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SPORT
PALLANUOTO L’attaccante siciliano resterà a Lodi anche il prossimo anno

Lo Sporting si tiene stretti i gol di Maiolino
LODI
Lo Sporting conferma anche il
bomber Fabrizio Maiolino. L’attaccante siciliano nel prossimo campionato di Serie B sarà ancora a
disposizione del tecnico Flavio Miscioscia, un altro che ha rinnovato
insieme al capitano Andrea Carpanzano e al portiere Edoardo Pellegri. L’importanza di Maiolino è
rappresentata dalle cifre: nelle cinque partite disputate nell’ultima
stagione ha segnato 17 reti, deter-

minanti per il secondo posto con
cui i lodigiani hanno interrotto la
stagione. Il giocatore si lega ancora
allo Sporting con grande convinzione: «Sono molto felice – spiega
da Milano, dove lavora in smart
working – di proseguire questa
esperienza, in particolare perché
ho trovato una società organizzata
alla grande, con le idee chiare a
medio e lungo termine».
Classe 1995, cresciuto nel Nuoto Catania, protagonista a Messina

in B e in A2, Maiolino è già proiettato sulla prossima stagione: «Sono
sicuro che ci faremo trovare pronti,
allenati al meglio per vivere un’annata affascinante. I tanti giovani
che compongono la rosa saranno
ancora protagonisti: sono già maturi e molto affiatati, è un piacere
giocare in questo gruppo di amici».
Naturalmente la società esprime grande soddisfazione: «La sua
conferma per noi non è mai stata
in discussione - spiega il ds Massi-

Fabrizio Maiolino

mo Vanazzi -. Ci siamo trovati subito in sintonia, tanto che è bastato
prendere un caffè insieme a distanza per capire che il nostro progetto gli piace e che desiderava rimanere. Il ragazzo si è inserito

molto bene nello spogliatoio e nei
meccanismi di gioco. Nel prossimo
campionato potrà ulteriormente
migliorare il suo contributo alla
squadra».
A breve sono attese le conferme di altri giocatori. Intanto è stato
definito il quadro dei tecnici del
settore giovanile: Stefano Bolzonetti allenerà le squadre Under 13,
Under1 1 e i piccoli Haba Waba, con
la collaborazione di Alex Vigotti e
Riccardo Capelli; Fabrizio Diblasio
guiderà l’Under 15 (e la Serie B femminile); Federico Vanelli allenerà
ancora l’Under 17 e l’Under 20. n
Daniele Passamonti

BOCCE Sabato la gara regionale è stata vinta da Luca Viscusi della Caccialanza di Milano, già sul podio iridato

La “ripartenza”
della Codognese
tra il ricordo
e progetti futuri
di Cesare Rizzi
CODOGNO
Con distanziamento, ma anche
con la felicità di guardarsi negli
occhi e di ritrovare la propria passione. Lo sport delle bocce è rinato
sabato a Codogno (coinvolgendo
per le fasi eliminatorie pure Casale e Crema) con la “Gara della ripartenza”, una semplice competizione regionale di raffa individuale ma con significati enormi alle
spalle. Anche tecnici, perché a
vincere è stato Luca Viscusi della
Caccialanza di Milano, già sul podio mondiale, battendo in finale
Piero Cremaschi, portacolori della
Codognese padrona di casa.
La “Gara della ripartenza”, nel
primo epicentro italiano del coronavirus, è però stata soprattutto
un momento sospeso tra la voglia
di tornare a giocare e il ricordo di
chi non c’è più: gli undici amici
della Codognese scomparsi a causa del Covid-19. La Santa Messa,
celebrata esternamente al bocciodromo, è stato un momento molto
sentito: «I parenti dei giocatori
scomparsi non hanno potuto dire
addio ai loro cari attraverso un
funerale, la funzione di sabato è
stata così carica dei emozione»,
commenta il presidente Giorgio
Ettami.
L’esame è stato superato sia
sul piano organizzativo sia per i
protocolli: «Tutto è stato allestito
in modo ordinato - continua Ettami -. Molto apprezzato è stato il

