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Calcio Copa Libertadores 
(Semifinale: Santos - Gremio 
(ritorno)
Pallavolo World League 
(Cina - Polonia)
Fuori zona
Si Live 24
Rugby Test Match 2007 

(Nuova Zelanda - Francia)
Ciclismo Delfinato (Tappa 2)
Calcio Amichevole 
(Argentina - Algeria)
Basket Nba (Finale, gara 2: 
San Antonio - Cleveland)
Si Live 24
Sky motori

Titolo Mondiale Wba (Pesi 
massimi: N. Valuev - R. 
Chagaev)
Gran Premio del Canada 
di Formula 1 (Gara)
Fuori zona

GIOCHI NAZIONALI SPECIAL OLYMPICS n I CIRCA 700 CONCORRENTI SI DARANNO BATTAGLIA A LODI, CODOGNO E SAN MARTINO

È arrivata l’ora degli “atleti speciali”
Oggi le prime gare di classificazione per atletica, basket e bocce

KARATE n NEL KATA

Elisa Pea terza
ai tricolori SkiI
tra le Speranze
SAN ZENONE AL
LAMBRO A 10 an
ni Elisa Pea si è
classificata ter
za nella catego
r i a S p e r a n z e
(613 anni) nella
specialità kata
ai campionati
italiani SkiI di
karate svoltisi a
Salsomaggiore
Te r m e. L a r a 
gazza di Santa Maria in Prato non
è nuova a queste esperienze agoni
stiche e dopo anni di grande impe
gno ha cominciato a raccogliere ri
sultati di rilievo nel 2007: in febbra
io il primo posto nella gara di ku
mite, categoria Piuma, al palazzet
to dello sport di Milano, all’inizio
di maggio il terzo posto ai campio
nati regionali, categoria Speranze
(cinture blu), svoltisi a Carnate, fi
no all’exploit di fine mese ai trico
lori di Salsomaggiore. Grande sod
disfazione dunque nella squadra
di Balbiano, frazione di Colturano,
di cui Elisa Pea fa parte. Aveva 5
anni quando ha cominciato a fre
quentare la scuola di karate “Heijo
Shin Dojo”, associata allo SkiI
(Shotokan karatedo international 
Italia) sotto la guida del maestro
Salvatore Schetto, neopromosso
arbitro internazionale agli ultimi
campionati del mondo in Giappo
ne nel novembre 2006. Tra i vari al
lievi del gruppo, con le sue vittorie
Elisa Pea si sta confermando già
alla sua tenera età un punto di rife
rimento per l’impegno e la passio
ne che mette in palestra.

TIRO CON L’ARCO

Gianmario Salvoni quinto ai Mondiali di Sopron
n Quinto posto individuale per l’arciere di Salera
no Gianmario Salvoni nei campionati mondiali di
tiro con l’arco, nella specialità 3D Fita (tiro alle sa
gome tridimensionali), svoltisi a Sopron in Unghe
ria. Il portacolori della Compagnia Arcieri Lodigia
ni ha mancato di soli 2 punti l’accesso alle semifi
nali e non nasconde un briciolo di amarezza. In lui
prevale comunque la soddisfazione per gli ottimi
risultati della Nazionale italiana: quattro ori (uno
a squadre nel compound, longbow e arco nudo, uno
nell’arco istintivo femminile, uno nel longbow ma
schile e uno nell’arco nudo maschile), due argenti
(arco istintivo femminile e arco nudo femminile) e
un bronzo (compound maschile). È rientrato dome
nica sera in Italia il 48enne Salvoni, e già ieri è tor
nato normalmente al suo lavoro di tassista a Mila
no. La sua trasferta ungherese era iniziata giovedì
con i sedicesimi di finale tra i 36 concorrenti della
specialità compound (un arco dotato di particolari
carrucole che attenuano lo sforzo di trazione, miri
no con lente di ingrandimento e stabilizzatori): in
gara i migliori tiratori al mondo, mancavano solo

gli americani a rendere ancor più competitivo il lot
to. Salvoni (nella foto con la maglia della Naziona
le) si è classificato 15°, con un netto vantaggio sulla
diciassettesima posizione che avrebbe significato
l’eliminazione. Il giorno dopo, venerdì, gli ottavi di
finale e l’arciere di Salerano si è piazzato terzo, die
tro allo svedese Malmström e all’austriaco Du
chkowitsch e davanti all’italiano Bazzani che poi
ha conquistato la medaglia di bronzo. Nella giorna
ta finale di sabato però, nella selezione dei quattro
semifinalisti, Salvoni ha dovuto accontentarsi del
quinto posto, mancando la qualificazione per soli 2
punti dietro allo sloveno Rebec, che poi in semifina
le ha sconfitto Bazzani (primo nella graduatoria fi
nale delle eliminatorie) e ha conquistato il titolo
mondiale sconfiggendo il francese Thierry, giunto
in finale battendo Duchkowitsch. «Si poteva fare di
più  commenta Salvoni , ma purtroppo ho sbaglia
to qualche tiro. Si gareggiava in condizioni estre
me, ma è stata una bella esperienza. Adesso aspetto
gli Europei dell’anno prossimo, in Spagna o in Por
togallo, per conquistare una medaglia».

