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Sport

ATLETICA LEGGERA n LA “RIVOLUZIONE” CHE SI PROSPETTA PER I SOCIETARI POTREBBE PORTARE GUSTOSE NOVITÀ

In breve

La Fanfulla sente profumo d’oro

¢ CALCIO

Cozzi sogna il ripescaggio e l’organizzazione della finale

Niente stangata, per fortuna. Il giudice
sportivo ha squalificato per un turno sia
il centravanti Maurizio Sala che l’alle
natore Marco Cabrini, entrambi espulsi
domenica nel corso della sfida casalin
ga del Fanfulla con la Solbiatese. L’at
teggiamento dell’arbitro Borriello aveva
fatto temere motivazioni “irreali” nel
suo referto, ma evidentemente il fi
schietto mantovano ha concluso con il
90’ i suoi errori e ha deciso di non ag
giungerne altri nel dopopartita. Sala e
Cabrini vivranno quindi in tribuna solo
CarateseFanfulla di domenica.

LODI La Fanfulla
sente profumo n L’esclusione
d'oro. Potrebbe dei club militari
ro arrivare due porterebbe
sorprese positi alla creazione
ve per il sodali
zio giallorosso di una “Coppa
Italia” con tre
dall'autunno
della rivoluzio posti in più nella
ne dei Societa finalescudetto
ri. I quali il
prossimo anno
dovrebbero diventare infatti “Cop
pa Italia”, subendo radicali modifi
che: basta atleti stranieri (a meno
che non risiedano effettivamente
in Italia da più di sei anni) e so
prattutto niente più società milita
ri, destinate invece a disputare a fi
ne giugno il “Top Club Challenge”
assieme alle migliori società civili.
Il “Top Club Challenge” selezione
rà la squadra che andrà a disputa
re la Coppa dei Campioni, mentre
la Coppa Italia continuerà a eleg
gere la squadra campione d'Italia.
La “rivoluzione” (che cambierebbe
totalmente anche le modalità di
svolgimento e di reperimento dei
punteggi per la fase regionale) li
bererebbe così tre posti nella fina
le Oro di quella che diventerà la
Coppa Italia femminile g razie
all'esclusione dei corpi militari di
Fiamme azzur re, Forestale ed
Esercito: la Fanfulla, terza nella fi
nale Argento 2007, potrebbe essere
dunque ripescata per la finale Oro
2008. Ma c'è anche un altro grande
colpo di scena che si profila
all'orizzonte: Pescara, prescelta co
me sede della finale Oro 2008 ma da

tempo in cattive acque per l'orga
nizzazione dei Giochi del Mediter
raneo 2009, ha rinunciato alla can
didatura. Al suo posto in Fidal è
arrivata tramite Alessandro Cozzi
proprio la proposta di Lodi come
sede alter nativa per ospitare
l'evento più importante degli ex
Societari. Il presidente giallorosso
ha colto abilmente la palla al balzo
per provare il colpaccio di inscena
re alla Faustina la finalescudetto
(in programma il 27 e 28 settembre
2008) e avere in gara la Fanfulla
femminile davanti al pubblico di
casa. L'ultima parola spetterà al
consiglio della Fidal del 29 novem
bre, ma l'occasione per innalzare
alle stelle il prestigio dell'atletica
lodigiana è ghiottissima e i vertici
della dirigenza fanfullina sono in
tenzionati a non farsela scappare.
Intanto la società lodigiana ha dei
colpi in canna particolarmente in
teressanti anche dal latomercato.
Il probabile abbandono delle com
petizioni di Viola Brontesi sarà at
tutito dal tesseramento della gio
vane saltatrice Elena Salvetti e del
la 38enne Maria Costanza Moroni,
ex dell'Atletica Vigevano con un
passato di rilievo in Nazionale. Il
colpo più grosso potrebbe però ar
rivare sul giro di pista: Gaia Biella,
atleta di livello nazionale sia sui
400 piani che sui 400 ostacoli, è in
rotta con la JakyTech Apuana e si
trasferirebbe molto volentieri alla
Fanfulla. Anche su questo fronte i
prossimi saranno giorni molto cal
di per la società di Cozzi.
Cesare Rizzi

