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ATLETICA LEGGERA n L’ACUTO DOPO IL SECONDO POSTO DEL 2004 E IL TERZO DEL 2007

Trionfano le Cadette della Fanfulla,
dopo 9 anni il titolo regionale a Lodi

Le portacolori della Fanfulla al centro con la coppa sul primo gradino del podio

MARIANO COMENSE Il giardino della
Fanfulla è sempre verde. A confer
mare il valore del settore giovani
le giallorosso (integralmente au
toctono) di cui si era parlato giove
dì scorso nella conferenza stampa
di presentazione della finale Oro
ci hanno subito pensato le Cadet
te: le atlete classe 1993 e 1994 han
no infatti dominato sabato e do
menica a Mariano Comense la fi
nale regionale dei Societari di ca
tegoria, imponendosi con 30 lun
ghezze di vantaggio (427 contro
397) sulla Polisportiva Bienate
Magnago in una competizione che
tradizionalmente si risolveva
sempre punto a punto.
La Fanfulla targata Cadette torna
al successo dopo nove anni (nel
1999 a Brescia vinsero le ragazze
nate nell'84 e nell'85): nel frattem
po però erano arrivati un secondo
(2004) e un terzo posto (2007), a
conferma della tradizione giallo
rossa in questa categoria. Due le
gare vinte dalla squadra lodigia
na: Sara Fugazza (15 anni ieri) si è
rivelata imprendibile per le avver
sarie nell'alto grazie alla misura
di 1.61; la staffetta 4x100, pur priva

della più veloce (Francesca Gros
si, schierata per esigenze di squa
dra solo in gare individuali), ha
saputo arrivare al gradino più al
to del podio in 54"48 grazie a quat
tro ottime volate di Martina Fan
cello, Stefania Manfredi, Nicoletta
Piazzi e Rebecca Foroni. La Grossi
ha invece firmato due piazze
d'onore, negli 80 piani in 10"37 e
nel triplo con 10.51. Secondo posto
pure per Michela Denti nel disco
con 27.84 (poi sesta nel peso con
9.33) e per la stessa Fugazza nel
lungo con 4.96, mentre ha raggiun
to la terza piazza Isotta Carbonera
nel giavellotto (28.13).
Bene anche Nicoletta Piazzi, quar
ta nei 300 ostacoli con il suo nuovo
record di 50"39 e Monia Vettura,
mezzofondista che ha doppiato
con due quinti posti i 1000 (3'25"27)
e i 2000 (7'28"93, personale). Quinta
anche Elisa Marelli, al personale
nell'asta con un buon 2.25. A com
pletare i risultati fanfullini le pre
stazioni individuali della Fancello
(16"61 negli 80 ostacoli), della Fo
roni (10"83 negli 80) e della Man
fredi (49"10 nei 300).

Cesare Rizzi

Sconfitta all’esordio
per l’ItisVoltadi Lodi
nelle finali di calcio
n È già “dentro o fuori” per i
calciatori dell’Itis Volta di
Lodi. La rappresentativa di
calcio a 11 dell’istituto lodi
giano è impegnata nella fase
nazionale dei Giochi Studen
teschi di Lignano Sabbiadoro
grazie alla vittoria del titolo
regionale ottenuta lo scorso
maggio e affronta in questi
giorni match decisivi per le
proprie sorti nel torneo. La
squadra diretta dal professor
Emanuele Angona ha esordito
con una sconfitta per 32 con
tro un istituto di Terni, cam
pione scolastico d’Umbria.
L’incontro è stato deciso da
un rigore molto dubbio e tra
sformato in rete dopo una
prima respinta del portiere
Daniele Masseroni. I lodigiani
ora dovranno battere le scuo
le di Aosta (oggi) e Sassari
(domani) per sperare di vince
re il girone e qualificarsi alle
semifinali, in programma
venerdì. Ieri è iniziato anche
il corposo programma dell’at
letica. Francesca Grossi,
sprinter del liceo scientifico
Gandini laureatasi campio
nessa regionale lo scorso 21
maggio, ha superato il primo
turno dei 100 metri vincendo
la batteria in 12”76, terzo
tempo assoluto. Stamattina
disputerà le semifinali per
cercare di staccare un bigliet
to per la finale di domani.
Scende invece oggi in pedana
nelle qualificazioni (finale in
programma domani mattina)
Sara Fugazza, studentessa
dell’Istituto Maffeo Vegio
campione regionale di salto in
alto. Entrambe sono in gara
come individualiste.

