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LODI
Settimane di grande attività

ma anche di grandi speranze per
la Pugilistica Grignani. La prima
buona notizia è arrivata grazie a
Mirko Faccendini: il pugile san-
martinese classe 1993 domenica
scorsa a Stradella si è preso la sod-
disfazione di battere l’atleta di ca-
sa Edoardo Palermo (Boxe Stradel-
la). Un successo netto arrivato ai
punti in un incontro valido per gli
Elite 2 all’interno della categoria
di peso dei 69 kg. Un altro allievo
dei tecnici Duilio Seccamani e Fa-
brizio De Rosa come Alessandro
Bianchi (Elite 2, 80 kg) combatterà
nell’imminente fine settimana a
Pavia nel proprio ultimo incontro
con il caschetto prima di passare
in Elite Prima Fascia. Il weekend
entrante per la Grignani vedrà so-

Da sinistra 
Mirko 
Faccendini, 
Fabrizio 
De Rosa, 
Francesco 
Mascari, Duilio 
Seccamani
e Alessandro 
Bianchi

SECUGNAGO 
La “Caminada de Scugnai” fa

40. La storica non competitiva di
Secugnago dopodomani vivrà la
propria 40esima edizione sempre
con l’organizzazione del Gruppo
Podistico Aurora: nell’attuale pano-
rama delle corse Fiasp di Lodi è la
sesta a tagliare il prestigioso tra-
guardo di longevità. Amplissimo
come da tradizione il cartellone dei
percorsi con sei distanze previste:
4, 8, 13, 18, 23 e 30 km. Il ritrovo è
fissato in piazza Matteotti alle 7:
partenza libera dalle 7.30 alle 8.30.
I costi di adesione sono 4,50 con
una torta di mandorle come ricono-
scimento e 2 euro senza premio (ta-
riffe maggiorate di 50 centesimi per
i non tesserati Fiasp). Per ulteriori
informazioni il referente è Alberto
Bergamaschi (335/5831819). n

LODI
Prove generali di tricolore nel fine settimana per

Daniele Cighetti (Atletica Fanfulla). Il lanciatore di Casti-
glione d’Adda prenderà parte a Chiari (Brescia) ai cam-
pionati regionali Cadetti di domani e domenica: con il
giavellotto lanciato a 57.10 lo scorso 7 settembre a Pe-
scara, nel corso del campionato nazionale Csi, Cighetti
è il miglior italiano Under 16 in questa stagione e se 
dovesse conquistare il titolo lombardo a Chiari vestireb-
be con ogni probabilità anche la maglia di titolare nella
selezione regionale in gara nel campionato italiano 
federale Cadetti di Forlì (4-6 ottobre). Molto competitivo
anche il ludevegino Paolo Ascade sui 1000 metri. Tanti
i fanfullini del campo di Lodi al via: ci saranno pure Elisa
Calvi e Chiara Cipelletti (80), Camilla Boriani e Carole
Guedegbe (300), Bianca Moles (1000), Laura Ramella
(lungo e triplo), Diletta Raveggi (80 ostacoli e triplo) e
Marta Tessera (peso). Ampia pure la delegazione della
Studentesca San Donato, guidata idealmente dal veloci-
sta Matteo Fedele, miglior lombardo e quarto italiano
in stagione sugli 80 metri piani con 9”16. n 
Ce. Riz.

PODISMO Domenica
La “Caminada
de Scugnai”
con sei percorsi

ATLETICA LEGGERA Nel weekend
Cighetti guida la Fanfulla
con il suo giavellotto
ai regionali Cadetti a Chiari

prattutto impegnato il giovane
Francesco Mascari, 18 anni com-
piuti lo scorso 16 agosto, 168 centi-
metri di altezza per un peso forma
appena al di sotto dei 60 kg: doma-
ni sul ring di Brescia combatterà
con Noe Sanchez della Pro Sesto
Boxe in un match valido come pri-
mo turno della fase regionale del
campionato italiano Youth. «Per
Francesco è un’occasione impor-
tante», dice Seccamani: in casa Gri-
gnani incrociano le dita. n 
C. R.

PUGILATO Domenica un successo, domani via ai tricolori Youth
La Grignani esulta
con Faccendini
e spera in Mascari

viaggiano a punteggio pieno dopo
tre giornate, mentre l’Alpina si
porta a quota 4. Nell’altra sfida in
programma grandi emozioni tra
San Fereolo e Pantigliate, con gli
ospiti che alla fine si impongono
per 3-2 in rimonta, salendo così a
quota 6, mentre i lodigiani resta-
no fermi a un punto. Padroni di
casa avanti grazie alle reti di Ser-
vidati su rigore e Fogu, poi la
squadra di Stefano Ribelli si sca-
tena e ribalta tutto: Lanza accor-
cia le distanze, Camoni pareggia
i conti e Monti firma la rete che
vale vittoria e un bel balzo in
avanti in classifica. n 