¢ BASEBALL

Il Codogno conferma
Bacciocchi presidente
per la stagione 2008
Il Baseball Codogno ha rinnovato le ca
riche dei propri consigli direttivi e si
prepara a pianificare la stagione 2008.
Il presidente sarà ancora Marco Bac
ciocchi, con al fianco i vece Traversoni,
Ceccolini e Tansini. Il direttore sportivo
sarà ancora Giorgio Annovazzi e nel
consiglio sono stati confermati Luigi
Fodritto e Marina Ventura. L’addetto al
le relazioni esterne sarà ancora Pietro
Barattini. Ai vertici del Royal Codogno
baseball & softball ci saranno ancora
due rappresentanti del gentil sesso: la
presidentessa Sonia Fedeli e la sua vice
Manuela Codega. Fa parte del direttivo
anche Giangiacomo Sello. Le “new en
try” sono rappresentate da Stefano
Palladini e Angelo Rugginenti.

¢ NUOTO
Sandro Cozzi e Lella Grenoville con la squadra femminile della Fanfulla che si è piazzata terza alla finale Argento 2007

Al Codogno può bastare un gol
per approdare ai quarti di finale
COPPA LOMBARDIA

Per il Lodivecchio “mission impossible”:
rimontare l’12 contro la Sangiulianese
n Ritorno di Coppa Lombardia di Prima e Seconda Categoria per
tre squadre del territorio questa sera. Al “Comunale 2” di via Ri
sorgimento a San Giuliano Milanese alle ore 20.30 va in scena la
rivincita tra la squadra di casa e il Lodivecchio, sconfitto 21 al
l’andata. Ci si gioca la qualificazione ai quarti di finale (in pro
gramma tra febbraio e marzo) del trofeo di Prima Categoria e la
Sangiulianese parte con i favori del pronostico considerato che
vige la regola del valore doppio dei gol segnati in trasferta in caso
di parità complessiva al termine dei 180’ di gioco: i sudmilanesi
potranno permettersi anche di perdere 10 e passerebbero comun
que il turno; in caso di vittoria del Lodivecchio per 21, si andrà ai
calci di rigore senza giocare i supplementari. In Coppa Lombardia
di Seconda Categoria il Borgolombardo, forte della vittoria per 10
all’andata, è ospite (20.30) del Concordia a Robecco sul Naviglio.
figurato, tenendo conto di due fatto
ri che non sono giustificazioni, ma
certo motivazioni rilevanti: da un
lato i tanti impegni tra ottobre e no
vembre (tra campionato e Coppa
ormai ha giocato sei o sette partite
al mese) e nonostante il ricambio di
giocatori, i setteotto titolari fissi ne
hanno risentito. Inoltre l’assenza di
Comandù (quattro reti nelle prime
sei gare disputate) ha dimostrato

che il fantasista azzurro non è un
giocatore sostituibile in attacco, vi
sta la sua imprevedibilità ed effica
cia. «In questo momento pungiamo
poco davanti  conferma Mutti : Co
mandù ha ripreso ad allenarsi ma
per Vanzaghello e per domenica in
casa col Casale Vidolasco ancora
non se ne parla. Il dottore ha stilato
una diagnosi di venti giorni di asso
luto riposo per un problema all’an

Valentina Capuzzi
centra una doppietta
tra i Master a Vimercate
Pur con soli dieci partecipanti, la Fan
fulla Nuoto si è ben comportata al “25°
Trofeo Città di Vimercate” del circuito
Master: la società bianconera si è piaz
zata al decimo posto su 80, mentre la
Wasken Boys con due soli nuotatori è
arrivata 69esima. La Fanfulla ha spun
tato cinque vittorie, due con Valentina
Capuzzi (100 misti e 100 dorso M25) e
una con Sabina Vitaloni (100 misti
M35), Denisia Vozza (200 sl M45) e
Claudio Gorla (200 farfalla M40). Nel
bottino bianconero anche otto secondi
posti con Francesco Zucchelli (100 mi
sti e 50 sl M45), Ennio Mainardi (100
misti e 200 farfalla M65), Denisia Voz
za (100 dorso M45), Sabina Vitaloni
(50 sl M35), Claudio Gorla (50 rana
M40) e Angelo Cerri (100 sl M55) e un
terzo posto con Filippo Negri (100 sl
M45). Per la Wasken Boys ottimo il
comportamento di Giovanni Zanaboni,
secondo nei 50 farfalla e quarto nei 50
rana M45; doppia 14esima piazza per
Maurizio Spelta nei 50 e 100 sl M45.

