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SPORT

il Cittadino

ATLETICA LEGGERA n DOPO LA RETROCESSIONE IN SERIE
ARGENTO IL CLUB GIALLOROSSO PUNTERÀ DI PIÙ SUL VIVAIO

La Fanfulla riparte
con la certezza Riva
e un solo acquisto
L’unico vero rinforzo è la mezzofondista Soldani, oltre
a sei “promozioni” in categoria Juniores dalla filiale
di Cairate, mentre Nettuno curerà il settore giovanile
CESARE RIZZI
LODI Obiettivi meno stressanti,
ma una “freccia” come Giulia Riva sempre presente nella propria
faretra e un acquisto mirato. La
Fanfulla è pronta a ripartire. Nel
segno della continuità, con Alessandro Cozzi confermato nel ruolo di presidente e la moglie (e fondatrice del club) Gabriella “Lella”
Grenoville direttore tecnico (è
stata inserita nel frattempo la
nuova figura di responsabile del
settore giovanile, che sarà Federico Nettuno), ma anche dalla retrocessione in Serie Argento maturata nell’ultima finale Oro a
Jesolo: un epilogo che ha portato
l’entourage fanfullino ad abbracciare orizzonti più “tranquilli”, almeno nei programmi. «Per il 2016
cercheremo di confermarci nella
seconda serie nazionale e attingeremo dal nostro vivaio, sia a Lodi
sia nella filiale di Cairate», aveva
dichiarato Cozzi all’indomani
della retrocessione, per una filosofia che resta valida tutt’oggi:
«Possiamo essere competitivi a
livello di Serie Argento e non va
dimenticato che abbiamo sempre
una pedina prestigiosa come Giulia Riva».
SOLDANI FU AZZURRA UNDER 23
Se Riva fa parte del progetto azzurro per la staffetta 4x100 a Rio
de Janeiro 2016 (oggi il quartetto
sarebbe qualificato) e sta lavorando a pieno ritmo per la prossima
stagione (il debutto avverrà il 30
gennaio in un meeting indoor a
Magglingen, in Svizzera), la sua
società come preannunciato si è
mossa pochissimo sul mercato,
accogliendo solo la candidatura di
una mezzofondista toscana. Federica Soldani, 24enne di Pontedera, sarà la nuova donna di punta
del mezzofondo veloce: azzurra

LE NOVITÀ
A destra
Federica
Soldani,
mezzofondista
di 24 anni,
a sinistra
la saltatrice
Eleonora
Giraldin
e sopra
Federico
Nettuno
sui 1500 metri degli Europei Under 23 a Ostrava 2011 (dove ottenne il proprio primato in 4’20”48),
l’atleta proveniente dal Cus Pisa
Atletica Cascina vuole correre
forte in primis sugli 800, specialità in cui ha un personale da
2’07”37 e quest’anno ha corso in
2’08”28, senza ovviamente disdegnare il miglio metrico. Le ambizioni per il 2016 sono già tracciate: 2’08” sul doppio giro di pista
e 4’25” sui 1500, da realizzare ovviamente in occasione dei campionati di società.
GIRALDIN PUNTA DI DIAMANTE
Dal gruppo di Cairate passeranno
sei atleti al primo anno della categoria Juniores. Al maschile il prospetto principale è l’altista Roberto Vibaldi, detentore di 1.94 (in
Fanfulla entrano anche Davide
Genovese, Alessandro Bazzini e
Alessandro Paracchini). Due atlete decisamente interessanti sono
invece in arrivo tra le donne: Eleonora Giraldin lo scorso febbraio

