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CALCIO  SERIE D n IL CENTROCAMPISTA DEL FANFULLA È RIENTRATO DOMENICA DOPO L’INFORTUNIO E PENSA SUBITO AL TURATE

Ciceri ha già archiviato la Nuova Verolese
«Con un nuovo allenatore gli alti e bassi sono normali, ripartiamo»

Ginnastica, per la Gm75
la soddisfazione è tripla
MELEGNANO La Gm75 mette a segno
un prestigioso “tris” e guarda al fu
turo con sempre maggior fiducia.
Tre giovani ginnaste melegnanesi
hanno partecipato al Sant’Olcese (in
provincia di Genova) al campionato
Interregionale di specialità di ginna
stica artistica femminile e tutte e tre
hanno ottenuto la qualificazione ai
tricolori di categoria. Un centinaio
le atlete presenti provenienti da
Lombardia, Piemonte e Liguria,
qualificate nei rispettivi campionati
regionali e chiamate a contendersi i
sei posti utili per ciascun attrezzo
per l’accesso alla fase finale del 6 e 7
dicembre a Mortara. Ebbene, nono
stante un’agguerrita concorrenza la
Gm75 ha centrato un risultato stori
co. Nella categoria Seniores Maria
Del Mar Perez si è piazzata seconda
nel volteggio e terza alla trave, men
tre Martina Cesaris è arrivata quin

ta alle parallele asimmetriche e se
sta alla trave; gloria anche per nella
categoria Juniores per Iride Bran
caccio, terza sia al corpo libero che
alla trave. Grande la soddisfazione
delle tre ragazze e del loro allenatore
Massimo Porro, che al termine di
una giornata carica di tensione han
no potuto liberare la loro gioia. La
squadra della Gm75 potrà ora affron
tare con orgoglio il prossimo impe
gno internazionale, quello di domani
alla quinta edizione della “Wanten
Cup” organizzata a Zolder, località
nota per il circuito di Formula 1, dal
club belga del Moed and Berkembos.
Oltre alle tre eroine di Sant’Olcese
agli ordini di Porro ci saranno Elisa
Casali, Lisa Malloggi, Marta De Vec
chi, Alice Ostagoli, Silvia Spoldi, So
fia Roveda e Alice Riccardi; la dele
gazione sarà completata dalle giudi
ci Elena Vacchelli e Sara Marini. Iride Brancaccio, Maria Del Mar Perez e Martina Cesaris con i trofei di Sant’Olcese

Atletica, “mezza” di Crema:
Manetti e la Clini tra i primi
LODI La mezza
m a r a t o n a d i
Crema regala
l'ottavo posto a
Jacopo Manetti
e la quarta piaz
za a Paola Clini.
Il 21enne di Ma
dignano, porta
colori della Fan
fulla, ha corona
to l'ottimo piaz
zamento nella maratonina di dome
nica scorsa con il titolo cremasco, il
terzo posto nella categoria Promes
se e il nuovo primato personale:
1h11'55", a soli 12" dal record sociale
assoluto realizzato un mese fa da Da
vide Lupo Stanghellini. Manetti ha
percorso i primi 12 chilometri al rit
mo di 3'18" ogni mille metri, cedendo
un po’ nel finale e terminando alla
media complessiva di 3'24" al chilo

metro. Dietro di lui i migliori sono
stati due atleti del Brc Castiglione:
Roberto Moretti (12° in 1h16'09") e
Fausto Corrù (24° in 1h19'56"). Tra i
lodigiani da segnalare le prove di Ti
ziano Zacchetti (Gs Zeloforamagno,
1h24'14"), Antonio Croce (Gp Codo
gno '82, 1h25'58"), Cristian Gualtieri
(Sports Club Melegnano, 1h26'51"),
Domenico Gurrado (Sc Melegnano,
1h26'51") e Angelo Migliavacca (Gp
Casalese, 1h27'46"). Gara iniziata e
conclusa anche per Mauro Manetti
(41° in 1h22'38"), fratello di Jacopo ed
ex mezzofondista della Fanfulla.
In campo femminile grande gara
della Clini (Gp Casalese), che con il
crono di 1h31'08" sui 21,097 km del
percorso si è piazzata quarta assolu
ta e seconda nella categoria M40.
Dietro di lei buon 12° posto di Stefa
nia Locatelli (Gp Codogno) in
1h39'52".

