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In breve
ATLETICA LEGGERA

Con Haidane e Maaoui
ora parlano straniero
i record della Fanfulla
Gran serata per il mezzofondo fanfulli
no al “Petra Meeting” di giovedì a Rez
zato (Brescia). Abdellah Haidane ha
dato un’ulteriore scossa al già suo pri
mato sociale Juniores nei 3000 metri
con un 8’38”56 che abbassa di 3”25 il
suo personale precedente e va a brac
cetto con un prestigioso terzo posto; in
gara anche Jacopo Manetti, protagoni
sta di una prova un poco opaca
(9’05”74). Nella stessa serata Haida
ne ha però perso un altro record fan
fullino di categoria: a portarglielo via è
stato Hichem Maaoui, di un anno più
giovane, che con 1’58”08 ha tolto
5/100 al precedente limite giallorosso
e 1”78 al proprio record. Per Maaoui
si tratta del sesto miglioramento in set
te gare di 800 nel 2008. Nella velocità
intanto è caccia grossa al minimo per i
tricolori Assoluti di Cagliari (1820 lu
glio). Mercoledì Roberta Colombo ha
nuovamente avvicinato il pass sui 100
(12”05) correndo e vincendo a Rovel
lasca in 12”13. Nella stessa riunione
in gara anche gli juniores Gianluca Si
mionato (17”03 nei 110 ostacoli e
33.99 nel disco) e Alessia Zani (15”41
nei 100 ostacoli) e il lanciatore Mario
Di Leva (11.95 nel peso e 37.82 nel di
sco). La Colombo tornerà alla carica
domani al meeting internazionale “Via
col vento” a Pont Donnas (Aosta), dove
correranno anche Marco Boggioni
(100 e 200) e Gaia Biella (100 ostaco
li). Simona Capano insegue invece il
24”55 di tempo limite sui 200: ci pro
verà oggi a Saronno e domani a Gros
seto.

CICLISMO

Domani a Melegnanello
i campionati regionali
a crono per gli Amatori
Gara valida per il campionato regionale
lombardo e provinciale lodigiano do
mani sul circuito di Melegnanello di Tu
rano. La manifestazione, a cronometro
individuale, è riservata a tutte le cate
gorie amatoriali dell’Udace, sia di pri
ma che di seconda serie. L’organizza
zione è affidata, come ogni anno, al Gs
Turano Fiat Donati e il percorso è il se
guente: Melegnanello, Turano, rondò
Gulf, Terranova Passerini, Vittadone,
Melegnanello, per un totale di 16 chilo
metri. Ritrovo e vestizioni finali negli
spazi della Trattoria Il Cervo di Mele
gnanello. Prima partenza alle ore
13.15, le successive ogni due minuti. I
campioni lombardi riceveranno la ma
glia della rosa camuna, quelli lodigiani
la maglia giallorossa.

CICLISMO

Rapaccioli fa doppietta,
anche Bertolini e Gatti
esaltano l’Autoberetta
Il Vc Autoberetta Scaglioni non perde
mai la sua brillantezza. A Cavaion di
Verona, nel classico “Gran Premio Cit
tà di Cavaion”, il fortissimo Senior
Oscar Bertolini è risultato il vincitore
assoluto e della sua categoria, mentre
a Breme, nel Pavese, sotto le stelle
sempre per Amatori Udace, splendido
successo del Senior Giorgio Rapaccioli.
Domenica, a Gabbioneta di Cremona,
scorpacciata Autoberetta: vittoria tra i
Veterani di Enrico Gatti, secondo il suo
compagno di scuderia Giovanni Code
notti e quarto Carlo Capitelli, anch’egli
Autoberetta, mentre terzo si è classifi
cato Gabriele Bonomini del Team Puli
net di Lodi. Infine a Pavia, nel classico
Giro della Lomellina, la famosa “Cento
Chilometri” per Amatori: partenza uni
ca e primo assoluto Giorgio Rapaccioli.

BEACH VOLLEY

Domani sera a Maleo
le finali del tradizionale
“Torneo Chiara Arbasi”
Domani sera alle ore 21 presso il cen
tro sportivo di Maleo si svolgeranno le
tradizionali finali del torneo di beach
volley intitolato alla memoria di Chiara
Arbasi, la ragazza tristemente scom
parsa il 30 aprile 2000 in una tragica
fatalità. L’evento è organizzato dalla
Pro Loco di Maleo. Al torneo hanno
preso parte 12 squadre provenienti da
diversi paesi del Lodigiano, del Cremo
nese e del Piacentino.

