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CALCIO n LA SQUADRA DI CICERI VINCE AL “CHIESA” LA PRIMA EDIZIONE DEL “MEMORIAL”

Il Fanfulla si prende l’“Aldo Accerbi”
con le prodezze di due ex rossoneri
Zingari affonda il Bano,
poi il Sant’Angelo
risponde all’’eurogol di
Brognoli e ai rigori
la spuntano i bianconeri

MATTEO TALPO

SANT’ANGELO LODIGIANO Con cin-
que punti, contro i due di Sant’An-
gelo e Sancolombano, vince il Ca-
venago Fanfulla, ma il risultato
francamente conta poco, pochissi-
mo. Perché il primo “Memorial Al-
do Accerbi” è stato un successone.
Era da anni che il “Chiesa” non re-
gistrava un’affluenza del genere,
forse proprio dall’ultimo derby con
il Bano datato aprile 2012 e deciso
da una doppietta di Cantoni. Erano
i tempi del super Sant’Angelo vin-
cente in Eccellenza targato Roveda
e Cortelazzi, ma è un’altra storia.
Tra gli oltre 500 spettatori anche il
sindaco barasino Maurizio Villa,
mentre ospiti d’onore sono Marco,
Laura e Irma Accerbi, rispettiva-
mente figlio, figlia e moglie del leg-
gendario Aldo, difensore centrale
delSant’AngeloanniSettanta,quel-
lodellaSerieC,einseguitodelFan-
fulla, con cui conquistò la neonata
C2 prima di diventare allenatore.
Lodigianodocecalciatoreformida-
bile,“elMagu”,com’erasopranno-
minato, era riuscito a farsi amare in
riva al Lambro come in riva all’Ad-
da, vivendo oggi nel sia mito rosso-
nero sia in quello bianconero. Im-
presapiùunicacherara.Aquasidue
annidallascomparsa, letresquadre
storichedelnostrocalciohannovo-
luto onorarne così il ricordo.
Grande lo sforzo organizzativo dei
dirigenti locali, sui volti dei quali si
leggono a chiare lettere l’impegno
e l’apprensione per un evento che
richiama il pubblico delle grandi
occasioni, specialmente conside-
randochesempre di agostosi tratta:
non a caso sono approntati due in-
gressi separati e anche la tribuna
centrale intitolata a un altro mito
dell’epopea rossonera, Enzo Scaini,
viene suddivisa per evitare contatti
tra eventuali scalmanati. Misura
inutile, perché la“ tre ore” di calcio
fila via liscia, con i tifosi e gli appas-
sionati intenti solo a seguire le evo-
luzioni dei calciatori in campo.
Venendo al calcio giocato, il suc-

cesso del Cavenago Fanfulla era
nelle corde e alla fine è meritato.
Oltre ad aver iniziato la preparazio-
ne con grande anticipo rispetto alle
avversarie, la squadra di Ciceri
vanta un tasso tecnico e di espe-
rienza da squadra di vertice, e il ret-
tangoloverdeloconferma. Le firme
di Zingari e di Brognoli, due ex ros-

soneri, lo testimoniano. Il Bano e il
Sant’Angelo sono in palla, ma risul-
tano ancora un cantiere aperto e
fondamentalisarannoirecuperidei
rispettivi infortunati. Il torneo, ba-
satosugaredi45minuticonforma-
zioni in assetto da campionato, vale
a dire minimo tre under in campo e
cinque sostituzioni, punta a diven-

tare un classico della prossime
estati lodigiane, con la sede che va-
rierà di anno in anno. Sempre tra le
stesse squadre. Sempre in ricordo
del grande Aldo Accerbi.