ATLETICA LEGGERA n GIALLOROSSE 32ESIME IN ITALIA

Tre “lampi” fanfullini
nella finale A2 Allieve
TERNI Tre “lampi” illuminano una
finale secondo copione. Le Allieve
della Fanfulla hanno chiuso la fi
nale A2 dei Societari di categoria
in un'ottava posizione che equiva
le alla trentaduesima in Italia.
Tutto come previsto, dato che le
giallorosse avevano guadagnato il
pass per le finali piazzandosi tren
tunesime in campo nazionale do
po le fasi regionali. La trasferta
umbra ha rega
lato però ottimi
riscontri nel set
tore più atteso,
quello dei lanci.
Le due allieve di
Mario Di Leva,
A l e s s a n d r a
Gialdini e Fede
rica Ercoli, han
no vinto rispet
tivamente il di
sco e il peso con
i nuovi primati
personali non
ché record so
ciali di catego
ria. La Gialdini
si è imposta nel
disco con 35.26,
quinta presta
zione italiana
del 2007 che migliora di quasi 2
metri il proprio personale. Più
sofferto il successo della Ercoli
nel peso, giunto con un 11.09 otte
nuto solo all'ultimo lancio dopo
una gara passata a inseguire la
trentina Ricci. La Ercoli si è poi
piazzata terza nel giavellotto
(31.17) e Martina Tortora ha chiu
so quinta nel martello con 33.70:

dal settore lanci sono dunque arri
vati ben 42 dei 118 punti totali del
la Fanfulla. La terza vittoria è ar
rivata sabato con Valeria Nardoni
nei 5 km di marcia (29'49"83); la
stessa Nardoni domenica si è sa
crificata sull'altare della causa
fanfullina correndo gli 800 a ulte
riore dimostrazione che, rimasti
"scoperti" 1500, 3000 e 2000 siepi, è
il mezzofondo il tallone d'Achille

giallorosso. Ot
timo anche il se
condo posto in
52"14 della 4x100
c o n M a r i n a
Conti (decima
a n c h e s u i 2 0 0
con 28"54), Clau
d i a B o n f a n t i
(bene pure nel
triplo : quinta
con 10.46) , Pao
la Tessera (an
c h e o t t a v a
nell'alto con 1.40
e nona nel lungo
con 4.70) e Giada
Fechino. La Fe
chino si è fatta
v a l e r e a n c h e
nelle due gare a
ostacoli: terza

sui 100 con 15"71 (a soli 7/100 dal
minimo per i tricolori di catego
ria) e quarta sui 400 con 1'13"49. In
gara anche Martina Leoni nei 100
(undicesima in 14"00) e Bianca
B a r b a r o n e i 4 0 0 ( s e t t i m a i n
1'05"44) e nella 4x400 (nona in
4'25"67) con Micol Secchi, Martina
Rolando e Chiara Coppola.

Cesare Rizzi

Alessandra Gialdini, prima nel disco

LODIDopo mesi di attesa e febbrile or
ganizzazione, il Lodigiano si prepa
ra ad accogliere ufficialmente i "Gio
chi Nazionali Special Olympics", la
più grande manifestazione sportiva
a livello italiano per atleti con ritar
do mentale. Dopo l’accoglienza di ie
ri, con la riunione organizzativa di
ieri sera alla sala Coni della Fausti
na a Lodi, la grande kermesse scatte
rà questa mattina con le gare di clas
sificazione di at
letica, pallacane
stro e bocce. Gli
oltre 700 atleti
provenienti da
tutta Italia, per
un totale di 58 de
legazioni, inizie
ranno infatti a
sfidarsi per defi
nire i livelli di
competitività in
vista delle finali
che si dispute
ranno nei prossi
mi giorni. La pi
sta della Fausti
na ospiterà tutte
l e s p e c i a l i t à
dell'atletica, com
presi lancio della
palla e salto in
lungo e in alto.
Oggi (dalle 9 alle 17.30) e domani
(dalle 9 alle 12.30) si svolgeranno le
gare di qualificazione; quindi da gio
vedì a sabato (9.3017.30) andranno in
scena le batterie finali che decrete
ranno i vincitori di ogni specialità.
«Una delle caratteristiche di Special
Olympics  precisa Alessandra San
na, presidente dell'associazione No
Limits  è comunque quella di pre
miare tutti gli atleti partecipanti. Le
cerimonie di premiazione sono in
fatti parte integrante e imprescindi
bile della manifestazione, nonché
uno dei momenti più sentiti da parte
degli atleti e del pubblico».
Anche il basket, in scena presso il
"PalaCampus" di Codogno, seguirà
le stesse modalità dell'atletica. Quin
di oggi e domani si disputeranno le
gare di classificazione, mentre gio