CALCIO  COPPA LOMBARDIA DI SECONDA CATEGORIA n TRA I GIALLOVERDI TORNA CUMAN

Vidardo nei quarti a vele spiegate
VIDARDO 3
TORREVILLESE 0

VIDARDO: Lampugnani, Fagone, Corso (19' st Ro
sa), Montana, Livraghi, Giuliante (30' st Cuman),
Chammi, Granato (22' st Pozzoli), Pisati (9' st
Ascheni), Pecorari (28' st Rosa), Macaluso. All.:
Boschetti

TORREVILLESE: Colombo, Bramè, De Paoli (1' st
Doria), La Cola, Ranieri, Secco, Bocchio, Marchetti
(1' st Tomasi), Bariani, Pancini, Yupi. All.: Rosina

ARBITRO: Piacentini di Pavia

RETI: 14' st Macaluso, 39' st Rosa, 45' st Cuman

CASTIRAGA VIDARDO Con il minimo sforzo,
bissando il tris servito nella gara di anda
ta, il Vidardo ottiene il lasciapassare che
lo proietta nei quarti di finale di Coppa
Lombardia. Gli avversari della Torrevil

lese, che in settimana hanno cambiato
guida tecnica (in panchina Alessandro
Rosina, ex della Stradellina), palesano fin
dalle battute d'apertura un atteggiamento
affatto garibaldino e il match assume pre
sto i crismi dell'allenamento. Si comincia
con mezz’ora di ritardo, a causa della "so
lita" assenza (un dejà vù a Vidardo, sem
pre nella stessa manifestazione) del diret
tore di gara: Boschetti ridisegna lo schie
ramento vittorioso domenica in campio
nato a Brembio, inserendo i vari Corso,
Chammi, Fagone, Macaluso e Pisati. La
partenza è al piccolo trotto: la Torreville
se prova al 10' con Bocchio, ma Lampu
gnani para a terra. I padroni di casa ri
spondono qualche istante dopo grazie
all'insidiosa parabola di Macaluso su cal
cio piazzato che Colombo devia oltre il
montante con un gran colpo di reni. Il Vi
dardo prende lentamente in mano il ban
dolo e al 24' Giuliante dalla distanza cal
cia fuori di poco. I locali reclamano un pe

nalty nei dintorni della mezz’ora, quando
De Paoli intercetta chiaramente con un
braccio la conclusione al volo di Livraghi:
l'arbitro decide di sorvolare. Prima del ri
poso si fa notare il bomber Pisati, ma il
suo destro dalla distanza termina alto.
Nella ripresa i gialloverdi si sbloccano: al
14' fa centro Macaluso, che indovina una
traiettoria vincente su punizione da 25
metri. La reazione dei pavesi è inesistente
e i padroni di casa imperversano: al 25'
Chammi timbra in pieno la traversa,
mentre al 39' il neo entrato Rosa inventa
un'azione personale ubriacante che lo
porta a liberarsi anche di Colombo e a de
positare nella porta sguarnita. Prima del
triplice fischio c’è gloria anche per Davi
de Cuman che, al rientro dopo un anno di
inattività a causa di un grave infortunio,
scrive il suo nome nel tabellino deviando
sotto misura un preciso cross di Ascheni,
siglando così il definitivo 30.