GIOCHI STUDENTESCHI

HOCKEY SU PISTA  SERIE A1 n L’OBBLIGO DI GIOCARE A PORTE CHIUSE LA PRIMA DI CAMPIONATO HA “EVITATO” RINCARI MAGGIORI

L’Amatori alza il prezzo del biglietto
I tagliandi per le gare da 5 a 7 euro, abbonamenti più cari del 20%

Uno scorcio della curva gremita di tifosi giallorossi durante una partita dell’Amatori l’anno scorso al “PalaCastellotti”

In breve
¢ BASEBALL

Il lodigiano Tedoldi
vince l’All Star Game
tra gli ipovedenti
Grande festa e tanto entusiasmo per
il baseball per ipovedenti a Parma. Il
lodigiano Cristiano Tedoldi, fresco di
premiazione nella recente Parata del
lo sport lodigiano, con la sua squadra
dei Thunder’s Five Milano ha vinto per
75 la terza edizione dell’All Star Ga
me. L’All Star Game viene disputato
tra la squadra vincitrice dello scudet
to e una selezione che raggruppa il
meglio a livello italiano. È la prima
volta che la squadra campione d’Ita
lia riesce a imporsi nella partita delle
stelle.

¢ TENNIS

Carminati si ferma
alle porte della finale
nel “Master Nike”
Positiva avventura di Aldo Carminati
nel “Master Nike” disputato sui cam
pi del tennis club Caselle. Il lodigiano
è arrivato all’appuntamento finale co
me testa di serie numero 3, in virtù
dei 375 punti guadagnati nei vari tor
nei del circuito Nike. Nei quarti di fi
nale Carminati passava senza incer
tezze contro Cristiano Compagnone.
La seconda giornata, disturbata dalla
pioggia, ha visto il lodigiano di fronte
al romeno di Tivoli Eduard Mihaescu,
giocatore fisicamente più sviluppato
e dotato di un servizio e un diritto ve
ramente devastanti, che lo regolava
con un doppio 62. Una semifinale,
che per Carimati equivaleva a una fi
nale, considerato che Mihaescu chiu
deva l’ultimo atto con un eloquente
doppio 61.

I ragazzi di Rossetti
verso il grandebutto
conUggeri in forse
n Dopo il debutto con elimi
nazione in Coppa di Lega,
l’Amatori 2 si prepara al
l’esordio in campionato. Par
tirà sabato sera in quel di
Molfetta l’avventura dei gio
vanotti di Carlo Rossetti, al
debutto assoluto nel difficile
panorama della A2. I primi
contatti con la nuova realtà
sono stati abbastanza allar
manti, ma c’era da aspettarsi
un avvio di stagione non certo
semplice per giocatori prove
nienti dalla modesta Serie B.
Da sabato dunque sarà cam
pionato e per l’Amatori c’è
subito la trasferta più lunga
sulla pista di Molfetta, squa
dra appena due stagioni fa in
A1 e rinforzatasi con l’arrivo
da Giovinazzo di Giovanni
Piscitelli. Per la prima uscita
in terra pugliese Rossetti
ritrova Potenzano e Morosini,
assenti in Coppa perché ag
gregati alla A1, oltre a Curti
che rientra dalla squalifica,
mentre è ancora in dubbio
Uggeri per un problema al
ginocchio. I convocati: portie
ri: Potenzano e Pier Baffelli;
esterni: Severgnini, Uggeri,
Morosini, Benelli, Morelli,
Frugoni, Curti, Cappellini.