MILANO
Il Ferrera Erbognone si ritira dal

campionato. Nel comunicato dira-
mato ieri dal Crl la notizia ufficiale,
ormai nell’aria da qualche settima-
na. Il Girone F di Promozione, nel 
quale è inserito il Sancolombano,
diventa così a 15 squadre con i pa-
vesi che precipitano automatica-
mente in ultima posizione. Tutti i
risultati delle squadre che hanno
già affrontato il Ferrera sono annul-
lati, con il Bano che sarà dunque a
riposo il 29 settembre. Sarà così una
sola a retrocedere direttamente (la
15esima), con penultima e terzulti-
ma che si sfideranno ai play out. n

di Daniele Passamonti

LODI
Brando Radaelli vuole con-

cedere il bis. Lentigione vuol di-
re… soddisfazione per l’attac-
cante esterno del Fanfulla. Per-
ché proprio contro i reggiani ha
segnato la sua quarta, e ultima,
rete della scorsa stagione. Nel-
l’anticipo di domani sarebbe
contento di ripetersi. Anche se
cambierà lo scenario: infatti il
31 marzo si giocò sul campo in
erba naturale di Lentigione,
mentre in questo campionato i
reggiani disputano i match in-
terni sul sintetico di Sorbolo.
«Poco male – esclama il 18enne
milanese – visto che a me gioca-
re sul sintetico piace, si adatta
bene alle mie caratteristiche
tecniche. L’importante è che
non cambi il risultato rispetto a
quella partita». Che finì con il
successo dei bianconeri per 1-0,
grazie appunto alla rete segna-
ta da Radaelli al 27’ della ripresa
con un preciso diagonale. 

Ricordo che porta il sorriso
sul volto di un giocatore che,
dopo quel giorno, di motivi cal-
cistici per festeggiare ne ha
avuti pochi: «Purtroppo in esta-
te ho subìto un infortunio al gi-
nocchio che si è rivelato più ro-
gnoso del previsto. Ho iniziato
la preparazione credendo di es-

sere guarito, ma dopo appena
tre giorni mi sono dovuto fer-
mare. Stare fuori è stata dura,
una sofferenza. Sono rientrato
in gruppo alla vigilia della tra-
sferta di Desenzano del Garda,
alla seconda giornata. Ma solo
questa è stata la prima settima-
na in cui sono finalmente riu-
scito a lavorare a pieno ritmo,
con gli altri. Sono contento, fi-
nalmente posso dire di essere
tornato a pieno titolo». 

Candidatura per una maglia
da titolare che è forte, dopo due
spezzoni di partita. Rientro
provvidenziale per mister An-
drea Ciceri, alle prese con lo
stesso gran numero di under in-
fortunati della scorsa domenica
e la squalifica dell’attaccante
esterno senior Scaramuzza: «Io
sono come sempre motivato e
pronto a giocare – dice Radaelli
– ma non per questo sono certo
di scendere in campo dal 1’. Il
mister lo conosco da un anno e
so che, sino all’ultimo, tiene tut-
ti sulla corda. Tattica giusta, vi-
sti gli ottimi risultati raggiunti
nella scorsa stagione. E che
possiamo ripetere, dato che
questo gruppo è tecnicamente
migliore». Il Fanfulla, avverte
l’ex interista, non deve sottova-
lutare il Lentigione: «Squadra
che ricordo forte l’anno scorso e
che Ciceri ha detto essersi rin-
forzata. Sarà una partita com-
battuta, anche per le dimensio-
ni ridotte del campo. Siamo
pronti a lottare, con l’obiettivo
di fare bottino pieno per rima-
nere nelle zone nobili della clas-
sifica». n

CALCIO - SERIE D L’attaccante si sente finalmente recuperato

Radaelli ritrova il sorriso
pensando al Lentigione:
«Fanfulla, sono pronto!»
L’anno scorso in Emilia 
ha segnato il suo ultimo gol 
e nell’anticipo di domani 
conta di ripetersi: «Stare 
fuori è stata una sofferenza»

LODI
Non riesce l’aggancio al verti-

ce del Girone O di Seconda Catego-
ria alla Lodigiana, che nel match
di a Massalengo contro l’Alpina
(posticipo della sedicesima gior-
nata, in programma mercoledì)
viene fermata sull’1-1 al termine
di una bella partita da parte di
entrambe le squadre. Vantaggio
ospite con Conde al 13’ del primo
tempo e pareggio dell’Alpina con
l’autorete di Vivarini al 24’ della
ripresa. La squadra di Luca Maf-
fezzoni sale così a 7 punti in clas-
sifica, ma perde terreno dal duo
di testa Somaglia–Fissiraga che

SECONDA CATEGORIA/GIRONE O Nei posticipi

La Lodigiana rallenta,
il Pantigliate fa sul serio

PROMOZIONE 

Sancolombano,
girone azzoppato:
il Ferrera si ritira

LODI Il Fanfulla comunica che la
sfida di Coppa Italia di Serie D a Cre-
ma si giocherà il 2 ottobre. La partita,
valida per i trentaduesimi di finale
e che a seguito del sorteggio si gio-
cherà al “Voltini”, sarebbe in pro-
gramma mercoledì 25 settembre alle
ore 15; ma il club bianconero annun-
cia che si giocherà mercoledì 2 otto-
bre alle 20.30. n

COPPA ITALIA
La partita di Crema
sarà posticipata:
si gioca il 2 ottobre

Brando Radaelli coperto 
da un avversario nell’azione 
del gol della trasferta 
in casa del Lentigione 
dell’anno scorso


