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ATLETICA LEGGERA ■ LODI OSPITERÀ DOMANI E DOMENICA LA FASE REGIONALE DEI CAMPIONATI ITALIANIASSOLUTI FEMMINILI DI SOCIETÀ

La Fanfulla vuole conquistare la Faustina
Sicari, Mori, Mondello, Facchetti e Gardini le "punte" giallorosse
LODI Le fanfulline
affilano le armi.
Per la prima volta
hanno occasione
di esibirsi sulla
pista di casa e
non vogliono de-
ludere. Alla fase-1
dei campionati
assoluti femmini-
li di società la
Fanfulla Coop
presenta una pattuglia di atlete
compatta e determinata, a dispetto
dei periodici guai di stagione. Nella
composizione della squadra il diret-
tore tecnico Lella Grenoville ha do-
vuto tener conto dei forfeit della
fondista Simona Garbelli, da tempo
alle prese con un ginocchio malan-
dato, e del giovane talento Carla Be-
belegoto, fresca di passaggio tra le
juniores, i cui acciacchi  non si so-
no risolti. Anche l’altra junior Eli-
sa Sironi, una vera promessa dei
400, diserterà l’appuntamento, es-
sendo ancora negli Stati Uniti per
motivi di studio. Senza parlare di
Angela Zanoncelli, che ha deposita-
to il giavellotto in soffitta.
Detto delle assenti, la squadra resta
sicuramente competitiva: i 12.800
punti, traguardo minimo per entra-
re nella finale A1 di Brescia, do-
vrebbero rappresentare un bottino
agevole. Il settore velocità sarà co-
perto da Marzia Facchetti, la fan-
fullina che in inverno ha gareggia-
to più di tutte, avvicinandosi già ai
suoi personali; nei 100 sarà affian-
cata da Daniela Ferretti. Entrambe
faranno parte della staffetta veloce
insieme a Marcella Toffetti e Cristi-
na Torrigino. La titolare sui 400 è
invece Nadia Mondello che pure
sarà in gara al fianco di Stefania
Baldi e Raffaella Bassani, le altre

due staffettiste insieme a Clara Mo-
ri. Quest’ultima sarà la carta da
giocare sui 400 hs, malgrado qual-
che piccolo risentimento muscola-
re accusato negli ultimi tempi. Su-
gli ostacoli alti Marcella Toffetti è
una garanzia: all’aperto ha corso
solo una gara di staffetta, ma in pre-
cedenza era arrivata in semifinale
nei 60 hs agli Assoluti indoor.
La punta di diamante del settore del
mezzofondo sarà Vincenza Sicari:
la lodigiana di Roma, reduce da un
bel personale sui 3000, gareggerà
sabato nei 1500 e dovrebbe doppiare
l’impegno domenica nei 5000. Altro
elemento di sicuro rendimento è la
marciatrice Monica Gardini, che
ha fatto registrare quest’anno gros-
si progressi e si sta avvicinando al
"minimo" di 25’ per gli Assoluti.
Qualche problema, semmai, la Fan-
fulla lo accusa nel settore dei salti.
Il forfeit della Babelegoto lascia la
sola Torrigino, neo acquisto dall’A-
matori Genova, sulla pedana del
lungo, mentre quella del triplo ri-
mane desolatamente vuota. A co-
prire l’alto ci penserà Irene Sala,
che potrebbe garantire una misura
tra 1.45 e 1.50. Più sicura nell’asta
Laura Galli, reduce da un inverno
dedicato alla pallacanestro. Infine i
concorsi. Maria Francesca Castaldi
vale oltre i 42 metri nel martello,
Germana Grassi è reduce da un
buon 11.92 nel peso (e al suo fianco
ci sarà Katiuscia Dragoni), nel gia-
vellotto debutterà Laura Tinello,
27enne del Cus Milano, con 45 metri
nel braccio, ma anche un anno e
mezzo di inattività da scontare. Nel
complesso il presidente Cozzi può
per altro stare tranquillo: nel caso
ci sarà occasione di rimediare, fra
due settimane, a Vigevano.

