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IL PRESIDENTE DEL COMITATO LODIGIANO APRE LA STAGIONE 2008/2009 TRA GUSTOSE NOVITÀ E QUALCHE “BUCO NERO” DA CANCELLARE

«Csi, un modo diverso di fare sport»
Bottini si gode un movimento in crescita e capace di educare

Golf, trionfo per La Castellina
nell’“interprovinciale del Po”
CREMA Il Golf club La Castellina è
ancora despota del Po. Come acca
duto nel 2007, il sodalizio di Corno
vecchio diretto dall'appassionato
presidente Giuseppe Siano ha fatto
man bassa nel campionato interpro
vinciale del Po disputato lo scorso 4
ottobre presso il Golf club Crema di
Ombrianello. Sul green erano al via
circa novanta giocatori di sei circoli
appartenenti alle province di Cre
mona, Lodi, Mantova e Piacenza: di
fronte a questo laneup i quindici
giocatori della Castellina hanno
sbancato la kermesse imponendosi
nella classifica “lorda” assoluta e in
quelle “nette” (riformulate cioè se
condo l'handicap di ciascun golfista)
proprio come successe un anno fa.
Stavolta però è arrivato anche il
trionfo a squadre, un piccolo “mira
colo” da parte dei bassaioli viste le
poche strutture dedicate a mazze e

palline nella provincia di Lodi: a in
chinarsi, rispettivamente al secon
do e al terzo posto, sono stati il Golf
Club Torrazzo Cremona campione
uscente e i padroni di casa del Golf
Club Crema. A livello individuale
Stefano Siano e Angelo Rossi (pro
prio lui, il manager dell'Mc Codo
gno di baseball che da qualche sta
gione ormai è una presenza fissa sul
green) hanno bissato i risultati dello
scorso anno.
Siano ha vinto “per dispersione”
(quasi 10 colpi meno del secondo
classificato) la competizione assolu
ta lorda (completando cioè il percor
so con il minor numero di colpi tra
tutti i partecipanti) e anche quella
netta di Prima Categoria (giocatori
con handicap da 0 a 11): il corona
mento di un anno speso a inseguire
un ingresso nel golf professionistico
che ormai sta sfiorando da un paio

di stagioni mantenendosi su handi
cap piuttosto bassi. Rossi invece ha
fatto il bis della vittoria 2007 al Tor
razzo nella Seconda Categoria (han
dicap 1221). A completare il trionfo

è stato Diego Bolzoni, impostosi nel
la competizione riservata alla Terza
Categoria (handicap oltre il 22). Tut
ti giocatori del Golf club La Castelli
na provengono dalla Bassa, dove

questo sport è in netta crescita:
chiunque volesse saperne di più
può contattare il circolo all'indiriz
zo castellinagolf@libero.it.
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LODI È ripartita una nuova stagio
ne targata Csi, con l’obiettivo di
chiarato di voler promuovere uno
sport diverso nello stile e negli
obiettivi. È ripresa da qualche set
timana l’attività agonistica del
Centro sportivo italiano di Lodi,
un comitato in continua ascesa che
da qualche anno registrare costan
temente un incremento di società
iscritte e che si appresta a vivere
un’altra annata esaltante e con
qualche succulenta novità (vedi
l’introduzione del ping pong), an
che se non manca qualche “buco
nero” (l’assenza di campionati di
calcio giovanile). A confermarlo è
il neo presidente del comitato lodi
giano Marco Bottini, subentrato lo
scorso maggio a Gianni Coviello,
che presenta soddisfatto la stagio
ne agonistica 2008/2009 partendo
proprio dal numero di società che
scenderanno in campo quest’anno
sotto lo stendardo arancioblu del
Csi: «Direi che sostanzialmente
possiamo essere
soddisfatti dei
riscontri nume
rici che stiamo
o t t e n e n d o i n
questo avvio di
stagione  attac
ca Bottini . Al
momento abbia
mo circa 60 so
cietà già affiliate
e, tenendo conto
che la pallacane
stro e l’atletica
cominceranno
più avanti, con
tiamo di chiude
re le iscrizioni
attorno alle 80
90 società sporti
ve. Penso che sarebbe un grande ri
sultato per il comitato di Lodi».
Un risultato che mette in secondo
piano l’unica nota stonata di que
st’anno, la totale assenza di calcio
giovanile, per la quale Bottini non
risparmia qualche “stilettata”: «Il
numero più brutto che mi tocca
esporre è lo “zero” nella casella del
calcio giovanile  prosegue con una
certa amarezza il presidente . Pur
troppo dopo tanti anni non avremo
più alcuna squadra di Primi Calci,
Pulcini e via dicendo, e questo ov
viamente mi spiace molto. Mi ram
marica soprattutto sottolineare co
me la colpa di questa totale assen
za sia da attribuire in gran parte ai
genitori: a luglio abbiamo fatto
una riunione con alcune società
sportive oratoriane di Lodi città
che ci hanno detto come tanti geni
tori alla proposta di far fare ai loro
figli un campionato Csi hanno ri
fiutato seccamente, come se il no
stro fosse un calcio minore e sui
campi della Figc ci fossero osser
vatori o procuratori. Va beh...».
Bottini passa poi a illustrare le
proposte del Csi per l’annata spor
tiva 2008/2009: «La stagione è già
partita qualche settimana fa con il
calcio Open e il calcio a 5. Per

