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PALLAVOLO n STILATI I PRIMI CALENDARI DEI CAMPIONATI 2008/2009 ORGANIZZATI DAL COMITATO PROVINCIALE FIPAV

Sotto rete ci sono tre club in più
Una settantina le squadre femminili al via, numeri risicati in campo maschile
LODI Il “puzzle” del volley
provinciale va compo
nendosi. La stagione
2008/09 sta prendendo
forma in questi giorni
dopo la chiusura delle
iscrizioni per i campio
nati di tutte le categorie
a eccezione dell’Under
12. Il primo calendario
compilato è stato quello
della Prima Divisione
femminile, composta da 12 formazioni: la
prima giornata si spalmerà tra il 20 e il 24 ot
tobre prossimo, l’ultima (prima dei play off)
tra il 30 marzo e il 3 aprile 2009 per poi la
sciare spazio alla consueta volata per l’uni
co posto disponibile in Serie D tra aprile e
maggio. Le dodici squadre partecipanti sono
Gso San Fereolo, Ausiliatrice, Properzi Ta
vazzano, Rossi Marudo, Fulgor Lodivecchio,
Volley San Martino, Gso Sant’Alberto, Po
lenghi Codogno, Brembio, Arcobaleno Rioz
zo, Vis Volley e Vivivolley ’95 Secugnago.
La Seconda Divisione consterà invece di 18
squadre, divise in due gironi (ancora da
comporre) da nove ciascuno: per loro l’ini
zio del campionato è previsto tra fine otto
bre e inizio novembre e il termine dei play
off sarà a maggio come per la categoria su
periore. Poi c’è tutta la sarabanda dei tornei
giovanili che, come spiega il presidente del
comitato lodigiano Fipav Marco Spozio, «a
livello femminile non hanno problemi di nu
meri»: 5 squadre di Under 18, 12 sia di Under
16 sia di Under 14, una decina quando le
iscrizioni non sono ancora chiuse per l’Un
der 12: cifre superiori alla stagione scorsa
per campionati che prenderanno il via a fine
ottobre per terminare a fine marzo. L’unico

altro calendario sinora noto è proprio quello
dell’Under 14 femminile, che partirà nel
week end del 1819 ottobre con al via Polis
Lodi, Zelo, Futursport San Giuliano, Team
95, Mediglia, Frassati Castiglione, Misolet
Codogno, Volley San Martino, ProperziReal
Qcm, Young Team Cornegliano e due forma
zioni dell’Arcobaleno Riozzo.
La situazione è invece come prevedibile
molto meno rosea nel settore maschile, dove
sarà allestito un torneo di Prima Divisione
composto da otto compagini lodigiane, due
piacentine (Copra e San Paolo) e da alcune
squadre ancora da definire che saranno il
frutto della più squisita novità del 2008/09: il
rapporto di collaborazione tra Fipav e Csi.
«Alla fine della stagione Fipav e Csi stileran
no due classifiche separate  spiega Spozio 
ma in questo modo le squadre potranno af
frontare insieme questo campionato, dando
così nuovi stimoli al settore maschile». Il
probabile prossimo passo di questa collabo
razione sarà in primavera il ritorno dopo
undici anni della Coppa Lodi giovanile, che
andrebbe a tappare il buco di attività che ha
il Lodigiano: per quanto concerne i campio
nati federali infatti le uniche due società a
portare in campo sestetti maschili giovani
(Pgm Lodi e Volley Codogno 2002) dovranno
emigrare nei tornei Under 16 e Under 14 di
Cremona.
La pallavolo lodigiana ha comunque avuto
un incremento nel numero delle società,
passate da 30 a 33. «Si sono affiliati tre nuovi
sodalizi: il neonato Volley Casale e due com
pagini provenienti dal mondo Csi, il Colle
gio Vescovile e lo Junior Sant’Angelo. Un ul
teriore sintomo della volontà di lavorare in
sieme dei due enti», chiosa Spozio.

