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Nuova Saab 9-5. La specie più temuta. 
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 Concessionaria Saab in esclusiva per Lodi, Piacenza e Cremona
General Cars - Via Castelleone, 79 - Cremona - Tel. 0372 20343 - Fax 0372 422300

Esposizione e punto assistenza autorizzato DALILAUTO snc - Via Codognino - zona commerciale - Cornegliano Laudense (LO) - Tel 0371 699075

Provatela sabato 21 e domenica 22.

La nuova Saab 9-5 è un esemplare con caratteristiche uniche: potenti motori 
turbo diesel e benzina fino a 260 cv, controllo e dinamicità di guida assoluti e i 
massimi standard di sicurezza attiva e passiva premiati con le 5 stelle EuroNCAP.

A partire da 31.200 euro*, anche con Saab Value Lease. Un esclusivo programma full service a tasso agevolato 
comprensivo di assicurazione kasko, incendio e furto, manutenzione ordinaria e straordinaria, soccorso stradale.

ATLETICA n IL PRESIDENTE HA CHIAMATO A RACCOLTA I SUOI ATLETI

Cozzi sogna nel 2006
una Fanfulla Serie Oro

A sinistra,
Marzia
Facchetti,
Simona Capano,
Antonietta
Meroni,
Simona Fais
e Stefania Baldi;
sopra Francesca
Minelli con
Anna Visigalli;
a destra
Sarah Spinelli
e Marta Norelli

LODI L’Atletica Fanfulla è pronta ai nastri di
partenza. Con ambizioni e obiettivi ancora
più grandi rispetto alla passate stagioni, nono
stante l’abbandono dello storico marchio Coop
che aveva caratterizzato le ultime annate gial
lorosse. Pochi i volti nuovi che faranno parte
del roster lodigiano: la squadra femminile è ri
masta pressocché la stessa, con il graditissimo
ritorno (quasi un nuovo acquisto) della veloci
sta Simona Capano, ferma quasi tutta la scor
sa stagione per un grave infortunio. Tre i nuo
vi acquisti invece nella formazione maschile,
che da quest’anno potrà avvalersi anche del velocista Davide Pez
zia, del decathleta Luca Cerioli e del lanciatore Giorgio Di Leva.
«Ci sono un po’ di novità, un po’ brutte e un po’ belle  ha spiegato
il presidente Sandro Cozzi durante la prima riunione tecnica del
la società, tenuta venerdì sera presso la sede del club . Il nostro
sponsor principale, la Coop, ha ridotto del 60 percento il suo con
tributo, quindi quest’anno ci chiameremo semplicemente Nuova
Atletica Fanfulla. Adesso stiamo trattando con altre aziende, l’in
tenzione è quella di trovare un altro grande sponsor. Ma in ogni
caso i soldi per coprire adeguatamente la stagione ci sono».
La squadra femminile sarà come da tradizione il fiore all’occhiel
lo del club, “capeggiata” dalla stella Anna Visigalli. «Ritroveremo
Simona Capano  ha continuato Cozzi , una pedina fondamentale
per noi. Quest’anno riuscirà finalmente a gareggiare e ci darà una
grossa mano. Anna Visigalli rimane sempre la nostra atleta di

punta, e pertanto avrà giustamente un suo sponsor personale, la
Tasm. Rispetto all’anno scorso abbiamo invece perso Clara Mori,
che non è più in grado di allenarsi nei 400 ostacoli. Per ora in clas
sifica siamo 13esimi, se vogliamo puntare alla finale Gruppo Oro
dovremo mettere insieme 15.300 punti. La fase regionale si terrà il
20 e 21 maggio, poi fino a luglio ci sarà la possibilità di recuperare
punti, mentre quelle italiane saranno il 23 e 24 settembre: a Pergi
ne Valsugana in caso di finale Argento, a Busto Arsizio per l’Oro».
Gegia Gualtieri è invece passata in forza al Centro Sportivo del
l’Esercito, ma la sue presenza nei campionati di società con la
Fanfulla non è in discussione: «Sono cambiate le regole nei rap
porti tra società militari e civili. Lei è entrata nell’Esercito, ma
poichè era già tesserata per noi in questa stagione gareggerà per
la Fanfulla nei campionati di società». Tante le aspettative anche
per la compagine maschile, anche se quest’anno sarà ancora più
difficile centrare traguardi importanti. «Quest’anno bisognerà fa
re il salto di qualità  sempre parole del presidente  perché c’è sta
to un cambiamento nel regolamento e quindi per arrivare nella fi
nale B dovremo scalare almeno una decina di posizioni». Un oc
chio di riguardo verrà dato come sempre al settore giovanile:
«Siamo nati dal settore giovanile e vogliamo continuare a colti
varlo  ha concluso Cozzi . L’obiettivo è fare un a stagione miglio
re rispetto all’anno scorso. Proseguiremo il rapporto con l’Atleti
ca Muggiò, che ci darà Allieve, Allievi, Junior e Promesse, e con
l’Atletica Cassano, oltreché con le società lodigiane “gemellate”.
Nei giovani del resto è il nostro futuro».

Fabio Ravera

n «L’obbiettivo
con le ragazze
è confermarsi
in Argento,
ma chissà....
Per la B i maschi
dovranno fare
il salto di qualità»

Torna la Capano,
la Visigalli punta
agli Europei estivi
n L’Atletica Fanfulla punta
ciecamente su di lei. E dopo
un anno di stop forzato a
causa di un grave infortu
nio, Simona Capano è pron
ta a tornare in pista. Per
dare il suo prezioso contri
buto, e cercare di indossare
nuovamente quella maglia
azzurra indoor conquistata
solo per un attimo a inizio
2005, quando venne convo
cata nella staffetta veloce
per il meeting indoor di
Glasgow. «Avverto ancora
un po’ di dolore  spiega la
velocista , diciamo che non
sono ancora guarita del
tutto. In ogni caso le pro
spettive sono buone, mi sto
allenando bene». Nella sta
gione al coperto la difficol
tà maggiore sarà però ga
reggiare sui 60 metri, visto
che i 200 (la specialità della
Capano) non faranno più
parte delle corse indoor.
«Dovrò allenarmi molto sui
60  continua  visto che con
le nuove regole i 200 sono
stati eliminati. Il mio obiet
tivo personale è sicuramen
te quello di tornare in Na
zionale, spero di arrivarci
anche più forte di prima».
Poi, nella stagione all’aper
to, ritroverà finalmente la
distanza preferita. Anche
Anna Visigalli dovrà supe
rare un piccolo fastidio
fisico prima di iniziare la
stagione che avrà come
obiettivo gli Europei al
l’aperto di agosto. «Mi sto
preparando  commenta la
saltatrice di Lodivecchio ,
anche se sto saltando poco
perché devo smaltire una
fastidiosa infiammazione
al ginocchio. Questa setti
mana parteciperò a due
meeting al coperto in Ger
mania, mi serviranno per
capire com’è la mia condi
zione. In questa stagione
punto molto sugli Europei
di agosto, il mio primo
obiettivo. Poi ci sarebbero
anche i Mondiali indoor,
ma visto l’andazzo non
credo di riuscire a parteci
parvi».

LE PROTAGONISTE


