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Alessio Bugno rientra dalla squalifica

mettere in pratica». Azioni palla a terra predilet-
te dal Fanfulla che però dopodomani potreb-
bero essere difficili da effettuare visto che il 
manto erboso viene descritto in non buone 
condizioni: «Sì, le notizie che ci sono dicono 
proprio che non sia il massimo. Comunque noi 
dobbiamo pensare solo a fare bene la nostra 
partita, preparandoci all’insegna della voglia 
e della determinazione. Cerchiamo anche di 
non accontentarci mai». n

nale, una misura valsagli l’ultimo posto utile 
per l’ammissione ai tricolori. L’obiettivo è ov-
viamente tornare oltre i 50 metri (ha un per-
sonale di 53.28 realizzato l’anno passato) e 
centrare l’ingresso nei primi otto.

A Brescia domenica i campionati regionali 
individuali di corsa campestre. Per la Fanfulla 
correrà il figlio d’arte Nicola Bonora tra i Ca-
detti. Il casalese Davide Bolzoni, in gara per 
il Cus Pro Patria Milano, affronterà la sfida de-
gli Juniores. Per la Bracco Milano correranno 
invece le sandonatesi Eleonora Gennaro e So-
fia Camagna, reduci dall’esperienza in Spagna 
per la Coppa dei Campioni Under 20 per club 
e iscritte alla gara Juniores. n 
Ce.Ri.

istruttore di nuoto, c’è l’organizza-
zione di un’altra impresa estrema, 
quella dei 105 chilometri sul fiume 
Po, lo scorso anno saltata per la 
siccità. 
Rossella Mungiello

ORIO LITTA 

Secondo appuntamento con le non competitive 
lodigiane per il circuito Fiasp 2023. Dopo l’apertura 
del 12 febbraio a Pieve Fissiraga, dopodomani sarà 
la volta di Orio Litta e della settima “Raspadura Run”, 
la marcia che garantisce una vaschetta di raspadura 
Zucchelli ai primi 500 appassionati che aderiranno 
scegliendo la formula del “riconoscimento” (costo di 
adesione 5 euro: iscrizione senza dono a 3 euro, in en-
trambi i casi tariffe maggiorate di 50 centesimi per 
i non tesserati Fiasp).  Base operativa sarà piazza dei 
Benedettini: partenza libera tra le 7.30 e le 8.30. Sono 
tre i percorsi previsti da 7, 14 e 21 km. Gli organizzatori 
(il referente è Fabio Crivelli, che risponde al 
338/2540742) consegneranno anche un dono ai cin-
que gruppi sportivi più numerosi. n

PODISMO Seconda tappa lodigiana

Domenica a Orio Litta
la settima “Raspadura Run”
con tre percorsi possibili

LODI 

Dopo Giorgia Vian, Paolo Vailati: l’Atletica 
Fanfulla, nonostante la fase “di transizione” 
che sta attraversando e i chiari di luna della 
congiuntura economica, raddoppia la propria 
presenza ai tricolori Assoluti. Se l’astista, a 38 
anni e mezzo, è stata ancora capace del-
l’11esimo posto nell’asta indoor, il lanciatore, 
classe 1995, debutterà ai campionati italiani 
invernali di lanci lunghi nel disco dopo tanti 
anni di sfide tricolori nel peso in sala e al-
l’aperto: appuntamento, per il Vailati versione 
discobolo, domani mattina a Rieti. Il gialloros-
so si è qualificato per la rassegna con il 49.30 
lanciato il 4 febbraio a Mariano Comense  in 
occasione del titolo regionale Assoluto inver-

ATLETICA LEGGERA Domenica a Brescia i regionali di campestre

Il fanfullino Vailati domani a Rieti
nei campionati italiani dei lanci

clou per la stagione dei rossoneri, anche se, 
come ha sentenziato il tecnico Roberto Gatti 
dopo la sconfitta di domenica con il Mezzola-
ra, «la salvezza si deciderà a Forte dei Marmi 
all’ultima giornata». “Pensare a una partita 
per volta” è il mantra che serpeggia nell’am-
biente rossonero. L’attenzione, in questo mo-
mento, è rivolta solo al match di domenica con 
lo Scandicci: per i toscani si tratta di un’ultima 
spiaggia per cercare di tornare in corsa per i 
play out. Il Sant’Angelo però non può fallire 
la chance di staccare una concorrente. Bugno 
(che tornerà dopo la squalifica) e compagni 
non potranno contare sull’appoggio dei tifosi, 
dopo la decisione del giudice sportivo di chiu-
dere il “Chiesa” al pubblico per una giornata 
a causa dei fatti successi contro lo United Ric-
cione. Gli appassionati barasini sosterranno 
comunque la squadra rimanendo fuori dallo 
stadio: “Adesso più che mai è arrivata l’ora di 
tirare fuori l’orgoglio barasino – si legge in una 
nota degli ultras -, quello che ci ha contraddi-
stinto nei momenti più difficili”. n