vedì inizieranno le finali. Le partite
si disputeranno con diverse formule:
la classica sfida cinque contro cin
que, gare tre contro tre e incontri
"speciali" dedicati ai ragazzi che non
sono in grado di sostenere un match
intero. È inoltre prevista una partita
dimostrativa di "basket unificato"
tra squadre formate da volontari e

atleti. «Le gare di classificazione 
spiega Alessandra Sanna  sono mol
to importanti perché permettono di
creare degli incontri più equilibrati
durante le finali, in modo tale che le
squadre che si sfideranno siano sul
lo stesso livello».
I giochi delle bocce sono invece in
programma presso il palazzetto co

munale di San Martino in Strada,
trasformato per l'occasione in un
bocciodromo a otto corsie. Questa
mattina si terranno le gare di classi
ficazione, mentre dal pomeriggio
partiranno le finali. Per quanto ri
guarda le regole, verranno seguiti i
criteri tradizionali, anche se i campi
da gioco saranno leggermente più

corti e i giudici di gara cercheranno
di essere meno fiscali. Il torneo di
tennis scatterà invece domenica
presso il Centro tennis di Lodi Vec
chio. Alla mattina si disputeranno
gli incontri di qualificazione, men
tre dal pomeriggio partiranno le fi
nali nelle specialità singolo e doppio;
è in programma inoltre una gara di

doppio unificato tra volontari e atle
ti. Domani e giovedì, presso le pale
stre "Ghisio" e"Fraschini" della Fua
stina, saranno inoltre a disposizione
degli atleti alcune equipe mediche
che si dedicheranno al "programma
salute", che coinvolgerà odontoiatri,
optometristi e audiologi.

Fabio Ravera

Qui sopra
i delegati

alla riunione
organizzativa

di ieri sera
nella sala Coni
della Faustina,

a destra
il tavolo

dei relatori,
a sinistra

Alessandra
Sanna,

tra le
responsabili

organizzative
del Lodigiano

(foto Vistarini)

I lodigiani della No Limits saranno 33:
quattro sono iscritti al torneodi tennis
n Sono 33 gli “atleti speciali” lodigiani che prenderanno parte ai
Giochi Nazionali Special Olympics che da oggi a mercoledì 20 giu
gno si svolgeranno in quattro comuni del territorio. I ragazzi da
tempo seguono i programmi di allenamento della No Limits, l’asso
ciazione guidata da Claudio Minervino e Alessandra Sanna. Una
delle delegazioni più corpose è quella di atletica, che può vantare
13 partecipanti: si tratta di Paolo Bertoglio (800 metri e 1500 me
tri), Alessandro Bergamaschi (50 metri e lancio della palla), Rosa
rio Corbellini (50 metri e lancio della palla), Miriam Spoldi (50
metri e lancio della palla), Enrico Costa (10 metri di cammino e
lancio della palla), Carlo Alberto Biffi (50 metri e lancio della pal
la), Marco Dosio (50 metri e salto in lungo), Alessandro Bovini (50
metri e lancio della palla), Alessandro Chiesa (50 metri e lancio
della palla), Davide Savini (50 metri e lancio della palla), Antonio
Pignanelli (50 metri di cammino e lancio della palla), Mauro Piaz
za (50 metri di cammino e lancio della palla) e Federico Tarantola
(800 e 1500 metri). Cinque invece gli atleti che disputeranno il tor
neo di basket al “PalaCampus” di Codogno: Stefano Codega, Massi
miliano Riolfi, Matteo Mantovani, Andrea Abbiati, Marco Tambu
rin e Mirco. Gli stessi Codega, Riolfi e Mantovani, insieme a Ga
briele Vietti, disputeranno anche il torneo di tennis a Lodi Vecchio.
Tredici infine i rappresentanti lodigiani delle bocce: Ottavio Belli
na, Andrea Aiolfi, Flavio Porcheria, Attilio Ogliari, Sergio Recenti,
Tullio Perani, Rosanna Ranieri, Manuela Caffi, Pierino Suardi,
Stefano Avaldi, Marina Gibin, Lidia Angosci e Giulio Raimondi.

I NUMERI

Le prime sfide
definiranno
i livelli di
competitività
per le finali dei
prossimi giorni

Elisa Pea, 10 anni


