sono sbloccato presto, alla pri-
ma giornata di ritorno, prima di 
quanto successo in passato. Meglio, 
così avrò più tempo per provare a 
segnare ancora». Nel campionato 
2020/2021 era andato a segno il 21 
marzo, nel recupero della quarta 
giornata di ritorno vinto 2-1 in casa 
contro il Brusaporto, sfoderando un 
gran tiro al volo di destro, il suo pie-
de “sbagliato”. Nella scorsa stagione 
ha atteso la terz’ultima giornata, fir-
mando con una conclusione in cor-
sa l’unico gol del successo casalingo 
sulla Bagnolese: era domenica 8 
maggio. Al confronto la segnatura 
di Crema è arrivata presto, come di-
ce lui, visto che si trattava del posti-
cipo del match iniziale del ritorno: 
«Siamo appena all’inizio del 2023 – 
aggiunge – quindi spero di segnare 
ancora». Il gol al “Voltini”, per il mo-
mentaneo vantaggio del 2-1, lo ri-
corderà a lungo. Infatti è stato il pri-
mo della sua vita di testa: «Ho visto 
partire il cross di Bignami, ho chiuso 
gli occhi e ho colpito il pallone; poi 
è andata bene». Meno bene è prose-
guita la gara per i bianconeri, rag-
giunti 9 minuti più tardi da Brero 
per il definitivo 2-2. È finito in parità 

CALCIO - SERIE D Il mancino bianconero si è sbloccato  lunedì a Crema realizzando la sua prima rete di testa

Bernardini promette
altri gol al Fanfulla:
«Ho segnato presto...»

0
Le espulsioni del match di lunedì. A dif-
ferenze dei precedenti stagionali: in 
Coppa Italia, a Crema, aveva finito an-
zitempo la partita il fanfullino Bignami; 
in campionato, a Lodi, erano stati 
espulsi i cremini Brero e Melchiori.

1
Primo gol in campionato di Bernardini. 
Con il terzino classe 2002 sono diven-
tati 13 i bianconeri andati a segno al-
meno una volta.

7
I pareggi in 20 partite, 5 in trasferta.

13
Prosegue il perfetto equilibrio tra i gol 
segnati e subiti in trasferta: 13. Curio-
samente sono stati ripartiti a metà tra 
primo e secondo tempo: 13 prima e 13 
dopo l’intervallo. Per un totale che am-
monta sempre a 26.

29
Il totale dei gol rianconeri dopo le 2 reti 
al “Voltini”, saliti a 12 in trasferta.

I NUMERI 
DEI BIANCONERI

L’esultanza
di Davide
Bernardini
dopo la rete
del 2-1,
il suo primo
gol di testa,
nella partita
di lunedì
a Crema
poi terminata
in parità sul 2-2