LODI Dieci giocatori di Sant’Angelo e Fanfulla convocati lunedì al raduno a Colorno in vista della 

Juniores Cup: torna dopo tre anni il torneo tra le rappresentative Under 19 di ogni girone della 

Serie D. Per il Sant’Angelo ci saranno il portiere Tommaso Maccherini, il difensore Alessandro Volonté, 

i centrocampisti Alessandro Pavan ed Ettore Cattaneo, gli attaccanti Thomas Inchingolo e Davide 

Chiodi (tutti 2005); per il Fanfulla il difensore Leonardo Cabri, il centrocampista Lorenzo Martinenghi 

e l’attaccante Lorenzo Kakou,  nati nel 2005, e il portiere del 2006 Tommaso Cerami. n D.P.

di Daniele Passamonti

LODI

«Dispiace arrivare da un paio di sconfitte, 
però è bello che il gruppo e la voglia di riparti-
re ci sono». E se lo dice il giocatore più esperto 
del Fanfulla c’è da crederci. Parole, infatti, pro-
nunciate da Samuele Bettoni, con i suoi 33 an-
ni l’elemento di più lungo corso a disposizione 
di mister Emiliano Bonazzoli. Il difensore cen-
trale di origini toscane domenica rientrerà 
dopo un turno di assenza per squalifica. Dopo 
una partita vista della tribuna la voglia di gio-
care, già di solito molto grande per un elemen-
to di notevole temperamento, tocca i massimi 
livelli: «Chiaro che sono molto contento di po-
ter essere di nuovo a disposizione dell’allena-
tore e di tutta la squadra. Cercherò di dare un 
aiuto ai tanti giovani. È vero, con il mio rientro, 
ma anche con quelli del portiere Edoardo Ciz-
za e dell’esterno Umberto Agnelli, il tasso di 
esperienza della formazione si alza. Però non 
dimentichiamo che restiamo la compagine 
la cui rosa presenta l’età media più bassa del-
l’intero girone (anche se l’ultimo aggiorna-
mento della classifica Giovani D valore ha vi-
sto scivolare il Fanfulla al quarto posto nel Gi-
rone D, ndr)». E quindi? «Quindi ciò significa 
che è inevitabile ci siano momenti un po’ più 
complicati degli altri durante il nostro cammi-
no. Arrivare da due gare perse non è piacevo-
le; speriamo in una prestazione differente, so-
prattutto rispetto alla prova offerta ad Aglia-
na. Cercheremo di portare a casa dei punti per 
migliorare una posizione di classifica che nes-
suno ci avrebbe pronosticato a inizio stagio-
ne». Non sarà ovviamente d’accordo il Corti-
cella. La matricola bolognese all’andata vinse 
2-1 alla “Dossenina”, identico risultato con cui, 
domenica, ha espugnato il campo dello Scan-
dicci: «Affronteremo una formazione che sa 
giocare, ama manovrare. Ma anche noi siamo 
capaci di giocare, abbiamo le nostre idee da 

di Fabio Ravera

SANT’ANGELO LODIGIANO

Mucchio selvaggio. Otto squadre nel giro 
di 6 punti. C’è un vero e proprio ingorgo sulla 
strada verso la salvezza nel Girone D. Dando 
ormai (quasi) per scontata la retrocessione 
del Salsomaggiore (fanalino di coda a 15 punti 
di distacco dalla zona play out) e ipotizzando 
che Scandicci e Bagnolese, rispettivamente 
penultima e terz’ultima, si giocheranno l’ulti-
mo posto valido per gli spareggi finali, riman-
gono almeno 8 squadre che nelle ultime 10 
partite dovranno battagliare per assicurarsi 
la certezza di rimanere in categoria. Tra que-
ste c’è anche il Sant’Angelo, attualmente quar-
t’ultimo, al pari della Correggese, a quota 32 
punti, 3 lunghezze sotto la zona salvezza di-
retta occupata dal Crema (miglior differenza 
reti nei confronti del Prato). Appena più su 
delle sabbie mobili troviamo Lentigione e Cor-
ticella a 36 punti, 2 gradini sotto Mezzolara 
e Real Forte. Una classifica cortissima, la cui 
fisionomia finale, molto probabilmente, verrà 
decisa dagli scontri diretti. Il Sant’Angelo ne 
giocherà tre di fila: domenica, al “Chiesa”, è in 
programma la sfida contro lo Scandicci; il 12 
marzo il calendario offre la trasferta sul cam-
po del Lentigione e sette giorni dopo è fissato 
il derby casalingo con il Crema. Tre partite 

Il Sant’Angelo inizia
la volata salvezza
con tre scontri diretti

CALCIO - SERIE D Domenica i bianconeri reduci da due ko sono attesi dal Corticella, i rossoneri ospitano lo Scandicci

Il Fanfulla può contare
sulla voglia di Bettoni:
«Dobbiamo rifarci»

L’esperto difensore Samuele Bettoni, 33 anni

VERSO LA JUNIORES CUP

Quattro “guerrieri” e sei barasini in rappresentativa


