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SPORT

il Cittadino
LA DOMENICA DEI DILETTANTI
TERZA n GIRONE A

Il Bertonico
riapre i giochi
al vertice

A PALAZZO BROLETTO Lara Magoni ieri a Lodi tra i figli di Gianni Santi, Luca ed Elena, con il nipotino Riccardo

POLITORNEO n IL 25 APRILE GRAZIE A FANFULLA, AMATORI E PROPERZI

Calcio, hockey e volley:
tre sport in un giorno
in ricordo di Gianni Santi
Alla conferenza stampa di presentazione l'ospite
d’onore è stata Lara Magoni, ex vicecampionessa
del mondo di sci: «Lodi sarà la capitale dello sport»
ALDO NEGRI
LODI Quasi 240 bambini impegnati tra calcio, hockey e volley,
un esercito di volontari indaffarati
in tre impianti e ben 19 partite da
giocare in un solo giorno. La formula del primo "politorneo" sbarca sul territorio grazie alla Pro loco
di Lodi, che nell'abito del “12° Memorial Gianni Santi” ha deciso di
lanciare una formula del tutto innovativa. Il 25 aprile andrà infatti
in scena un unico torneo che
coinvolgerà ben tre diverse discipline sportive: alla "Dossenina" di
Lodi si svolgerà un torneo di calcio
organizzato dall'Academy Fanfulla che vedrà coinvolti anche i
Pulcini 2003 di Azzurra, Lodivecchio, Borghetto, Nuova Lodi e Cavenago, al "PalaCastellotti" di Lodi le formazioni Under 10 e Under
17 dell'Amatori disputeranno due

triangolari di hockey su pista
ospitando Breganze, Modena, Mirandola e Trissino, mentre al palazzetto dello sport di San Martino
in Strada la Properzi darà il via a
un torneo di pallavolo che oltre
alle Under 13 di Juventina Casale
e Codogno porterà sul parquet anche le emiliane del Fiorenzuola.
Il tutto in ricordo di un grande uomo di sport che tanto ha dato alla
città come allenatore dei più piccoli: «Sarà anche un esperimento
un po' folle quello del politorneo
- spiega Luca Santi, consigliere
della Pro loco e organizzatore
dell'evento -, ma sarà molto stimolante perché in una sola giornata più di 200 bambini giocheranno in diverse discipline. Ed è
proprio questo il senso che da tanti anni andiamo cercando per il
“Memorial”: è importante che i
bambini giochino, si divertano,
imparino le regole mettendoci

impegno e sacrificio per raggiungere un obiettivo, non importa in
quale sport. Un grazie al presidente della Pro loco Luigi Schiavini, alla Bcc Centropadana che ci
ha dato una grossa mano, alle
istituzioni e poi al nostro ospite
d'onore Lara Magoni, vicecampionessa del mondo di slalom nel
1997».
L'ex atleta, ora consigliere in Regione Lombardia, ha presenziato
alla conferenza stampa che si è tenuta ieri nella sala consiliare del
Comune di Lodi: «Ho accettato di
buon grado dopo essermi informata su chi fosse Gianni Santi dichiara la Magoni, nel cui hotel di
famiglia a Selvino curiosamente a
fine anni 80 fu ospite l'Amatori in
uno dei suoi ritiri precampionato
-: io sono stata atleta ma anche allenatrice, e spero davvero un
giorno di poter lasciare tanto
quanto ha lasciato Gianni in questa comunità educando i giovani
nel suo caso attraverso il calcio. Il
25 aprile Lodi sarà un po' la capitale lombarda dello sport e deve
essere un orgoglio per la vostra
città ospitare questo evento».

ATLETICA LEGGERA

La volata del carabiniere Ercoli
e i Cadetti esaltano la Fanfulla
LODI Tra tanti buoni risultati in pista la Fanfulla esulta però soprattutto su strada. Merito di Marco Ercoli, di professione carabiniere: il
giallorosso allenato da Paolo Pagani
vince il “Trofeo Italpose”, 10 km su
strada a Gossolengo, battendo in
volata Massimo Corrado per un solo
secondo (33'21" contro 33'22") prima di spostarsi al "Meazza" di Milano a prestare servizio d'ordine per
Milan-Catania. Su pista qualche
buon test arriva già per il settore
Assoluto. A Saronno Ilaria Burattin
dà due ottime prove di efficienza
correndo i 100 in 12"59 e soprattutto
i 400 in 57"33, mentre Erica Zanella
migliora il proprio record sociale
Juniores dei 3000 siepi con
11'44"03; di rilievo anche il 22"50
sui 200 di Andrea Felotti e il 50"77
sui 400 del multiplista Luca