Davide Stefanoni Cristiano Macaluso ha aperto le marcature in avvio di ripresa

Per la Melegnanese
un“doppio stop”:
Zanelli eAmbrosano
n Questi i giocatori delle
squadre del territorio squa
lificati questa settimana dai
giudici sportivi di Milano e
Lodi.
Promozione  Una gara: Mel
lo (Casalmaiocco), Zanelli e
Ambrosano (Melegnanese),
Tagliabue (Cavenago), Passe
rini (San Biagio), Tomasoni
(Sant’Angelo), Rolla (Spor
ting San Donato), Zanotta e
Trione (Accademia Sandona
tese); due gare: Lopez (Spor
ting San Donato).
Prima Categoria  Una gara:
Lunghi (Borgolombardo),
Biasini, Bruschi e Chiesa
(Real Qcm), Borella (Frassa
ti Castiglionese), Biasia (Tri
gintese), El Harnane e Ca
stoldi (Sanmartinese), Scala
brini (Villatavazzano), Basti
ci e Pacella (Marudo).
Seconda Categoria Lodi 
Una gara: Torraco (Medi
glia), Adorni (Lodivecchio),
Carinelli (Or. Borgo), Pan
cotti (Real Casal), Buttafava
(Somaglia) e Perozzi (Zivi
do).
Seconda Categoria Milano 
Una gara: Spanò (Nuova
Bolgiano) e Federici (Meta
nopoli); due gare: Velez Fa
res (Nuova Bolgiano).
Terza Categoria Lodi  Una
gara: Morigino (Carpianese),
Zahir (Castelnuovo), Berga
maschi (Mairano), Ferrari
(Sordio), Lombardi (Guarda
miglio) e Bersani (Real Pala
sio); due gare: Peri (Nuova
Lodi) e Mosesso (Nuova Sor
diese); tre gare: Negri (Bor
ghetto); quattro gare: Iudici
(Nuova Sordiese).
Terza Categoria Milano 
Una gara: Tarantino (Milano
Paullo), Uboldi (Sporting
Borromeo), Curti e Savarese
(Sermazzano).
Juniores Reg. A  Una gara:
Coppi, Meazzi e Pellini (Co
dogno); sei gare: Seminari
(Codogno).
Juniores Reg. B  Una gara:
Pastori (Tribiano), Ancone
tani (Pro Melegnano), Pro
venzano (Real Qcm) e Paolet
ti (Sporting San Donato).
Juniores Prov. Lodi  Una
gara: Cozzo (Borghetto),
Lambri (S. Stefano), Beretta
(Vidardo) e Maglione (Casal
maiocco); due gare: Mandis
(Vizzolo).
Juniores Prov. Milano  Due
gare: Galeano (Mediglia) e
Arcuri (Zivido).
Allievi Reg.  Una gara:
Allievi Prov. Lodi  Una gara:
Hdada (Real Qcm), Ulivetti
(Tribiano) e Stella (Virtus
Maleo); due gare: Hilane e
Mengoni (San Biagio).
Allievi Prov. Milano  Una
gara: Cappa (Borgolombar
do).
Giovanissimi Prov. Lodi 
Due gare: Tarabanov (Medi
glia), Gandini (Sancolomba
no) e Brugnano (Somaglia).

IL GIUDICE SPORTIVOLODI Il Fanfulla prova la nuova di
fesa in vista dello scontro diretto
con il Turate. Ieri pomeriggio, do
po una lunga serie di movimenti
tattici, il tecnico bianconero Ma
nolo Guindani ha fatto disputare
la consueta partitella in famiglia
presentando due novità nel repar
to arretrato. La prima è obbligata
visto il turno di squalifica commi
nato dal giudice sportivo a Gere
mia Dragoni dopo l'ammonizione
sull'azione che domenica ha porta
to al rigore per la Nuova Verolese.
Di conseguenza è stato schierato
con i titolari l'89 Alberto Migliora
ti, l'unico difensore centrale rima
sto in rosa dopo la separazione con
il senior Alberto Gruttadauria. La
seconda novità è stata una scelta
dell'allenatore che ha provato l'89
Jacopo Barbazza nel ruolo di terzi
no destro: per il difensore lodigia
no si tratta delle prime uscite dopo
l'infortunio che lo ha fermato nelle
scorse settimane, quindi la sensa
zione è che sia stato un semplice
test sulle condizioni fisiche del
giocatore. Nell'altra squadra ha
giocato sulla corsia destra del re
parto arretrato il senior Gianluca
Ferrari che domenica a Rescaldi
na potrebbe tornare nel ruolo di
fensivo dopo un paio di gare dispu
tate in posizione più avanzata. Di
verse sono state comunque le for
mazioni provate da Guindani che
ha constatato i continui progressi
fisici di Andrea Ciceri. Per l'esper
to mediano si tratta di proseguire
sulla strada del recupero della mi
gliore condizione dopo l'operazio
ne alla tibia della gamba sinistra.
Contro la Nuova Verolese è avve
nuto il rientro, assolutamente a
sorpresa: «È stata proprio una sor
presa  racconta Ciceri  perché de
vo ancora ritrovare il passo giu
sto. Il giorno prima della partita
ero già stato contento di sapere dal
mister che mi aveva convocato,
scendere in campo mi ha dato an
cora più voglia di bruciare le tap
pe per tornare in piena forma». Il
risultato purtroppo non ha gratifi
cato il ritorno del giocatore di più
lunga militanza in maglia bianco

