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Sport
CALCIO - SERIE D Il ds Vito Cera ha già iniziato i colloqui per designare l’erede di Ciceri

Fanfulla, inizia la caccia al mister:
«Chiuderemo entro mercoledì»

ATLETICA LEGGERA

A Bressanone
le selezioni giovanili
per la Lombardia

I nomi restano top secret,
ma tra i candidati ci
potrebbero essere Curioni
e Barbieri, mentre oggi ci
saranno altri contatti
di Daniele Passamonti
LODI
Sono iniziati i colloqui per individuare il nuovo allenatore del Fanfulla. Non ha perso tempo, come sua
abitudine, il direttore sportivo Vito
Cera. E non ha intenzione nemmeno
di lasciare a lungo vuota la panchina che nelle ultime due stagioni è
stata di Andrea Ciceri. I tifosi dovranno quindi aspettare poco per
conoscere il nome del nuovo mister
bianconero: «Al massimo mercoledì
conto di definire la questione», è
l’annuncio di Cera. Più ermetico è
invece quando si tratta di indicare
l’identità dei candidati più accreditati alla guida del Fanfulla edizione
2019/2020: «Dico soltanto che cerco
un mister molto motivato e orgoglioso di approdare in una piazza
importante e in una società blasonata». La questione è stata affrontata nell’ultima seduta del consiglio
direttivo: «Dopo la fine del rapporto
con Ciceri era più che legittimo mettere tutti i dirigenti al corrente degli
sviluppi», spiega Cera.
Tre i primi nomi filtrati dalle indiscrezioni degli addetti ai lavori di
mercato. Il più giovane, 38 anni
compiuti il 21 marzo, è Giacomo Cu-

Tiziano Marsigliani (foto Putti)

Fabio Barbieri a Lodi lo scorso anno per la festa dei 110 anni del club: sarà lui il prossimo allenatore del Fanfulla?

rioni. Giovane è giovane, il mister di
Erba, ma di certo non inesperto: ha
allenato per due stagioni l’Arcellasco in Promozione, un anno la Juniores del Lecco e per tre campionati, gli ultimi, il Pontisola in Serie D.
È un tecnico molto pacato e bravo
con i giovani.
Ha meno bisogno di presentazioni Fabio Barbieri, visti i lunghi
trascorsi come calciatore nel Fanfulla e nel Sant’Angelo. Classe 1967,
ex centrocampista del Livorno, ha
allenato il San Genesio e il Varzi. Ha

tanta voglia di rimettersi in gioco
dopo alcune stagioni in cui si è dedicato a insegnare in diverse scuole
calcio della zona di Godiasco. Molto
noto è anche Maurizio Tassi, a lungo
protagonista sulla panchina del
Sancolombano. Il suo è un profilo
diverso, di tecnico che vanta più di
vent’anni di esperienza. Nelle ultime due stagioni ha lavorato in Eccellenza, prima al Nibbiano & Valtidone, poi al Brugherio. Ma è vero che
radiomercato lo indica anche quale
possibile nuovo mister del Sant’An-

gelo, che ambisce al ripescaggio in
Eccellenza. Ma la possibilità di tornare in Serie D è chiaro che non lo
lascerebbe indifferente. Oggi Cera
proseguirà i colloqui: «Poi “stacco”
per un paio di giorni di vacanza –
dice – fino a domenica sera».
Il direttore sportivo quindi stasera non potrà partecipare alla tradizionale festa di fine stagione del
Club Fedelissimi: appuntamento alle ore 18 nella sede del club, in viale
Pavia 26 per le premiazioni dei migliori protagonisti della stagione. n

LODI Tempo di selezioni giovanili
per l’atletica lombarda: Lodigiano e
Sudmilano ci sono. Domenica a Bressanone (Bolzano) è in programma il
“Brixia Meeting”, kermesse internazionale per selezioni zonali Under 18:
per la Lombardia nel salto in alto toccherà a Roberto Rossi, 17enne di Melegnano che gareggia per la Riccardi
Milano, mentre sugli 800 metri correrà Tiziano Marsigliani, mezzofondista
della Fanfulla. Il 2 giugno la Lombardia affronterà invece il “Trofeo Città
di Fidenza” Under 16: Matteo Fedele,
giovane sprinter emergente della Studentesca San Donato, correrà i 300
piani e la 4x100.
Per quanto riguarda la Fanfulla sarà
invece un fine settimana di test agonistici in vista della seconda fase regionale dei Societari Assoluti (1 e 2
giugno): domani a Cinisello Balsamo
(Milano) nel “Trofeo Bracco” tutto al
femminile attese Lucrezia Lombardo
(200), Giulia Piazzi e Camilla Rossi
(100 ostacoli), Sara Bizzozero (400
ostacoli), Eleonora Giraldin (lungo),
Virginia Passerini (alto) e Pascaline
Adanhoegbe (giavellotto).

