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CALCIO - ECCELLENZA Il capitano non ha saltato una partita e ora vuole il primo posto

Un fisico bestiale e tanta testa:
è Patrini l’highlander del Fanfulla
Domenica la prima di
ritorno con l’Accademia
Pavese: «Abbiamo iniziato
bene il 2018, a Sant’Alessio
continuiamolo alla grande»
di Daniele Passamonti
LODI
Ci vuole un fisico bestiale per
conquistare il record di unico giocatore sempre presente nelle partite
di campionato e Coppa Italia del Cavenago Fanfulla? Anche, ma non
solo. Perché l’estrema serietà con
cui Michele Patrini affronta ogni allenamento aiuta. Unita all’esperienza. Che fa sì che, pur giocando nel
ruolo a rischio di difensore centrale,
il 34enne capitano bianconero sia
riuscito a tenersi alla larga dalle
squalifiche. Non è questo il solo merito di Patrini, con Battaglino l’unico
ad aver disputato tutti i 1440 minuti
del girone di andata del campionato.
In più del compagno, “Patro” ci mette 7 partite su 7 di Coppa Italia, con
soli 7 minuti saltati per sostituzione.
Visto che “Batta” di presenze in Coppa ne ha 6, ecco che il capitano è il
primatista assoluto: «Una bella soddisfazione, ma per me non è strano».
L’anno scorso, ricorda, nella Caronnese in Serie D ha giocato 38 gare su 38: «A onor del vero devo dire
che nella prima in Coppa Italia sono
entrato nella ripresa, ma ero appena
arrivato dal mare. E in campionato,
nel ritorno, una volta ho sostituito
un compagno perché ero debilitato
dall’influenza. Ecco, questo malanno di stagione lo temo: nello spogliatoio continua a girare, adesso sono
fermi i difensori Oddone e Zanoni.
Alla larga da me».
Domenica c’è da iniziare alla
grande il ritorno. E il capitano vuole

Il difensore Michele Patrini, 34 anni, oltre a tutti i 1440 minuti di campionato ha giocato 7 gare su 7 di Coppa Italia

essere ancora al comando della sua
nave. Per lui ci sarà un diretto rivale
giovane e pericoloso, Entoni Guarda,
21enne, fresco acquisto dell’Accademia Pavese. Paura? Preoccupazione? Non sia mai: «Io gli avversari li
rispetto tutti, ma non li affronto con
timore. E devo dire che tutta la squadra interpreta il calcio in questo modo. Proviamo sempre a impostare
noi la partita, pensando ad attaccare piuttosto che limitarci a difendere. I risultati, sinora, sono stati positivi. Abbiamo iniziato bene il 2018,
con la vittoria solo sulla carta facile
contro l’Union Cassano. Domenica
andiamo a Sant’Alessio per continuarlo alla grande». Arrivato al giro
di boa del torneo al secondo posto,

ATLETICA LEGGERA A Saronno e a Bergamo

il Cavenago Fanfulla guarda in che
modo al primato, distante solo un
punto? «Arrivare in vetta è il nostro
prossimo obiettivo. Sappiamo che
non sarà facile, perché in questo girone c’è molto equilibrio al vertice.
Non c’è solo il Verbano, primo della
classe, ad avere un ottimo organico:
Busto 81 e Legnano sono legittime
pretendenti alla promozione. Quindi
là davanti la concorrenza è molto
folta. Ci siamo, ovviamente, anche
noi».
Domenica il Cavenago Fanfulla
sarà ancora privo dell’infortunato
centrocampista Laribi: «Niente da
fare neanche per l’under Arodi,
bloccato da un problema muscolare». dice il mister Andrea Ciceri. n

Cipelletti con l’Under 17 Lnd
Bella soddisfazione per il giovane fanfullino Luca Cipelletti,
convocato assieme ad altri dieci
giocatori lombardi classe 2001
martedì a Brugherio per il raduno
territoriale area nord di selezione
della Nazionale Under 17 Lnd. In
programma c’è un’amichevole con
la Berretti della Feralpisalò. Dopo
una serie di stage la formazione
affidata a Francesco Statuto disputerà il prestigioso torneo internazionale “Città di Arco” in calendario dall’8 al 13 marzo e la “Lazio
Cup” dall’8 al 12 maggio, contro le
formazioni Allievi nazionali di alcuni dei migliori club professionistici italiani e stranieri. n

CALCIO GIOVANILE

Allievi e Giovanissimi,
campionati lodigiani
con sei gironi
LODI Pubblicati ieri i gironi dei campionati lodigiani Allievi e Giovanissimi.
Gironi unici per gli Allievi, con 16 squadre, e gli Allievi Fascia B, con 13, due gironi ciascuno per i Giovanissimi (23 squadre) e i Giovanissimi Fascia B (23). Allievi
- Girone A: Alpina, Azzurra, Casale, Dresano, Frassati, Laudense Ausiliatrice,
Montanaso, Nuova Lodi, Paullese, Codogno, Sant’Angelo, Superga Watt, Tribiano, Usom, Vidardese e Virtus Maleo. Allievi Fascia B - Girone A: Borghetto, FissiragaRiozzese, Luisiana, Medigliese, Sant’Alberto, Oriese, Real Mediglia, Real Melegnano, San Biagio, Settalese, Torrazzo,
Vidardese e Zelo. Giovanissimi - Girone
A: Azzurra, Cavenago Fanfulla (fuori classifica), FissiragaRiozzese, Medigliese,
Montanaso, Nuova Lodi, Pantigliate,
Paullese, Real Melegnano, San Fereolo,
San Bernardo e Usom. Girone B: Alpina,
Casale, Frassati, San Luigi, Oriese, Codogno, San Rocco 80, Sancolombano (fuori
classifica), Senna Gloria, Superga Watt
e Virtus Maleo. Giovanissimi Fascia B Girone A: Azzurra B (fuori classifica), Casalmaiocco, Dresano, Edelweiss, Giardino, La Locomotiva, Lodivecchio, Pantigliate, Real Melegnano B (fuori classifica), Real Melegnano C (fuori classifica),
Sant’Angelo e Settalese. GironeB: Azzurra, Corona, Crema B (fuori classifica),
Laudense Ausiliatrice, Pergolettese B
(fuori classifica), Real Melegnano, Rivoltana, San Biagio, Somaglia, Torrazzo e
Zelo. I calendari il 16 gennaio.