Aldo Papagni

■ La squadra
del presidente
Cozzi si pre-
senta compat-
ta, malgrado le
defezioni della
Garbelli e della
Babelegoto

Daniela Ferretti, Marcella Toffetti e Marzia Facchetti, le tre ragazze sprint della Fanfulla

■ Mentre le fanfulline fremono nell’attesa
di confrontarsi con il meglio dell’atletica
lombarda, in occasione della fase regionale
dei campionati di società che si svolgerà a
Lodi sabato e domenica, i colleghi maschi si
preparano a loro volta alla battaglia, con in-
tenti per altro meno bellicosi. La squadra
maschile della Fanfulla si presenta quest’an-
no ai societari in condizioni, se possibile, an-
cora più difficili del solito. Colpa della par-
tenza per il servizio militare del decathleta
Ivan Sanfratello, che gareggerà per la Mari-
na Militare, e dello stiramento rimediato in
allenamento dal promettente velocista Luca
Cassinari. Si è ridotto anche il gruppo mila-
nese, del quale sono sopravvissuti i velocisti
Paolo e Roberto Gangini, il quattrocentista
Bosser e l’esperto martellista De Paoli. Non
ci sono insomma speranze di ottenere un
piazzamento utile, neppure per l’accesso al-
la finale interregionale, cui pure i fanfullini
un anno fa si erano avvicinati. Ci saranno
però atleti in grado di raccogliere soddisfa-
zioni a livello personale. È il caso di Federi-
co Nettuno, che si dividerà fra asta, 400 hs e
4x100, di Fabrizio Marnini, buon quattro-
centista, e dell’altro decathleta Mainini, che
ai societari si cimenterà nei 110 hs e nel lun-
go. Da questi tre atleti dovvrebbero venire i
risultati migliori sul piano individuale, au-
tentico obbiettivo della partecipazione ai so-
cietari. Unica vera novità della squadra sarà
Lamberto Cherubini: viene dalla Stramilano
e le sue specialità sono il peso e il disco.
L’appuntamento è per sabato e domenica a
Saronno; per tutti ci sarà occasione di mi-
gliorare fra due settimane nel consueto re-
play.

CCOOSSÌÌ II RRAAGGAAZZZZII

Squadra maschile decimata:
senza Cassinari e Sanfratello,
si affida al superman Nettuno

CICLISMO
Traversoni si ripete
nel Gp Philips
Mario Traversoni ha ottenuto in
Portogallo la sua seconda vittoria
stagionale. Il corridore codogne-
se, che difende i colori de La Pe-
col, si è aggiudicato mercoledì la
tappa d’apertura del Gran Pre-
mio Philips, gara a tappe che si
svolge nei dintorni di Oporto. In
una giornata condizionata dal
maltempo, Traversoni è entrato
nella fuga animata da un grup-
petto di una ventina di unità che
hanno tenuto a bada il gruppo in
un finale dal percorso piuttosto
movimentato. Nella volata decisi-
va il codognese ha fatto valere il
suo spunto veloce come già una
settimana prima a Lisbona, con-
quistando la tappa e la maglia
che vale il primato nella classifi-
ca generale. Per Traversoni un i-
nizio di stagione davvero preo-
mettente.

PALLAVOLO
"3+3" a Brembio,
iscrizioni in chiusura
Terminano domenica le iscrizioni
all’immancabile Torneo di Palla-
volo “3+3 Oratorio Brembio”,
giunto ormai alla sua 12ª edizio-
ne. La rassegna si svolgerà dal 4
giugno all’8 Luglio. La tradizione
e la folta affluenza di pubblico
hanno creato un mix che ha ri-
scosso grande successo nelle
scorse edizioni. Inoltre, come o-
gni anno, la manifestazione ago-
nistica sarà affiancata da una rac-
colta di fondi a sostegno di un
progetto di solidarietà. Il torneo
è suddiviso in due categorie:
Professionisti (chi pratica la pal-
lavolo in modo agonistico) e A-
matori (quanti vedono in questa
disciplina un’occasione per stare
in compagnia). Le quote di iscri-
zione sono: lire 250 mila per il
Torneo Professionisti, lire 130
milaper il Torneo Amatori. La se-
ra del 28 Maggio 2001 alle ore
21 si procederà ai sorteggi dei
gironi eliminatori. Si ricorda che
saranno premiate tutte le squa-
dre partecipanti e ogni singolo
giocatore; le prime tre classifica-
te riceveranno una coppa in ordi-
ne di piazzamento; la prima clas-
sificata del torneo Professionisti
riceverà un buono del valore di li-
re 3 milioni; la prima classificata
del torneo Amatori riceverà n.
10/15 premi dal valore comples-
sivo di lire 2 milioni. Infine il mi-
glior giocatore/giocatrice di cia-
scun torneo riceverà un premio
aggiuntivo.