PODISMO

CALCIO - PROMOZIONE Mercoledì sera al “Saleri” di Lumezzane c’erano circa 300 sostenitori barasini

La favola del Sant’Angelo continua
con la spinta di un tifo di altra categoria
SANT’ANGELO LODIGIANO
“La passione si sente”, recita uno
slogan di una radio nazionale. Sembra fatto apposta per il Sant’Angelo
e per il suo pubblico. Mercoledì sera
solo l’ultima di una serie di prove
d’amore che la caldissima tifoseria
rossonera ha regalato ai propri beniamini. Circa 300 i sostenitori partiti da Sant’Angelo nel tardo pomeriggio che hanno raggiunto lo storico stadio “Tullio Saleri” di Lumezzane per assistere alla sfida di ritorno
della semifinale play off con il Valgobbiazanano: 240 chilometri tra
andata e ritorno per testimoniare il
proprio amore e spingere i rossoneri
verso l’impresa che vale la finale
play off con vista sull’Eccellenza.
Il 2-0 firmato da Odi e Constantin
nella ripresa ha infatti messo in
ghiaccio la qualificazione dopo l’1-0
della gara di andata (con il marchio
di fabbrica ancora di Odi) e fatto sca-

La formazione rossonera in festa sotto i suoi sostenitori in tribuna

tenare la festa degli ultras barasini,
rientrati a notte fonda, stanchi, bagnati (nella ripresa si è scatenato un
acquazzone), ma felici. Tifo da stadio vero, tifo da, con tutto il rispetto
per la Promozione, ben altre catego-

rie e che tuttavia in altre categorie
non è così frequente. Ogni volta che
scende in campo il Sant’Angelo sembra di assistere a qualcosa di molto
di più di una partita di dilettanti.
E i numeri che sta collezionando

il popolo rossonero in questa stagione sono ormai quelli dei tempi d’oro.
Nelle tre sfide casalinghe dei play
off con Atletico Sangiuliano, Bresso
e Valgobbiazanano si è sistematicamente sfondato il muro delle mille
presenze a partita al “Chiesa”. E per
sabato pomeriggio nella prima sfida
della finale a tre con la Rhodense (la
seconda gara si giocherà tra la perdente e i bergamaschi del Forza e
Costanza, in caso di pareggio sarà
la squadra di Rho a tornare in campo
mercoledì) che si giocherà nello stadio barasino si attende l’ennesimo
record d’incasso. Numeri che non
hanno eguali nel nostro territorio,
dove solo l’hockey su pista in Serie
A (sport di antica tradizione per Lodi) con l’Amatori sfonda il tetto dei
mille spettatori, o in alcune circostanze il Fanfulla alla “Dossenina”
in Serie D richiama un pubblico numeroso, soprattutto in partite di cartello con squadre di blasone. Resta
in ogni caso, al di là di come finirà la
stagione, l’amore ritrovato tra il Sant’Angelo e i suoi tifosi. n
Andrea Grassani

Caminada ludesana
domenica a Lodi:
quattro i percorsi
LODI È la domenica della “Caminada ludesana”. La più classica delle
corse non competitive nel capoluogo
compie dopodomani 37 edizioni: la
manifestazione podistica allestita dai
Marciatori Lodigiani Avis Admo Aido
avrà come base operativa il campo da
baseball degli Old Rags e una partenza libera tra le 8 e le 8.30 (ritrovo alle
7.30). Quattro le distanze previste: 4,
8, 14 e 20 km. L’iscrizione costa 5
euro con riconoscimento e 2,50 euro
senza premio (tariffe maggiorate di
50 centesimi per i non tesserati Fiasp). Per ulteriori informazioni è possibile contattare Ornella Balconi al
349/8605192.
Un gustoso prologo di corsa è però
già in calendario stasera a Graffignana. La settima “Marcia dei Corsari”,
organizzata dal Gruppo Podisti Corsari delle Spadazze, prenderà il via dall’oratorio di San Giovanni Bosco in via
Vittorio Veneto: partenza dalle 18 alle
19, distanze da 6 e 12 km. Per maggiori informazioni la referente è Federica
Sampellegrini (346/3770243).