TRIS DI DERBY Qui sopra il gol di Zingari in Fanfulla-Bano, in alto a destra l’esultanza bianconera dopo la prodezza di
Brognoli contro il San’Angelo e un duello aereo Ballarati-Cipelletti nel derby del Lambro finito ai rigori; qui sotto un
elegante stop del rossonero Toscani, la tribuna del “Chiesa” e il fanfullino Caselli contro gli azulgrana (foto Santi)

PODISMO

OGGI “I TRI CAMPAN” A TRIBIANO,
DOMENICA MATTINA A MERLINO
IL 18ESIMO “TROFEO DEL MAGO”

LODI Riparte in questo fine settimana il calendario po-
distico sia sul fronte Fiasp di Lodi sia per il circuito
Agap (Sudmilano). Stasera il Gs Zeloforamagno alle-
stisce a Tribiano l’11esima edizione della “A spass per
i tri campan de Tribian”, marcia dell’Agap prevista su
percorsi da 4000 e 7800 metri. Ritrovo alle ore 18.15
in piazza Sesone (oratorio), partenza alle ore 19.15 (per
informazioni: Marina Caon 392/1844674 oppure Da-
niela Caon 338/2375031). Domenica invece prosegui-
rà la tradizione del “Trofeo del Mago”, giunto alla pro-
pria 18esima edizione a Merlino con l’organizzazione
del Gp Merlino. La non competitiva, intitolata alla me-
moria di Antonio Brignoli, si snoderà sulle distanze di
7, 13, 19 e 22 chilometri: ritrovo alle ore 7 al centro
sportivo comunale in via Gramsci, partenza libera tra
le 8 e le 8.30. L’adesione costa 4,50 euro con riconosci-
mento (una borsa gastronomica) e 2 euro senza premio
(tariffe maggiorate di 0,50 euro per i non tesserati Fia-
sp). Per ulteriori informazioni il referente è come da
tradizione Giovanni Fazzi (339/1686227).

ATLETICA LEGGERA n APPUNTAMENTO IL 16-17 SETTEMBRE, SALTANO I REGIONALI JUNIORES E PROMESSE

Cambia il calendario: finale Cadetti a Lodi
LODI Cambia il settembre dell’atle-
tica lodigiana. A Lodi erano inizial-
mente in programma il 9-10 set-
tembre i campionati regionali Ju-
niores e Promesse su pista: la
manifestazione è stata prima anti-
cipata al 2-3 settembre alla Fausti-
na, poi è stata definitivamente ri-
collocata sabato 9 e domenica 10
settembre a Besana Brianza. Lodi
non resterà però senza competizio-
ni federali: l’impianto dedicato a
Egidio Capra sostituirà infatti Chiari
ospitando sabato 16 e domenica 17
la finale regionale dei Societari Ca-
detti e Cadette. Non è la prima volta
per la manifestazione nel capoluo-
go lodigiano: negli ultimi sette anni
gli scudetti lombardi delle categorie
sono stati assegnati a Lodi già in al-
tre tre occasioni (2011, 2012 e 2016).
A organizzare la manifestazione
sarà la Fanfulla, presente con la
squadra Cadette: le giovani giallo-

rosse si sono qualificate con l’otta-
vo punteggio su scala regionale
(entravano le prime 18). Sempre al
femminile ci sarà anche la Studen-
tesca San Donato, capitanata dalla
sprinter Serena Mariani ed entrata
con il 15esimo score. Nel weekend
di finale si ripartirà comunque da
zero.
Con i Societari Cadetti la Fanfulla
inizierà nel frattempo il proprio
caldissimo finale di stagione: nello
stesso fine settimana è prevista a
Bergamo l’ultima fase regionale dei
Societari Allievi, manifestazione
che avrà il proprio epilogo nelle fi-
nali nazionali del 30 settembre-1
ottobre; il 23-24 settembre è invece
il fine settimana delle finali dei So-
cietari Assoluti con le donne in Se-
rie Argento ad Agropoli (Salerno) e
gli uomini nel Girone Nord-Ovest
di Serie B a Torino.

Cesare RizziUN ANNO FA Il fanfullino Andrea Uccellini nei 2000 metri
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