PALLACANESTRO - SERIE D

Borghetto
e Lodi vogliono
chiudere bene
LODI Due sole
giornate alla fine
della stagione. I
giochi in testa al-
la classifica sono
già fatti. Nervia-
no sale in C2, il
Pizzighettone va
ai play off promo-
zione. Le due lodi-
giane vedono al-
lontanarsi il terzo
posto ma non il desiderio di finire
bene. La Borghebasket è lanciata da
tre successi consecutivi e domani
sera (ore 21.15) va in trasferta a Bof-
falora. «Avremmo voluto chiudere
in bellezza stando tutti insieme  -
commenta Marco Bonetti -: viste le
assenze questo non è possibile, ma
cercheremo di fare comunque del
nostro meglio». Recuperando Maha-
ri e Massimo Micheli, il coach bor-
ghettino può calare tutti gli assi nel
settore pivot: «Mancherà Zecchini
che ultimamente sta dando un note-
vole apporto, in termini di punti,
rimbalzi, recuperi e ogni voce stati-
stica: probabilmente metterò Marco
Micheli e Mahari da “4” utilizzando
Massimo Micheli e Veschi sotto i ta-
belloni». Senza Salis e Broglia, Ce-
cere dovrà ancora fare il play: «Que-
sto ci costa tanto sul piano del ritmo
con conseguenti ripercussioni ne-
gative in fase offensiva: Cecere si sta
sacrificando molto, ma non è un
play. La settimana scorsa ho fatto
giocare Soldati in regìa, affiancan-
dolo da Cattadori in posizione di
guardia». Sul parquet di Boffalora
ci potranno essere novità tattiche?
«Qualcosina abbiamo provato, valu-
teremo se sarà il caso di metterla in
pratica: per loro il campionato è fi-
nito, non dovrebbe essere una gara
da coltello fra i denti». Reduce dalla
scoppola di Vigevano, il Basket Lodi
gioca domenica pomeriggio (ore
18.30) l’ultima gara casalinga della
stagione. «Avremmo potuto avvici-
nare il terzo posto - afferma Pippo
Rota - e invece niente. Peccato». Do-
menica il tecnico lodigiano riavrà
Rasini e Malaraggia, mentre Vigotti
è ancora in forse. «Altrimenti diamo
spazio ai giovani. Non è l’ideale lan-
ciarli nella mischia in questo modo:
mi auguro che non si demoralizzino
troppo se le cose non dovessero an-
dare per il vero giusto». In condizio-
ni normali il Gambolò non è un av-
versario tale da mettere in difficoltà
i lodigani, ma se non sei al completo
la speranze diminuiscono.

Lu.Ma.

■ La squadra
di Ardemani
cerca il quarto
successo di fi-
la a Boffalora,
quella di Rota
vuole rifarsi
con il Gambolò

HOCKEY SU PISTA - SERIE A2 ■ LE STATISTICHE PENALIZZANO LA SQUADRA DI BELLIALLAVIGILIA DELLA SFIDA

I numeri spaventano l’Amatori
Il Castiglione in casa fa sfracelli, i giallorossi fuori sono un colabrodo
LODI I numeri di-
cono che non sarà
pareggio. E che
sarà dura anche
vincere. Le stati-
stiche della sta-
gione non confor-
tano insomma
l’Amatori Spor-
ting alla vigilia di
una partita che
vale la stagione.
Davanti al suo pubblico il Castiglio-
ne è infatti solito non fare sconti, se
è vero che dopo il disastroso ruoli-
no casalingo dell’anno scorso (tre
vittorie, tre pareggi e tre sconfitte)
quest’anno al palasport di Casa Mo-
ra ha conquistato la bellezza di 22
punti sui 24 disponibili. L’unica
squadra che è tornata da Castiglio-
ne con un risultato positivo è stata
infatti la capolista Follonica, che ha
interrotto una serie di sei vittorie
consecutive degli odiati "cugini" ot-
tenendo un 4-4 che aveva il sapore
della promozione. Per il resto inve-
ce tutti hanno lasciato le penne nel-
l’impianto maremmano: chi lottan-
do come Matera (4-3), Molfetta (3-2)
o Cgc Viareggio (3-1) e chi senza col-
po ferire come Giovinazzo (9-0), Ash
Viareggio (8-3), La Mela (6-2) o Villa
Oro Modena (5-1). Il totale dice