C.R. Una fase di gioco di una gara tra Brembio e La Coldana della scorsa stagione

n Le novità
della stagione
sono il ritorno
della Coppa Lodi
giovanile e
la collaborazione
con il Csi
tra gli uomini

Stasera all’auditorium Bpl
la “Parata dello sport”
mette sotto i riflettori
i campioni del Lodigiano
LODI Saranno le stelle dello sport a il
luminare questa sera l’auditorium
della Banca popolare di Lodi. Alle 21
infatti si terrà l’ormai celebre “Para
ta dello sport”, la manifestazione du
rante la quale vengono premiate per
sone e associazioni meritevoli di ri
conoscimento nelle diverse discipli
ne sportive. Quella che si appresta ad
andare in scena, sotto la sapiente re
gia di Donato Rivetta, sarà la quat
tordicesima edizione della rassegna
che mette in luce persone che a vario titolo tengono alto
il nome dello sport lodigiano, con le loro gesta atletiche o
attraverso la loro silenziosa ma importantissima attività
dietro le quinte.
Saranno premiati Sergio Zanaboni, che riceverà il rico
noscimento “Momenti di gloria  passione per lo sport,
amore per l’Adda” e la società di calcio Fanfulla 1908 (i
bianconeri proprio quest’anno spengono le prime cento
candeline) che riceverà invece il “Giacomo Poli  una vita
per lo sport”. Carla Galletti e Aldo Papagni, conduttori
della serata, consegneranno inoltre il premio “Gianni
Giavazzi  umiltà e dedizione allo sport” nelle mani della
nuotatrice di origini cinesi Xin Wang, mentre al coman
do provinciale dei vigili del fuoco sarà consegnato il rico
noscimento “Al servizio dello sport”. Il “Tiziano Zalli  lo
sportivo dell’anno” andrà alla Polisportiva Alpina. Cri
stiano Tedoldi, campione d’Italia di baseball per non ve
denti, si vedrà consegnare invece il premio “Eugenio Ca
stellotti  una rilevante affermazione a livello nazionale”.
Otterranno i riconoscimenti dal Panathlon di Lodi Giu
lia Mussida, Alessia Cagni, Alessandra Gialdini e Rober
to Vanelli: i quattro ragazzi lodigiani verranno premiati,
come accade ormai da sette anni, per aver saputo coniu
gare brillanti risultati scolastici a una carriera agonisti
ca sportiva di tutto rispetto. Fra una premiazione e l’al
tra le esibizioni musicali del quartetto Sonoritè e coreo
grafie di danza con la compagnia “Il Ramo”.

Aldo Negri

n Tra i premiati
le società
Fanfulla e Alpina,
il campione
d’Italia di base
ball per ciechi
Tedoldi, ma anche
i vigili del fuoco

ATLETICA LEGGERA n L’EVENTO DEL 27 E 28 SETTEMBRE ALLA FAUSTINA È STATO PRESENTATO UFFICIALMENTE IERI A PALAZZO BROLETTO

Finale Oro, investimento per il futuro
Amministrazione e Fanfulla cercano nelle scuole i nuovi campioni
LODI Una finale per il futuro. Gli sforzi con
giunti di Fanfulla Lodigiana, Comune e
Provincia sono volti anche a far sì che l'atto
conclusivo dei campionati di società in pro
gramma il 27 e il 28 settembre prossimi por
ti nuova linfa e nuovi adepti all'atletica del
nostro territorio. La parola "promozione",
soprattutto legata ai giovani, è stata infatti
piuttosto ricorrente nella
conferenza stampa ospita
ta ieri mattina dalla sala
consiliare di Palazzo Bro
letto. A presentare il più
prestigioso evento atleti
co mai ospitato in città so
no intervenute voci sia
dal le ist i tuzioni sia
dall'ambito sportivo. E da
entrambi i lati sono arri
vate indicazioni che
"strizzano" l'occhio ai più
piccoli. Come ha spiegato
l'assessore comunale allo
sport e all'istruzione Mar
co Zaninelli: «Stiamo la
vorando molto nelle scuo
le, distribuendo volantini
e consegnando a ogni
bambino delle Elementa
ri un invito personale ri
volto anche ai genitori a
ve n i r e a d a s s i s t e r e
all'evento. Lo facciamo
anche per far comprende
re ai più giovani che la
"cittadella dello sport"
della Faustina non è solo
il luogo "astratto" delle
associazioni sportive ma
può diventare anche il lo
ro luogo». Un modo per
capitalizzare un lavoro
che già da anni svolge
l'Atletica Fanfulla, come
ha ricordato il presidente
del Comitato regionale Fi
dal Alessandro Castelli:
«In Lombardia sono affi
liati 470 club di atletica:
tra loro la Fanfulla è uno
di quelli di più alto livello, però non ha mai
trascurato la base, investendo parecchio
nell'attività scolastica».
A testimoniarlo direttamente è stata "Lella"
Grenoville, direttrice tecnica giallorossa:
«Abbiamo sempre mantenuto un buon rap
porto con la scuola, ma non sempre le scuo
le hanno effettivamente collaborato. Il no