Dell'Acqua. A Cremona primato
personale outdoor nel peso per Paolo Vailati, che scaglia l'attrezzo a
16.12 e vince la gara; buon rientro
nel lungo anche per Umberto Bagnolo con 6.10. A Bovisio Masciago
esordio vincente per l'allieva Micol
Majori sugli 800: 2'20"70. Su pista è
però soprattutto dal vivaio e dalle
riunioni provinciali giovanili che la
Fanfulla raccoglie i migliori sorrisi.
Ad Assago spicca l'alto Cadette grazie a Irene Ferranti, vincitrice con
l'ottima misura di 1.54. Nella stessa
categoria terzo posto per Giulia Ramella negli 80 ostacoli (13"90) e per
Martino Varotto nel lungo (5.28),
mentre tra le Ragazze Ester Campoleoni ottiene la seconda moneta
nei 600 (1'50"96). A Cornate d'Adda
dieci volte sul podio i Cadetti: sul
gradino più alto la stessa Giulia Ra-

n Brusco stop per la Castelnovese, ma il Secugnago non riesce ad
approfittarne per prendersi la testa
della classifica solitaria. A Castelnuovo i gialloblu sono piegati dal
Bertonico, che riapre così i conti
portandosi a -2 dal vertice, e non
risparmiano le polemiche sull’arbitraggio: in vantaggio con Bassanini, i locali vengono recuperati da
Zibra e sull’1-1 reclamano un rigore non dato, finché Agnesi riesce a
raddoppiare e portare gli ospiti alla vittoria. Nel frattempo la Laudense ferma il Secugnago sull’1-1:
bella partita, Andrea Servidati segna dal dischetto e gli ospiti rimontano solo all’88’; da segnalare
anche quattro espulsi per i giallorossi, tra cui i due allenatori. Insomma c’è ancora tutto da giocare, con sette squadre racchiuse in 4
punti dal primo al settimo posto: a
riposo, la Sanmartinese resta appaiata in quarta posizione a 46
punti (uno in meno del Bertonico)
con l’Edera che manca la grande
occasione di rilanciarsi in vetta
prendendo 4 gol da una Casalese
decisamente in crescita: dopo l’autorete del portiere turanese Tonani
c’è il ribaltone siglato dalla doppietta di Aghemio, ma i granata,
tornano in vantaggio e vincono
con Ghidaoui (due reti) e Quattri.
Chiude con la Laudense il treno di
vertice il San Fiorano, che espugna
Somaglia per 2-0 con Ferrari e
Sbarufatti e sale a quota 45. Doppia vittoria invece per l’Edelweiss,
che mercoledì ha piegato la Frassati nel recupero (4-2 con reti di
Gaudenzi, Schiavone, Ledronio e
Maiocchi a fronte della doppietta
di Cremonesi) e anche domenica
ha vinto a San Colombano: con
l’Atletico cono ancora Schiavone e
Gaudenzi a segnare, mentre la
squadra di casa si sveglia nel secondo tempo, va in gol con Rozza,
reclama un rigore e trova un palo,
ma non riesce a pareggiare. A Bargano i primi 45 minuti sono dominati dai locali, in gol con Di Crisci,
ma appena prima dell’intervallo
arriva il pari di Coldani e appena
tornati in campo è Cerri a siglare
l’1-2 definitivo per il Casoni. In
fondo alla classifica la Frassati
sbaglia tanto ma si impone 1-0 a
Livraga grazie a Labbadini.
La classifica marcatori - 20 reti:
Agnesi (Bertonico); 16 reti: Zanaletti (Castelnovese, 2 rig.); 14 reti:
Mantegazza (Secugnago, 1 rig.); 13
reti: Vanelli (Secugnago); 11 reti:
Bufano (Castelnovese) e Giuli (Casoni Borghetto); 10 reti: Rossi M.
(Bargano, 3 rig.), Radogna e Garioni (Bertonico), Cremaschi (Castelnovese), Maffezzoni (Laudense), Sanfedele (1 rig.) e Iasella
(Sanmartinese Pizz., 1 rig.). (Federico Gaudenzi)