quanto riguarda il calcio abbiamo
19 squadre iscritte, con la novità
introdotta quest’anno della Prima
e Seconda Divisione nel campiona
to Open. Siamo già partiti con il
Mundialito, è stata assegnata la
Supercoppa e nello scorso week
end ha preso il via anche il campio
nato e mi sembra di poter dire che
tutto sia andato bene. Anche nel
calcio a 5 c’è stato un mantenimen
to rispetto allo scorso anno: abbia
mo nove squadre affiliate che di
sputano un campionato piuttosto
lungo tra di loro con play off finali
e anche qui siamo partiti due setti
mane fa con buoni riscontri. Lune
dì sera abbiamo fatto una riunione
per la pallavolo, stabilendo che la
stagione del volley partirà la pros

sima settimana (il maggior nume
ro degli incontri nel fine settimana
fra sabato 25 e domenica 26 ottobre,
ndr), mentre la pallacanestro co
mincerà un po’ più in là: il settore
giovanile dovrebbe iniziare intor
no ai primi di novembre, mentre
gli Open partiranno verso dicem
bre o gennaio. Anche per quanto
riguarda queste due discipline so
stanzialmente il numero di società
iscritte è rimasto invariato rispet
to a un anno fa, segno che si sta la
vorando bene. E poi più avanti co
mincerà anche la stagione dell’at
letica e non solo...».
Ed ecco una delle grandi novità del
Csi 2008/2009: «Quest’anno abbia
mo deciso di riprendere con uno
sport molto bello che dal Csi man

ca da quasi una decina di anni, il
tennistavolo. Credo che questo sia
anche un modo per ricoinvolgere
gli oratori, il luogo dove un po’ tut
ti hanno provato a dilettarsi in
questa disciplina. Stiamo lavoran
do per organizzare il tutto nel mi
gliore dei modi, penso che sarebbe
una cosa molto positiva, è un po’ la
scommessa di quest’anno». Infine
l’augurio del presidente per un
buon anno di sport targato Csi, ov
viamente: «L’augurio è che possa
essere un bell’anno di sport all’in
segna della massima serenità e
tranquillità. So che spesso l’esem
pio mediatico che abbiamo è or
rendo, però noi dobbiamo sforzarci
di essere diversi e di lavorare e di
vertirci facendo sport con sereni

tà. Io dico sempre che noi dobbia
mo essere professionali nel nostro
essere dilettanti e credo che questo
valga per atleti, arbitri, dirigenti e
noi che gestiamo il comitato  chio
sa Bottini . Voglio anche ribadire
l’invito fatto già più volte nelle va
rie riunioni a una particolare at
tenzione alla salute degli atleti:
penso che la nostra vita valga più
dei 60 o 70 euro di costo della visita
medica di idoneità, perciò invito
tutti quanti a sottoporsi ai control
li del caso. Per il resto noi ci impe
gneremo al massimo per far sì che
il nostro comitato possa crescere
ancora e con lui tutte le società che
ne fanno parte a cui come presi
dente auguro una buona stagione».