CALCIO  SERIE D n NELLA GIORNATA ODIERNA È PREVISTO UN VERTICE DECISIVO TRA L’AVVOCATO LODIGIANO MINOJETTI E GLI ACQUIRENTI

Fanfulla, è davvero il giorno della verità
Oggi si chiude la trattativa con i bresciani: nel bene o nel male

PALLAVOLO

San Fiorano “capitale” del beach volley
SAN FIORANO L’estate del beach volley lodigiano si ani
ma a San Fiorano con il quadrangolare femminile
organizzato da Volley Brembio, Arcobaleno San
Martino e Vis Volley come apertura del primo tor
neo estivo misto “2+2” che prenderà il via lunedì 14 e
si concluderà giovedì 24 presso il centro sportivo “Il
Boschetto”. Tra sabbia, piscine e musica, sotto rete
nelle due serate di lunedì 7 e martedì 8 luglio si sono
sfidate nel minitorneo di apertura della manifesta
zione le due formazioni di Brembio di Prima e Se
conda Divisione, allenate da Giovanni Dadda, la Vis
Volley di Alberto Muggeri e l’Arcobaleno San Marti
no di Luigi Villa. È stata la squadra di Muggeri ad
aggiudicarsi la vittoria, seguita dal Brembio2, batu
to per 20 in finale, e dal San Martino, in terza posi

zione, che ha battuto 21 la formazione del Brem
bio1 nella finale per il terzo posto. «Il quadrangola
re di apertura del torneo si è svolto nel migliore dei
modi  commenta Muggeri, allenatore della Vis Vol
ley e organizzatore del torneo insieme a Dadda e
Porcelli . Le due serate sono state solo un assaggio
di quello che sarà il torneo vero e proprio. Il diverti
mento e la sportività hanno contraddistinto questo
quadrangolare che rispecchia lo spirito dell’evento».
Ancora poche ore e il fischio d’inizio darà ufficial
mente il via alle sfide tra le numerose squadre parte
cipanti alla pionieristica iniziativa che aprirà le por
te al percorso di promozione del beach volley nel Lo
digiano con il patrocinio del comitato Fipav di Lodi.

Marco Cremascoli

Loris Boni sarà il prossimo allenatore del Fanfulla in caso di “fumata bianca”

Bonetti in panchina,
laNazionaleU.19
batte31 la Francia
n Nonostante la rete che è
valsa la vittoria nella gara di
esordio degli Europei Under
19 di lunedì scorso contro la
Norvegia, Tatiana Bonetti è
partita ancora dalla panchina
nella seconda sfida con le
padrone di casa della Francia,
che l’Italia ha affrontato gio
vedì sera e che ha consentito
alle azzurrine di qualificarsi
con una gara di anticipo alle
semifinali. Netta infatti è
stata la vittoria della squadra
di Corradini, che si è imposta
con un perentorio 31 grazie
ai gol di Barreca nel primo
tempo, cui ha risposto Le
Sommer per la Francia, e di
Gueli e Bonometti nella ripre
sa. Nell’altra partita del
Gruppo A la Norvegia ha
superato la Spagna per 21
per una classifica che vede
ora le azzurrine già qualifica
te con 6 punti seguite da Nor
vegia e Francia con 3 e Spa
gna ferma a quota 0. L’Italia
giocherà domani alle 18 con
la Spagna, mentre Francia e
Norvegia si affronteranno per
il secondo posto. Nel Gruppo
B tutto ancora aperto con
Germania e Svezia che guida
no con 4 punti seguite da
Inghilterra a 3 e Scozia a 0.