CALCIO  COPPA ITALIA DI PROMOZIONE n STASERA (ORE 20.30) A VANZAGHELLO

CODOGNO Trasferta impegnativa per
il Codogno ospite stasera (ore 20.30)
della Vanzaghellese per il ritorno
degli ottavi di Coppa Italia. All’an
data finì 00 e, valendo le stesse re
gole delle coppe europee, alla squa
dra di Sandro Mutti basta pareggia
re con gol o vincere con qualsiasi ri
sultato per volare ai quarti. Ma a te
nere banco è lo stato di forma della
squadra, visto che proprio dallo 00
di due settimane fa è cominciata
una serie negativa in cui gli azzurri
non hanno più vinto in campiona
to: «Nelle ultime tre partite  am
mette l’allenatore  abbiamo raci
molato solo un punto ma in due ga
re e mezzo ci siamo ben comportati,
nel 22 di Arcene, nella sconfitta di
Soresina domenica scorsa e nel pri
mo tempo con la Leoncelli, chiuso
in vantaggio; solo nel secondo tem
po di questa gara c’è stato un vero e
proprio black out. Inoltre gli episo
di non hanno girato a nostro favore,
come magari ci avevano premiato
prima: domenica la Soresinese ha
segnato vincendo nella stessa azio
ne ben tre rimpalli! Pertanto sono
tranquillo e fiducioso: alla fine con
tinuando a giocare bene le nostre
buone prestazioni verranno pre
miate». Il gioco paga, dice Mutti, e
in effetti il Codogno ha sempre ben

Una giornata di squalifica
per i due fanfullini espulsi
Sala e l’allenatore Cabrini

¢ ARTI MARZIALI

Shotokan Ryu Codogno
subito a segno a Milano
alle qualificazioni tricolori
Nicola Spelta, classe 1986, sarà sicuramente in campo stasera a Vanzaghello
ca: dunque il giocatore deve recupe
rare la forma. Ma al di là di assenze
e fatica, stentiamo a trovare il colpo
di bravura, che spesso è magari an
che un po’ il colpo di fortuna. Come
dicevo la preoccupazione è relativa:
la mia esperienza mi porta ad accet
tare momenti come questi che nel
l’arco di un campionato ci possono
stare, purtroppo. Ora andiamo a
giocarci la qualificazione in Coppa

Italia». Dando spazio anche a chi ha
giocato meno in questo periodo, co
me Mariani, Bastianoni (reduce da
un lungo infortunio, e Spelta.
Situazione dunque sotto controllo:
parola di Mutti, la cui esperienza è
la miglior garanzia per una squadra
dalle alte potenzialità e dalle legitti
me ambizioni com’è il Codogno di
quest’anno.
Dario Paladini

Primo appuntamento stagionale e pri
me soddisfazioni per lo Shotokan Ryu
Codogno, che nelle qualificazioni ai tri
colori Fekda ha qualificato i suoi porta
colori in tutte le categorie. A Milano so
no arrivate anche cinque vittorie di ca
tegoria nel kata grazie a Giulia Sampel
legrini, Luca Milani, Davide Pagani, So
fia Vago e Marco Donati e quattro nel
kumite con Stefano Cavagnoli, Daniele
Spremberg, Anna Cremonesi e la stessa
Giulia Sampellegrini.