Stefano Blanchetti

Marco Bottini nella sede del comitato provinciale del Csi alla Casa della gioventù di Lodi (foto Ribolini)
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ATLETICA LEGGERA

Fanfulla, due successi
con Cipria e Chiappa
nel Grand Prix Ragazzi
Anche i fanfullini protagonisti nella fi
nale del loro Grand Prix. Sabato a San
Donato è andato in scena l’atto conclu
sivo del Gran Premio Milano della cate
goria Ragazzi, con al via le migliori 18
società delle province di Milano e Lodi.
La Fanfulla ha portato a casa due vitto
rie: con Elisabetta Cipria nel vortex
(43.23) e soprattutto con Matteo
Chiappa, che nell’alto ha firmato il
nuovo record sociale di categoria con
un ottimo 1.55. Sul podio anche Jessi
ca Mosso Pinto, seconda nei 60
(8”96), e Chiara Bariviera, terza nei
1000 (3’25”94). Buone prestazioni
anche per Alice Ciconali nei 60 ostacoli
(11”32), Luisa Gardini (4.05) e la
4x100 femminile (quarta in 58”70).
Tra i maschi invece in gara anche Gian
marco Bellocchio nel lungo (4.40), Erik
Fechino nel vortex (30.47) e Daniele
Costella nei 60 (8”74). Tra i Cadetti,
velocisti giallorossi protagonisti a Ber
gamo: Davide Gianotti ha infatti fatto
doppietta vincendo 80 e 300 con due
crono molto interessanti in vista del
passaggio tra gli Allievi nel 2009, ri
spettivamente 9” netti e 38”6 manua
li. Bene nelle stesse gare anche Matteo
Curti (quarto negli 80 in 10”1 e sesto
nei 300 in 41”5) e Riccardo Zuffetti
(10”8 e 44”7).

TENNIS

Il giovane Mauri vince
il torneo Open di Dovera,
Leonardi ko in semifinale
È andato al giovane Matteo Mauri del
Tc Treviglio l’Open maschile di Dovera,
torneo di caratura nazionale di alto li
vello a 64 giocatori, di cui ben 21 di Se
conda Categoria. L’outsider Mauri, che
si trovava la strada spianata nei quarti
di finale per il ritiro della testa di serie
numero 1 del torneo, Mauro Bosio del
la Canottieri Baldesio (2.3), in semifi
nale piegava Galovic in rimonta
(16/63/62). Gerarchie rispettate, in
vece, nell’altra parte del tabellone: in
semifinale la testa di serie numero 2
Jonata Vitari e la numero 3 Luca Leo
nardi, l’idolo di casa, entrambi del Tc
Treviglio e classificati 2.3. Il tennista
doverese si arrendeva con un doppio
64 e Vitari accedeva alla finale, dove
però doveva inchinarsi a Mauri
(61/64) davanti a una splendida cor
nice di pubblico. «Siamo molto soddi
sfatti  il commento di Pietro Leonardi,
presidente del Tc Dovera  perché i no
stri sforzi sono stati ripagati dal suc
cesso che hanno riscosso l’Open ma
schile appena conclusosi e l’Open fem
minile di giugno».

JUDO

Da Cappello e Cimino
due argenti per la Sinergy
al “Città del Mosaico”
Doppio argento per la Sinergy Judo Lo
di alla prima uscita stagionale nel fine
settimana a Spilimbergo, provincia di
Udine, nella 44esima edizione del tro
feo internazionale “Città del Mosaico”.
Al torneo, sotto l’egida Fijlkam, erano
presenti i migliori club italiani e le rap
presentative nazionali di Ungheria (vin
citrice del trofeo), Croazia, Austria, Ro
mania, Serbia e Montenegro. Il primo
argento per il sodalizio lodigiano è arri
vato con Elisa Cimino, al rientro alle
competizioni ufficiali dopo uno stop
forzato di otto: nella categoria Cadetti
con limite a 52 kg la 16enne portacolo
ri lodigiana ha superato nei quarti di fi
nale la croata Madjonovic e in semifi
nale la friulana Tosoratti, prima di ce
dere alla brianzola Motta. L’altro ar
gento è andato a Roberta Cappello che
nella categoria JuniorSenior con limite
a 48 kg ha ceduto solo alla Cozzi, dopo
aver piegato la Merli e la Marcon. Poca
fortuna invece in campo maschile per
Dario Migliorini (Senior 60 kg) e Marco
Marazzi (Junior 73 kg).

«Affiliate già 60 società,
ma con basket e atletica

saliranno a 80 o 90»

«Nel calcio giovanile
però siamo a zero

e la colpa è dei genitori»

«Tornerà il tennistavolo
che mancava da 10 anni,
coinvolgendo gli oratori»

Bottini con il presidente regionale Taglietti e il suo predecessore Coviello