SERIE A2

Il direttore generale Frugoni:
«Si tratta di un leggero aumento
e mi auguro venga recepito bene»

LODI Si è aperta ufficialmente ieri la
campagna abbonamenti dell'Amato
ri 2008/2009. Con l'inizio del campio
nato ormai alle porte, in casa giallo
rossa è scattata la nuova campagna
abbonamenti curata quest'anno dal
responsabile marketing Roberto Bi
gatti. Una campagna che, dopo tanti
anni, fa registrare un aumento nei
prezzi e qualche importante novità
riguardante le fasce d'età e la colla
borazione con l’Assigeco basket.
Nel dettaglio l'abbonamento intero
per la Serie A1 costerà 60 euro, con
tro i 50 degli anni scorsi, per un au
mento del 20% mentre il ridotto (ri
servato ai ragazzi dai 10 ai 16 anni e
agli adulti oltre i 65) costerà 40. Ab
bonamento gratuito per i bambini
dagli 0 ai 10 anni (fino all'anno scor
so la fascia era 06 anni) e per le per
sone oltre gli 80 anni. Lieve aumen
to anche per quanto concerne il co
sto dei biglietti per le singole gare di
campionato: 7 euro l'intero e 5 il ri
dotto. Una novità assoluta è l'abbo
namento per la Serie A2, alla sua
prima esperienza quest'anno: qui
l'abbonamento intero costerà 30 eu
ro, il ridotto 20; di 5 euro invece il
prezzo del singolo tagliando, con il
ridotto fissato a 3 euro. La novità di
quest’anno è il bonus per i primi 200
abbonati che avranno in omaggio il
biglietto per la prima gara interna
dell'Assigeco (la stessa iniziativa
verrà operata dalla società del presi
dente Curioni).
In fondo l’aumento è stato ragione
vole, considerato che in origine le
tariffe avrebbero dovuto essere an
cora superiori (l'abbonamento della
A1 era originariamente di 70 euro e
di 40 quello della A2), salvo poi esse
re revisionate in seguito alla sanzio
ne sulla pista (obbligo di giocare a
porte chiuse sino a fine ottobre) do
po i fatti di Follonica al termine del
la finale di Supercoppa. Il direttore
generale dell'Amatori, Raoul Frugo
ni, illustra così la nuova campagna
abbonamenti: «Diciamo che le prin
cipali novità sono legate al leggero
aumento dei prezzi e all'innalza

mento delle fasce di età. L'abbona
mento della A1 è stato leggermente
aumentato, ma direi nemmeno trop
po: il fatto è che era molto basso ne
gli anni scorsi rispetto alle altre so
cietà d'Italia. Abbiamo fatto tutte le
valutazioni del caso, abbiamo preso
in considerazione molti fattori, uno
su tutti che il nostro principale tar

get di abbonati è composto da fami
glie, e siamo giunti a questa modula
zione che ci sembra corretta. Abbia
mo innalzato la fascia d'età per il ri
dotto portandola da 6 a 10 anni e da
quest'anno c'è ovviamente anche la
novità dell'abbonamento per la A2.
Francamente non ci sembrava giu
sto non far pagare: è chiaro che gli

abbonamenti saranno molti meno
rispetto alla A1, ma chi vorrà potrà
vedersi la A2 senza un esborso trop
po oneroso. Inoltre ci saranno delle
agevolazioni importanti, lo sconto
immediato del 10%, per chi vorrà
sottoscrivere i due abbonamenti».
Frugoni risponde anche all'eventua
le preoccupazione per il malumore

dei tifosi che potrebbe portare a un
calo di abbonati: «Ci tengo a precisa
re che non c'è nessun tipo di specu
lazione, ma ci sono dei costi da co
prire per la società  chiosa . L'au
mento è stato fatto in seguito a
un'analisi accurata che andava fat
ta: non c'è preoccupazione se la cosa
viene recepita con buon senso e nel
modo giusto. Nessuno ha mai detto
nulla sul fatto che i prezzi non siano
mai stati toccati finora, nemmeno
dopo la sontuosa e onerosa campa
gna acquisti dell'anno scorso: forse
l'errore è stato proprio quello. Mi
auguro che siano in pochi a lamen
tarsi e che i tifosi aderiscano nume
rosi come hanno sempre fatto».
Chissà se il pubblico lodigiano con
tinuerà a rispondere presente con lo
stesso entusiasmo di sempre.

Stefano Blanchetti
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Evidenziato