stro lavoro nel settore giovanile dà comun
que frutti da anni e la valorizzazione del vi
vaio prevista dalla riforma dei Societari
non fa che avvantaggiarci».
Il "messaggio promozionale" derivante da
questa finale scudetto non è solo rivolto ai
giovani ma va anche a vantaggio della città,
come hanno ribadito il vicepresidente della

Provincia Fabrizio San
tantonio («Un grande in
vestimento di promozio
ne per la città attraverso
anche i valori dello sport
più nobile»), il presidente
del Coni lodigiano Luigi
Tosarello e Luca Corvi,
responsabile d'area pro
vinciale della Banca Po
polare di Lodi (main
sponsor fanfullino). Un
messaggio la cui ideazio
ne arriva proprio dall'At
letica Fanfulla, come ha
raccontato il sindaco Lo
renzo Guerini: «Il presi
dente Alessandro Cozzi ci
persuase già nel 2006 che
era possibile creare a Lo
di un simile evento per gli
850 anni della città».
Ora non resta che atten
dere gli esiti sul campo:
dal punto di vista agoni
stico (per la Fanfulla fem
minile l'obiettivo è entra
re nelle prime otto e sal
varsi) ma anche da quello
della risposta del pubbli
co. La Grenoville, anima
dei 30 anni di vita della
Nuova Atletica Fanfulla,
lancia un monito chiaro:
«Agli importanti eventi
regionali che abbiamo
ospitato erano presenti
solo addetti ai lavori: la
speranza è che l’attività
di promozione che stiamo
svolgendo e l'alto tasso
tecnico della manifesta

zione portino ai lodigiani un po' di passione
per l'atletica».
La strada verso la finale continua: a partire
anche da giovedì prossimo, quando il Pana
thlon Club di Lodi organizzerà al ristorante
"Isola Caprera" una serata dedicata proprio
alla "regina degli sport".

Cesare Rizzi Lella Grenoville mostra la locandina dell’evento tra l’assessore Zaninelli e il sindaco Guerini

DomenicaaLana
leultime“prove”
al TrofeoArgeAlp
n Se il teatro della Faustina è
pronto, anche gli attori sono
alle prove generali. Per le
atlete di punta della Fanfulla
l’ultimo test sarà il Trofeo
Arge Alp, incontro interna
zionale per rappresentative
zonali italiane, tedesche, au
striache e svizzere in pro
gramma a Lana domenica
mattina. Simona Capano,
Gaia Biella, Francesca Minel
li, Roberta Colombo, Sara
Rigamonti e Ivan Sanfratello
(Elena Salvetti, convocata per
il triplo, ha rinunciato) sono i
fanfullini protagonisti alla
kermesse bolzanina tra la
selezione lombarda e le com
pagini di Trentino, Alto Adi
ge, Baviera, San Gallo, Canto
ne dei Grigioni, Ticino, Tiro
lo, Salisburgo e Voralberg. La
Capano, che a Lana, disputerà
100 e 4x100, ha deciso quale
specialità disputare nella
finale Oro: farà i 200, oltre
ovviamente alle due staffette.
Doppio impegno all’Arge Alp
anche per la Biella, al via nei
400 ostacoli e nella 4x400,
gare che disputerà anche
nella finale di Lodi. Roberta
Colombo, convocata solo per
la 4x100, già mercoledì sera a
Bergamo ha dato dimostrazio
ne di un ottimo stato di forma
vincendo i 200 in 24”83 (per
sonale stagionale) nonostante
il clima non proprio estivo:
alla Faustina la vedremo in
gara su 100, 200 e 4x100. Ri
gamonti, Sanfratello e Minel
li saranno in pista nelle gare
che li vedranno protagonisti
ai Societari (a Saronno nella
finale A2 per i maschi): Sara
negli 800, Ivan e Francesca
nell’alto.

PER I GIALLOROSSI

Il presidente regionale Castelli

Castelli:
«Non abbiamo
mai trascurato
il movimento

di base»