quindi 42 gol segnati e 16 subiti.
Il quadro diventa ancora più cupo
se a fianco del comportamento in-
terno della squadra di Aloisi si ana-
lizza quello esterno dell’Amatori. Il
bottino stagionale parla di 5 vitto-
rie e 4 sconfitte (compresa quella in
campo neutro con il Matera), ma
l’ultimo periodo è stato davvero a-
varo di soddisfazioni per i giallo-
rossi, che nelle ultime sei trasferte
hanno "buscato" quattro volte (3-4 a
Molfetta e 1-2 a Follonica, ma so-
prattutto 8-10 a Viareggio col Cgc e
2-6 a Vercelli col Matera). Neppure
l’ultimo successo strappato ancora
a Viareggio all’Ash (12-9) dopo tre
stop a fila fa ritrovare il sorriso ad
Aldo Belli, che ha visto la sua difesa
soffrire maledettamente. Lo score
esterno stagionale dei lodigiani è
parzialmente in attivo (45 gol fatti e
41 subiti), ma escludendo le prime
tre trasferte vittoriose (3-1 a Mode-
na, 3-1 a Matera e 3-2 a Giovinazzo)
il parziale dei gol dice 36 a 37. E 37
gol al passivo in 6 partite non si ad-
dice certo a una squadra che ambi-
sce alla A1. Insomma, c’è poco da
stare allegri. Anche se l’ultimo pre-
cedente infonde un po’ di coraggio:
15 gennaio 2000, Castiglione-Ama-
tori 2-6. L’unico appiglio.

Marco Opizzi

■ Sette vittorie
e un pareggio a
"Casa Mora"
per i toscani,
37 gol al passi-
vo nelle ultime
sei trasferte
per i lodigiani

Riccardo Baffelli ha segnato 34 gol in 17 partite ed è quinto fra i marcatori

CICLISMO ■ DOMENICAVERRANNOASSEGNATE LE MAGLIE DI CAMPIONI PROVINCIALI MTB DELLA FEDERCICLO

Graffignana incorona i "re" dei bikers

Fabrizio Bianchi dell’U.C. Borghetto

GRAFFIGNANA Dopo un anno di for-
zata rinuncia, causata da un nubi-
fragio, torna domenica la classica
prova ciclistica fuoristrada di Graf-
fignana, come sempre valida per
l’assegnazione delle ambite maglie
giallorosse del campionato provin-
ciale della Federciclo. L’edizione
2000, disputata a Lodi, quindi in pia-
nura, vide l’affermazione dei padro-
ni di casa del Valentino Diliè, che
vinsero in ben quattro categorie con
Salvarani, Forcati, Maraschi e Mar-
tinenghi. Due titoli a testa invece fi-
nirono nelle bacheche dell’U.C. Bor-
ghetto, con Bianchi e Sommariva, e
dell’Orio Bike Teclai, grazie alla Fal-
cone e a Tansi. Per l’edizione 2001,
valida come "6° Trofeo Le Barbere",
dando un’occhiata ai risultati delle
gare fin qui disputate, appare chiaro
che si tratterà di una lotta a due, fra

U.C. Borghetto e
Valentino Lodi.
Cominciando da-
gli Sportsmen 1,
in sede di prono-
stico va detto che
il borghettino
Giuseppe Quintè
dovrebbe avere  il
titolo in tasca, vi-
sta la latitanza a-
gonistica del suo
principale avversario, il lodigiano
Cesare Forcati. Fra gli Sportsmen 2
sono i gialli del Valentino i logici fa-
voriti, con Claudio Piazzi; possibile
sorpresa l’oriese Civitello. Fra i Ma-
ster 1 il superfavorito è Fabrizio
Bianchi (Borghetto), più volte vitto-
rioso in Coppa Lodi e spesso incon-
tenibile nelle gare collinari; outsi-
der i lodigiani Calandra e Silvatico.

Master 2: il duello sarà fra Rocco
Tansi (Orio Bike) e il cremasco Ric-
cardo Zanaboni (Valentino), già pro-
tagonista di ottime performance.
Fra i Master 3 si annuncia l’en plein
dei lodigiani con Martinenghi, pe-
raltro convalescente, Fassina e so-
prattutto Walter Zanaboni. Nella ca-
tegoria dei più stagionati ennesima
maglia annunciata per Giancarlo
Sommariva (Borghetto), con gli o-
riesi Raimondi, Bonato e Pozzoli ri-
vali più accreditati. Per l’Orio Bike
Teclai una maglia sicura dovrebbe
arrivare dalle donne, con Marta Za-
noni e Liliana Zagheno. Certamente
sarà una gara esaltante, dove si po-
trà assaporare la vera mountain
bike, quindi da non perdere nemme-
no per il pubblico. La partenza è dal-
la Porchirola alle ore 10.

Pierluigi Cappelletti

■ La kermes-
se, valida co-
me "6° Trofeo
Le Barbere",
vivrà sulla lotta
a due fra U.C.
Borghetto e
Valentino Lodi