CALCIO FEMMINILELODI Termina oggi un’altra setti
mana senza certezze nella lunga e
complicata vicenda della trattati
va per la vendita del Fanfulla a
due imprenditori bresciani del set
tore edile. Ma sembra finalmente
essere arrivato il momento deter
minante, quello in cui viene deciso
una volta per tutte il fatidico “den
tro o fuori”. Stamattina l’avvocato
lodigiano Roberto Minojetti si re
cherà a Brescia per partecipare a
una riunione, la seconda della set
timana, con i due acquirenti. Al
centro della discussione (a cui po
trebbe partecipare anche l’allena
tore “in pectore” Loris Boni) l’ar
gomento esploso in tutta la sua
evidenza al termine del primo in
contro di martedì, ovvero la moda
lità di estinzione di un debito del
Fanfulla di almeno 150mila euro
nei confronti di un’azienda credi
trice.
Negli ultimi due giorni Minojetti,
su mandato dei due imprenditori,
ha effettuato un preciso lavoro di
ricognizione della complessa vi
cenda, articolando una serie di
ipotesi sulle possibilità di paga
mento della somma. Oggi presen
terà un documento con le varie al
ternative a disposizione e gli aspi
ranti acquirenti lo esamineranno
alla luce degli input ricevuti dai
loro avvocati e commercialisti nel
l’incontro svoltosi martedì in una
località della riviera romagnola in
cui si trovavano per lavoro. Al ter
mine della seduta cosa succederà?
Sembra da escludere l’eventualità
di un altro rinvio sulla decisione
finale, che dilazionerebbe ulterior
mente i tempi per la chiusura.
Quindi in caso di riscontro positi
vo verrà inviato
il fax con l’offer
ta definitiva alla
Cg Invest. A ri
ceverlo a Milano
per la società
proprietaria del
l’80 per cento del
pacchetto azio
nario biancone
ro ci sarà l’avvo
cato Nicola Gur
rado, che potreb
be apporre subi
to la firma per accettazione e ri
spedire il documento a Brescia. In
questo caso i bresciani diventereb
bero subito i nuovi padroni della
totalità del club, acquisendo anche
il 15 per cento di Angelo Antoniaz
zi e il 5 per cento di Marco Labba
dini, come da condizione posta fin
dall’inizio della trattativa. In atte
sa di fissare l’appuntamento con
un notaio lodigiano per il definiti

vo passaggio di proprietà della so
cietà, i bresciani inizierebbero su
bito a operare, nominando seduta
stante Loris Boni nuovo allenatore
e mettendosi all’opera (a meno che
non lo abbiano già fatto) per indi
viduare un direttore generale che
si occupi di organizzare la stagio
ne 2008/2009 ormai imminente.
Al contrario, se l’affare dovesse
sfumare rimarrebbe una sola cer

tezza da cui ripartire: l’iscrizione
del Fanfulla al prossimo campio
nato con la Cg Invest, il presidente
uscente Angelo Antoniazzi e il di
rettore generale uscente Marco
Labbadini chiamati (più o meno
controvoglia) a gestire il club. A
proposito di iscrizione al prossimo
campionato, sembra che la doman
da al Comitato Interregionale ver
rà presentata nel rispetto del ter

mine di lunedì a mezzogiorno. Ieri
sono stati completati i lunghi
adempimenti burocratici, nel fine
settimana il tutto verrà consegna
to a un corriere che provvederà a
recapitare il plico a Roma. Capire
chi gestirà il Fanfulla nella stagio
ne che parte ufficialmente il 24
agosto con la Coppa Italia è tuttora
impossibile.

Daniele Passamonti

LA VICENDA 5 PER MILLE

Fondi al calcio,
la Lnd pronta
allo sciopero
ROMA Fermi tut
ti, si sciopera. Il
presidente della
Lega nazionale
dilettanti della
Figc Carlo Ta
vecchio invita il
governo a ricon
siderare i club
dilettanti, gran
di esclusi dalla
prossima legge
finanziaria, tra i soggetti benefi
ciari del 5 per mille: «Altrimenti il
calcio di base sarà pronto allo stop
dell’attività». Da quanto si appren
de in questi giorni, infatti, il mini
stero dell’economia ha proposto
un emendamento alla manovra
d’estate con il quale, pur confer
mando la possibilità per i contri
buenti di destinare una quota del
l’imposta dovuta all’erario alle as
sociazioni di volontariato, ha eli
minato dall’elenco le associazioni
sportive dilettantistiche in posses
so del riconoscimento ai fini spor
tivi rilasciato dal Coni a norma di
legge. Aggiunge Tavecchio: «Sia
mo sconcertati da quanto sta
emergendo, perché in questi ulti
mi anni i precedenti governi ave
vano permesso alle associazioni
sportive, che svolgono un’opera so
ciale di estrema rilevanza sul ter
ritorio, di accedere a una fonte di
finanziamento fondamentale per
la loro esistenza». «Se il buon gior
no si vede dal mattino  prosegue
Tavecchio  il primo provvedimen
to del nuovo governo sullo sport
taglia subito i fondi al settore dilet
tantistico, nonostante finora la
norma avesse ricevuto consensi
bipartisan. Questa politica fiscale
non prende in considerazione un
settore che rappresenta oltre quin
dici milioni di cittadini praticanti
e contribuenti in tutta Italia, che
non vedrebbero riconosciuto uno
strumento sussidiario alla propria
attività Sul 5 per mille la Lnd e tut
to il sistema calcio dilettantistico
si schiererà compatto, fino a consi
derare la possibilità di sospendere
i prossimi campionati».

Da. St.

Carlo Tavecchio

Lunedì la squadra sarà
in ogni caso iscritta
al prossimo campionato