TERZA n GIRONE B

L’Azzurra
rimette in corsa
il Crespiatica
10 CHILOMETRI Marco Ercoli
mella nel triplo con 10.57, Lokesh
Uppiah con 39"30 sui 300 (per lui
anche il terzo posto sugli 80) e il ludevegino Samuele De Gradi nel
giavellotto (40.96). Secondi posti
per Emanuela Cani negli 80, Alisia
Puglisi nei 300, Giorgia Barbuiani
nei 2000 e per gli stessi Ferranti
(triplo e giavellotto) e Varotto (triplo). A Pavia infine Faith Gambo
chiude al secondo posto i 1000 Cadette con il buon crono di 3'23"02.
Cesare Rizzi

n L’Azzurra gioca una brutta
partita casalinga contro il Mediglia (reduce peraltro dalla vittoria
per 1-0 nel recupero con il San Fereolo grazie al gol di Calanni) e
non va oltre lo 0-0, così il Crespiatica si porta a -3 grazie travolgendo una Pro Paullo segnata da
quattro infortuni importanti: il 4-1
dei gialloblu porta il nome di Nicolò Majocco, Robesti e Marzagalli,
che infila due tiri dagli undici metri; inutile il gol locale di Marcati.
Torna a vincere la Nuova Lodi nel-

lo scontro diretto in chiave play off
con lo Sporting Salerano: partita
difficile anche da arbitrare, con un
gol fantasma di Balletta, un gol in
fuorigioco di Marrone e un rigore
dubbio per un’entrata su Galbiati.
Ovviamente non esistono replay e
ci si affida alle decisioni dell’arbitro, il finale premia così la Nuova
Lodi che va in rete con Lischetti,
Pistone, Bertolotti e Peri (su rigore)
mentre lo Sporting si ferma a 3 con
Marrone (doppietta) e Balletta.
Grande delusione per l’M04, sconfitto 2-0 dal Borgo San Giovanni
(che sbaglia anche un rigore con
Azzaretto) con gol di De Franceschi e Modi. Pur in dieci il Mecenate si impone in casa del Milan
Paullo per 3-0 con doppietta di
Lombardi e rete di Potere. Un’altra
sconfitta anche per il San Fereolo,
che passa in vantaggio a Dresano
con Monti, ma non riesce a conservare il risultato: la squadra di
casa gioca meglio, pareggia con
Bonvini e nel secondo tempo chiude i conti con Amerise e Ricciardi.
Il match tra New Team e Union infine viene deciso dai calci di rigore:
le due reti della squadra di casa
infatti arrivano entrambe dal dischetto a firma Invernizzi e Bruschi, così come una di Pezzoni
(autore di una doppietta) per i ragazzi di Mulazzano che vanno a
segno anche con Boriello.
La classifica marcatori - 22 reti:
Marrone (Sporting Salerano); 15
reti: Papetti (Nuova Lodi); 14 reti:
Balletta (Sporting Salerano, 4 rig.);
12 reti: Servidati A. (Laudense, 3
rig.); 11 reti: Abrami (Azzurra),
D’Azzeo (M04, 1 rig.) e Bosio (Pro
Paullo); 10 reti: Modi (Borgo San
Giovanni), Lombardi (Mecenate),
Galbiati (Nuova Lodi) e Pezzoni
(Union Mulazzano, 3 rig.). (F. G.)

CSI n OPEN

Ultimi due posti
per i play off:
è lotta a tre
n A due giornate dal termine
della stagione regolare del campionato Open Csi si infiamma la
lotta al vertice e quella per l’ultimo
posto play off. Le inseguitrici del
Samma 09 approfittano del turno
di riposo della capolista per accorciare in classifica. Vincono sia il
San Colombano, secondo a un
punto ma con una gara in più, che
lo Sporting Bargano, terzo ora a
due lunghezze dal primo posto. I
collinari superano di misura il Bar
Centrale sfruttando nel finale un
clamoroso errore del portiere codognese con Guida: San Colombano dunque a 37 punti, mentre il
Bar Centrale con i suoi 28 scivola
al sesto posto. Lo Sporting Bargano
rispetta il pronostico e liquida 2-0
il fanalino di coda Brembiese con
reti di Bombelli, sempre più capocannoniere, e Dadda, salendo
dunque a quota 36. Netto successo
(il terzo nelle ultime quattro giornate) della Laus 07 che batte 3-0
l’Edera Turano grazie alla doppietta di Campagnoli e al gol di
Spinnato e sale al quarto posto con
31 punti, complicando forse irrimediabilmente la rincorsa ai play
off dell’Edera, con 12 punti a -5
dall’ottavo posto. Pesantissimo
successo invece del San Gualtero
che supera 3-1 (doppietta di Bevilacqua e gol di Piperno) a domicilio un San Rocco Riozzo in caduta
libera agguantandolo in classifica
a quota 17. Importante anche la
vittoria del Picchio Pub che espugna 2-1 Graffignana portandosi a
una sola lunghezza dall’ottavo posto: decisiva la doppietta di Benelli
che vanifica l’acuto locale di Bardoni.
La classifica dei marcatori - 19
reti: Bombelli (Sporting Bargano);
14 reti: Gaboardi (Samma 09); 10
reti: Vassalli (Samma 09). (Stefano Blanchetti)