TENNIS
IL TAVAZZANO MANCA LA QUALIFICAZIONE,
AVANTI SOLO MATCH POINT E CANOTTIERI
LODI L’ultima giornata della fase eliminatoria a gironi è quella dei verdetti
e per i circoli tennistici lodigiani è una pioccola “Waterloo”. Nel Gruppo A,
la categoria regionale più elevata, il Tc Tavazzano viene sconfitto 3-0 a Milano dall’Ambrosiano e per la prima volta dopo quattro anni consecutivi non
si qualifica per la fase finale. Nel Gruppo B inutile vittoria casalinga sul Fortennis dell’altra squadra tavazzanese, già sicura dell’eliminazione. Sconfitta
a Pavia anche per Carraro e Danova della Canottieri Adda, ormai fuori dai
giochi da due settimane. Anche il Tc 30 Pari di Casale non aveva più nulla da
dire e a Crema Verani, Zanin e Rossi non hanno raccolto nulla. Si qualifica
a punteggio pieno per la seconda fase il Tc Match Point di Codogno che piega
3-0 anche il Lacchiarella con i singolaristi Tabacco e Lucchini e il doppio composto da Tabacco e Betti, lasciando a riposo la punta di diamante Prodili. Tc
Faustina sconfitto 2-1 a Sannazzaro dall’Eni: ancora una volta il doppio Codecasa-Barbesta ha il braccino e perde al tie break del terzo set. La delusione
della giornata arriva dal Gruppo D dove il TC 30 Pari perde 2-1 sull’erba sintetica di Rovellasca: Paridi cede il primo singolare, Barbieri vince in 2 set, poi
il doppio Brizzolari-Venosta non ce la fa e addio qualificazione. Nel Gruppo
A femminile il Tc Lodi torna da Mantova sconfitto per 2-1, con il punto della
bandiera firmato da Canestrari. Nel Gruppo C la Canottieri non stecca: Arcaini, Grilli e Romeo battono 3-0 il Borgo Bagnolo e passano a punteggio pieno.
Nel fine settimana successivo all’Epifania partiranno i tabelloni della seconda fase a eliminazione diretta. (Angelo Introppi)

vinse l’argento nel lungo ai tricolori indoor Allieve e vanta 5.66 in
questa specialità e 1.68 nell’alto,
mentre Viola Zappa è una promettente ostacolista già autrice di
15”09 sui 100 con le barriere da
Under 18.

IN BREVE

SIMIONATO IL FARO TRA I MASCHI
Per quanto riguarda gli atleti già
presenti nel roster fanfullino Silvia La Tella ed Eleonora Cadetto
sono passate a titolo definitivo al
club giallorosso mentre la martellista Valentina Leomanni e l’ostacolista Manuela Vellecco stanno
“sfogliando la margherita” sul
proposito di proseguire con l’atletica o meno. Chi continuerà di sicuro ma non necessariamente
nelle prove multiple è il decatleta
Gianluca Simionato, faro di una
squadra maschile che nel 2016
vedrà sbarcare tra gli Allievi anche Edoardo Scotti, giovane più in
vista di un vivaio lodigiano destinato a diventare fulcro dei programmi giallorossi.

RUGBY n SUCCESSO VERDEBLU NEL DERBY CON IL CREMONA, KO INVECE I GERUNDI

Il Codogno chiude il 2015 vincendo
CODOGNO Il 2015 del Rugby Codogno si chiude con un successo. Per
la squadra diretta da Stefano Mozzani è una vittoria importante perché arriva nel derby di Serie C contro il Cremona per 24-12 al “Piccoli”. L’avvio è equilibrato: al
vantaggio degli ospiti risponde il
Codogno con una meta trasformata
da Darko Rankovic, cui segue
un’altra marcatura bassaiola di Davide Avancini che fissa il punteggio
sul 12-5 al termine del primo tempo. Nella ripresa il Codogno si guadagna il punto di bonus con le mete
di Joven Cunanan e Matteo Mozzani. Proprio quest’ultimo, da capitano, commenta così il successo ottenuto nell’ultimo match dell’anno
solare (domenica il Codogno riposa): «Abbiamo giocato male ma abbiamo vinto, dominando la ripresa
in mischia chiusa e touche». Questa la classifica del Girone 3: Casal-

AL “PICCOLI” Esultanza verdeblu
maggiore 23, Desenzano 19, Valle
Camonica e Lyons 16, Asola 14, Codogno 7, College Brescia 6, Gussago
3, Cremona -4.
Nel Girone 2 volenterosa ma poco
concreta la prova dei Gerundi, che
cedono 0-26 al Rugby Bergamo: ai
biancoverdi manca peraltro una

meta di Juan Alberto Orellana non
vista dall’arbitro. La classifica: Lecco 25, Dalmine 22, Sondrio e Orobic
21, Bergamo 17, Mastini 15, Seregno
13, Cus Brescia 6, Geas Sesto San
Giovanni 4, Gerundi -4.
Seconde e scontente invece le Fenici del Rugby Lodi nel raggruppamento di Rovato valido per la Coppa Italia di “seven”. Le giallorosse
cedono 2-4 al Valtellina e 2-3 al
Rovato battendo poi 8-2 il Varese e
5-3 il Como: «Gli alibi ci sarebbero
anche, ma non vanno cercati: questo raggruppamento andava vinto,
è mancata la “testa”», commenta
coach Alessandro Cipolla. Oggi una
giocatrice del Lodi, Irene Invernizzi, è peraltro convocata in un raduno di selezione lombarda Under 18
dove sarà presente anche il ct della
Nazionale femminile Andrea Di
Giandomenico.
Ce. Riz.