CALCIO A 5 CSI

Lunedì si riparte:
il Palmeiras si gioca
il titolo d’inverno
LODI Ripartirà lunedì l’attività di calcio a 5 Csi, con l’11esima giornata di Prima
e Seconda Divisione. In Prima è l’ultima
di andata e c’è in palio il titolo d’inverno
tra la capolista Palmeiras (22 punti) che
riceve il Crystal e Transilvania e Real Florida, entrambe a 20 e in campo rispettivamente contro la Laus 07 e Circolo Lavoratori.

IL CONVEGNO La campionessa paralimpica a Lodi

La Fanfulla inizia l’assalto Boggioni va oltre i limiti:
ai titoli regionali indoor «Chiamateci solo atleti»
LODI
Primo weekend di caccia a titoli e medaglie per la Fanfulla. In calendario tra domani e domenica in
tre diverse sessioni di gara ci sono
i campionati regionali indoor Juniores e Promesse destinati alle
specialità veloci e allo sprint, già
una piccola prova generale in vista
dei tricolori al coperto delle due
categorie ad Ancona il 3-4 febbraio.
A Saronno Camilla Rossi è forse la
favorita per il titolo Juniores dei 60
ostacoli: nella stessa categoria ma
sui 60 piani Vittoria Fontana, in
grande crescita, debutta in giallorosso e sfida l’azzurrina Eleonora
Alberti (Nuova Atletica Varese) per
il successo finale. Edoardo Accetta
e Silvia La Tella sono iscritti al lungo: non concorreranno per il campionato lombardo (entrambi fanno

parte della categoria Seniores) ma
andranno comunque alla caccia di
una misura significativa; nella
specialità sarà in gara anche l’allievo Alessandro Soatto. A Bergamo
invece fari puntati su Virginia Passerini, favorita per il titolo regionale Juniores: stessa categoria e medesima specialità per il lodigiano
Eugenio Bertelli, iscritto al concorso maschile.
Sempre a Bergamo è prevista
una riunione interregionale sui 60
piani: in gara sono annunciati gli
stessi saltatori La Tella e Accetta
ma anche (tra gli altri) Marco Salmin, Nicoletta Piazzi e tre giovani
lodigiane al debutto nella categoria Allieve come Lucrezia Lombardo, Giorgia Asti e Laura Delledonne. n
Ce. Ri.

LODI
Non “atleti paralimpici”, ma
semplicemente atleti. Un messaggio fondamentale per un “cambio
di marcia” nel modo di intendere
l’attività paralimpica in Italia che ha
permeato il seminario “Sport paralimpico e psicologia” ospitato ieri
dallo Sporting Lodi alla Faustina. Il
convegno orchestrato da Giuseppe
Bignotti (dirigente di riferimento
del nuoto paralimpico allo Sporting)
e dalla psicologa dello sport Stefania Maraspin (che lavora con gli atleti paralimpici del club lodigiano)
ha visto due testimonianze azzurre,
di fronte anche a coach Arnd Ginter.
Monica Boggioni, pavese classe
1998, conosce bene Lodi: nella vasca lodigiana ha conquistato ori tricolori e record mondiali ai campionati italiani 2017. In autunno sareb-

bero arrivati i Mondiali di Città del
Messico, previsti a fine settembre
e rinviati per il terremoto: «C’erano
scosse di grado 7,2 della scala Richter. A noi è andata bene ma ci sono stati 300 morti: lo spirito di gioia
dell’evento è stato azzerato». A Città
del Messico si è nuotato a dicembre
e Boggioni si è presa tre ori, tre argenti, un record mondiale e un record europeo. «Dove non arriva il
corpo arriva la mente» dice la campionessa azzurra, spiegando come
gli atleti paralimpici «siano chiamati tutti i giorni a superare i propri
limiti: noi lo facciamo anche per
non essere guardati con compassione ma essere visti solo come atleti».
Monica è affetta da diplegia spastica agli arti inferiori ma negli ultimi
anni ha iniziato a soffrire anche di
una patologia rara come la distonia

Da sinistra Monica Boggioni,
Antonella Rutigliano, Giuseppe
Bignotti, Stefania Maraspin (foto Rizzi)

degli arti superiori: «La miglior cura? Il nuoto» dice con gli occhi azzurri che le illuminano il viso come
fari. Antonella Rutigliano da Spino
d’Adda oggi ha 46 anni: ha conosciuto la disabilità (ha perso l’uso di
braccio e mano sinistri) dopo un incidente in moto a 16 anni. Agonista
prima con i quad e poi con il paraciclismo (disciplina in cui ha ottenuto
titoli europei), ora ha iniziato a dedi-