IL PREMIO “CUORE D’ARGENTO” A CERATO, EX CORRIDORE E POI DIRIGENTE FCI, SOTTO I RIFLETTORI ANCHE IL DILETTANTE RIZZI

Tanto ciclismo nella serata di gala dei Pionieri

Bruno Rizzi ha ottenuto 11 vittorie negli ultimi due anni

LODI È la festa, ormai entrata nella tradizione, del
Gruppo lodigiano Pionieri e Veterani dello Sport.
Sportivi e autorità si ritroveranno sabato alle ore 20
all’Isola Caprera per un convivio nel corso del quale
si snoderà una lunga striscia di premiazioni con rico
noscimenti a sportivi, a sodalizi e anche a chi si è di
stinto per l’impegno nel sociale. È questa la manife
stazione che va a concludere un anno di attività del
gruppo, un impegno che s’ispira alla denominazione
“Gli sport nel tempo”, a indicare un’attenzione per le
manifestazioni agonistiche e organizzative, per i per
sonaggi dello sport di ieri e d’oggi. Da qui la scelta
dei premiati che unisce sportivi del passato con quel
li che ancora gareggiano. Il presidente del sodalizio
Andrea Schiavi e i suoi collaboratori hanno lavorato,
come negli anni scorsi, per una buona riuscita della
serata. Sandro Russino, il vicepresidente, sarà il pre
sentatore, sportivi di nome e autorità saranno pre
senti e questo testimonia l’importanza della manife
stazione.
Ecco l’elenco dei premiati. Il riconoscimento maggio
re, “Cuore d’argento” alla memoria di Emilio e Aldo
De Martino, premio internazionale Regione, va ad

Alcide Cerato da oltre mezzo seco
lo impegnato nel ciclismo, prima n Sabato
quale corridore poi come dirigen saranno assegnati
te nella Fci. Attualmente è presi riconoscimenti
dente del consiglio del ciclismo pure al gruppo
professionistico.
Il Premio Antonio Rugginenti va di Protezione
al dottor Pierfranco Campari: im civile e al club
pegnato per molti anni all’ospeda calcistico
le di Crema, appassionato di sport, del Casalmaiocco
è stato dirigente di vari sodalizi e
medico sportivo del Pedale Lodi
giano e della Capralbese.
Premio Bcc di Borghetto Lodigiano a Bruno Rizzi. Il
retegnese ha 23 anni e ha incominciato a gareggiare
in bici all’età di 11. Ha sicuramente talento, negli ul
timi due anni, da dilettante, ha ottenuto 11 vittorie.
Premio Ceramiche Fratelli Lapenna al Gruppo vo
lontari Protezione civile di Lodi. Con questo ricono
scimento si vuole far risaltare l’impegno encomiabi
le del gruppo in vari settori, istituzionali e privati.
Premio Pedale Lodigiano 1951 a Vincenza Bianchi.
La sua passione per la bici ha trovato realizzazione

nell’operare quale giudice di gara, impegno che svol
ge lodevolmente da quasi trent’anni, presenziando a
molte gare.
Premio Luciano Molinari a Cesare Cremonesi. Ap
passionato di automobilismo, si cimenta con macchi
ne di grossa cilindrata: quest’anno ha ottenuto nu
merosi piazzamenti in gare del campionato italiano
Superturismo.
Premio Franco Meani a Giancarlo Danova. Chi non
conosce “Pantera”, il calciatore che ha giocato per
molti anni in Serie A? Lasciata l’attività, non si stac
ca dal pallone, attualmente è osservatore del Milan.
Targa Comune di Lodi a Franco Armanini. È sempre
pronto a dare il suo aiuto a tutti coloro che organizza
no manifestazioni sportive. Per il Gruppo dei Pionie
ri e per il Pedale Lodigiano, è un meritevole collabo
ratore.
Infine la Targa d’oro Trofeo Tiziano Zalli della Banca
Popolare di Lodi all’Ac Casalmaiocco. Il sodalizio cal
cistico che festeggia il 50° di fondazione, a compimen
to di una proficua attività nel tempo, ha raggiunto
nella scorsa stagione la categoria Promozione.
Walter Burinato