nera: «Brucia ancora oggi la scon
fitta contro la Nuova Verolese vi
sto come è andata la partita. Co
munque siamo ancora in fase di
assestamento dopo il cambio di al
lenatore ed è normale mostrare al
ti e bassi; nelle gare precedenti ci
eravamo comportati meglio, spe

riamo che domenica con il Turate
il duro lavoro che stiamo effet
tuando ci porti il conforto di un ri
sultato positivo». Sul campo tradi
zionalmente ostico di Rescaldina
(due sconfitte pesanti negli ultimi
due anni) il Fanfulla troverà un
Turate rilanciato dal clamoroso

successo di Trezzo. Ai comaschi
ha fatto sicuramente bene l'esor
dio dell'attaccante di nazionalità
francese, malese di nascita, Ama
dou Konte: l'ex centravanti del Po
tenza ha infilato nella porta della
Tritium il primo pallone del ma
tch. Al secondo gol ha pensato il

centrocampista Saviozzi, grande
ex della sfida con i bianconeri. An
che per il Turate è stata una setti
mana di prove in difesa visto che
la squalifica del portiere Chiodi
darà una maglia da titolare al '90
D'Auria, ex Pro Patria.

Daniele Passamonti

Il recupero di Andrea Ciceri, 32 anni, potrà essere un “rinforzo” per il Fanfulla diventato penultimo

«Adesso ho ancora più voglia di bruciare
le tappe per tornare in piena forma»

Il Palazzolo del bomber Tagliente
sulla stradadel Sancolombano
nella semifinale diCoppa Italia
n Sarà il Palazzolo a contendere al Sanco
lombano l’accesso alla finale di Coppa Italia
di Eccellenza, in calendario il 6 gennaio
2009. Le gare di semifinale sono in program
ma il 3 e 17 dicembre (le altre squadre rima
ste in gara sono Castiglione Savoia e Cantù),
lunedì presso il comitato regionale lombar
do della Figc a Milano si svolgerà il sorteg
gio per stabilire chi giocherà la prima gara
in casa. Nei quarti di finale il Palazzolo ha
eliminato il Seregno, secondo in classifica
nel Girone B di Eccellenza, battendolo 10
nella partita di ritorno di mercoledì grazie
al gol decisivo di Cocca, dopo l’11 dell’anda
ta. Nell’organico dei bresciani, guidati dal
tecnico Casari, spiccano l’attaccante Ta
gliente e l’ex Pergocrema Cantoni. Il Palaz
zolo è inserito nel Girone C e attualmente è
settimo in classifica con 17 punti, a 10 lun
ghezze dalla capolista Pedrengo. Quanto alle
altre semifinaliste, il Castiglione Savoia è
approdato in semifinale superando la Bediz
zolese (vittoria per 32 in trasferta dopo il
pareggio casalingo per 11) mentre il Cantù
è stato protagonista di una super rimonta
rifilando un sonoro 62 alla Corte Romanese
che nella gara d’andata si era imposta 20. Il
Castiglione Savoia è inserito nello stesso
girone del Palazzolo e attualmente naviga in
cattive acque, nel gruppo di tre squadre (che
comprende anche il Casale Vidolasco di Ma
rino Bracchi e Silvio Dellagiovanna) al ter
zultimo posto a quota 11 punti con 4 lun
ghezze di vantaggio con la coppia di “cene
rentole” Corte Romanese e Forza e Costan
za. Il Cantù invece è quarto nel Girone B a
parimerito con il Mariano a quota 20, attar
dato di 6 lunghezze dalla capolista Ponte
Isola.

ECCELLENZA

n Ottavo posto
tra i maschi
per il fanfullino
a 12” dal record
della società,
quarta la
portacolori del
Gp Casalese
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