maxischermo fuori dal bocciodromo (la gara era a porte chiuse,
ndr): i giocatori hanno raccontato
di essersi “caricati” con gli applausi che udivano provenienti dall’esterno. La “Gara della ripartenza” voleva essere un momento di
condivisione e questi episodi confermano come lo sia effettivamente stato».
La Codognese ha d’altronde
tutte le ragioni per guardare al
futuro con il sorriso: il club sta
allestendo uno squadrone che
punta in tre anni a raggiungere la
Serie A1 per società e magari più
avanti pure a prendersi lo scudetto. n

Qui sopra
un momento
della gara
regionale
di sabato
e a fianco il
maxischermo
allestito
all’esterno del
bocciodromo
che ha
richiamato
parecchi
appassionati

ATLETICA LEGGERA Terzo posto all’esordio stagionale per il fanfullino

Cighetti riparte a Nembro
e può sognare i tricolori
NEMBRO
Buoni risultati e lasciapassare
tricolori per l’atletica lodigiana nel
fine settimana. I fari erano puntati
sulla riunione regionale di Nembro
(Bergamo), uno dei centri più colpiti
dal coronavirus: idealmente riprende a piccoli passi il proprio percorso
un ragazzo di Castiglione d’Adda,
altro paese pesantemente colpito
dalla pandemia. Daniele Cighetti nel
2019 fu campione italiano Cadetti
di giavellotto: nella gara Allievi di

sabato, all’esordio con un attrezzo
più pesante, il fanfullino è terzo nonostante un problema al gomito con
45.08. Il minimo tricolore di categoria, 47.00, è ampiamente alla portata. Sempre a Nembro Lucrezia Lombardo, 18enne lodigiana in forza al
Cus Pro Patria Milano, con 25”24 distrugge il proprio primato sui 200
metri (oltre 1” di progresso) e stacca
il biglietto per i tricolori Juniores
(che aveva già in tasca per i 100).
Tornando alla Fanfulla arriva anche

il buon 6.35 di Jean Luc Kossi Koudopko nel salto in lungo.
Sempre in chiave Fanfulla ma a
Tradate (Varese), in un’altra riunione regionale, Paolo Vailati si conferma con un’altra gran spallata nel
peso: 16.01 per vincere la gara. Brave
pure le ragazze del lungo con la seconda piazza della junior Caterina
Secchi a 5.51 e la terza di Eleonora
Giraldin a 5.41. Buoni riscontri dai
100 metri con Luca Roncareggi a
11”24 e Stefano Lamaro a 11”35; debutto stagionale all’aperto anche
per due lodigiani, Andrea Puglisi
(12”16) e il master Vincenzo Lattanzi
(13”29). n
C.R.

SOFTBALL

L’alleanza
tra le Old Rags
e le Sharks
funziona alla grande
LODI Il mix tra le Old Rags e le
Sharks di Cernusco funziona bene!
L’esordio nel campionato di Serie
B softball di domenica mattina sul
diamante di Viale Piermarini ha visto la squadra allenata da Valeria
Rampoldi e dal lodigiano Giorgio
Montanari prevalere per 13-6 sul
Brescia alla quinta ripresa per manifesta superiorità. Positiva la prestazione del ricevitore lodigiano
Vanessa Durante che, insieme al
lanciatore Del Monego, non concede chance all’attacco avversario. La
seconda ripresa è “maxi” per la
squadra di casa, perché entrano la
bellezza di 9 punti, e la partita è in
cassaforte. Domenica prossima la
“mista” Old Rags-Sharks” giocheranno ancora sul diamante della
Faustina contro il Bergamo, probabilmente il primo posto in campionato si deciderà però il 13 settembre con il “big match” con il Rescaldina. n

