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Sport il Cittadino

CICLISMO n DOPO IL CASO DOPING

Bernardelli apre a Ratti:
«Può fare il testimonial
per l’attività giovanile»

ATLETICA LEGGERA n TERZO POSTO PER IL FANFULLINO

“The Run” a Fidenza,
Haidane va sul podio

Franco
Bernardelli

arringa
i dirigenti

delle società
affiliate

alla Federciclo
provinciale

durante
l’assemblea

di lunedì sera
a Livraga:

sono molti
i problemi

del comitato

LIVRAGA Il ciclismo lodigiano si inter
roga, a metà del mandato quadrien
nale degli organi federali. Franco
Bernardelli, presidente provinciale,
ha convocato gli “stati generali” del
le due ruote lodigiane nella rinnova
ta sala consiliare del palazzo comu
nale di Livraga: il pretesto è venuto
dalla stesura della bozza di calenda
rio gare del 2011, in via di elabora
zione, e dalla puntualizzazione di al
cune questioni gestionali, ma è stata
l’occasione per fare il punto a più
ampio raggio. Intanto, una doverosa
precisazione da parte di Bernardel
li: «Io credo fermamente nell'impor
tanza del ruolo istituzionale del co
mitato provinciale come organismo
di coordinamento e di promozione
della disciplina». Va da sé, allora,
che va affrontato e risolto il proble
ma della sede, emerso per il peso
dell'affitto e la carenza di entrate fi
nanziarie dovuta ai tagli del comita
to regionale a quelli provinciali. «Ci
mancano i mezzi  ha candidamente
ammesso il presidente  sia per paga
re l'affitto, sia per svolgere le attività
promozionali». Bernardelli ha chie
sto ai dirigenti delle società ciclisti
che affiliate pochi mesi per cercare
le adeguate soluzioni: una sede me

no costosa o la possibilità di introiti
federali. Ci sarà un importante sum
mit a metà novembre di tutti i presi
denti provinciali a Cremona. Per la
cronaca, «da due anni anche l’ammi
nistrazione provinciale di Lodi, a
differenza di altre realtà che ospita
no gratuitamente le federazioni
sportive del territorio, non “sgan
cia” un euro».
Questione doping: il ciclismo conti
nua a pagare a caro prezzo, a livello
di immagine, ogni volta che esplode
un caso: «Per la nostra attività, sono
“legnate” incredibili  commenta
Bernardelli , non esclusa l'ultima

accaduta a Eddy Ratti, tra l'altro im
possibilitato a difendersi, al contra
rio dei grandi nomi che beneficiano
di grossi ingaggi». Il ciclismo vanta
un severo codice di controllo, ci vuo
le certo prevenzione, ma gli effetti
sono sempre devastanti come ri
scontro, nel senso che smontano la
voglia dei genitori di indirizzare i lo
ro figli al ciclismo. Bernardelli ha
suggerito la ricetta: «Coloro che ven
gono colpiti, si mettano a disposizio
ne come promotori dell'attività gio
vanile, le nostre porte sono aperte».
Terzo problema: a dispetto delle tan
te promesse dei politici, continua a

mancare un ciclodromo. «Stiamo in
sistendo da anni  ha ribadito Ber
nardelli  e ancora non vediamo ri
sultati: inviterò l'assessore provin
ciale Boneschi in visita all'impianto
di Cremona per dimostrare che, trat
tandosi di una struttura poliuso,
può essere benissimo realizzata an
che nel Lodigiano». Ampia e grade
vole la discussione. La Federciclo
provinciale affilia 14 società di base
che organizzano 35 eventi ciclistici
all'anno. Ora si punta di passare da
tre ad almeno sei società che alleva
no Giovanissimi.

Gian Rubitielli

FIDENZA Il Fanfulla d'oltremare pro
tagonista su strada. I due atleti ma
rocchini del sodalizio giallorosso si
sono messi in luce nelle più impor
tanti corse disputate domenica scor
sa. A Fidenza, nella decima e ultima
tappa di “T he
Run by Powera
de”, la kermesse
(legata pure a un
reality) organiz
zata da Rcs Sport,
Abdellah Haida
ne ha ottenuto la
terza moneta in
un arrivo serra
to, sotto gli occhi
di un ospite d'ec
cezione come il
campione di nuo
to Samuel Pizzet
ti. Il piazzamento
va forse un po'
stretto al fanfulli
no, visto che ha concluso con lo stes
so tempo dei primi due (30'05" per un
percorso di 9650 metri). Si potrebbe
dire che il maestro ha battuto l'allie
vo: il vincitore a Fidenza è stato in
fatti Bouazza Lahbabi, portacolori
dell'Atletica Casone Noceto e allena
tore proprio del fanfullino nell'ulti

ma stagione. Il 21enne marocchino
ha fatto capire comunque che il suo
orizzonte principale resta la pista:
«Se dovessi compilare una classifica
direi nell'ordine 1500, 5000 e 10000 in
pista, poi le 10 km su strada. Anche

se la g ara che
davvero mi piace
più di tutte è su
una distanza spu
ria: i 1000 metri».
Ahmed Nasef ha
invece “domato”
l ' impe gnativo
percorso e le con
dizioni meteo in
clementi della
maratona di Ve
nezia, chiudendo
settimo assoluto
i n 2 h 1 4 ' 5 2 "
(1h06 '34" al la
mezza): missione
compiuta, visto

che l'obiettivo era scendere sotto le
due ore e un quarto. Tre i fanfullini
impegnati nella 10 km del “Trofeo
Monte Stella”, classica milanese su
strada: il migliore è stato Riccardo
Tortini (58° in 36' netti) davanti a
Marco Maderna (37'45") e a Daniel
Bonasera (41'14").

PALLAVOLO n TRA OGGI E DOMENICA SCATTANO I CAMPIONATI, TRA LUCI E OMBRE PER IL RESPONSABILE DELLA COMMISSIONE VOLLEY ARRIGONI

Csi, che botta: squadre in calo del 17%
«Il problema è serio, a 15 anni troppe ragazze smettono di giocare»

Una fase di gioco in una partita di pallavolo giovanile: nelle categorie Under 12 e Under 16 gli organici si sono dimezzati

LODI «A 15 anni troppe ragazze smettono di giocare
a pallavolo». Mario Arrigoni non è persona abitua
ta ad alzare la voce, ma le sue pacate considerazio
ni sulla nuova stagione di volley Csi suonano come
un campanello d'allarme. La nuova annata agoni
stica sta per partire: tutte le categorie (con l'ecce
zione dell'Open misto maschile, al
via a metà novembre) inizieranno
le loro sfide tra oggi (si parte con
Oratorio San Luigi LandrianoRe
al Qcm, categoria Open femmini
le) e domenica.
A preoccupare il responsabile del
la commissione pallavolo del co
mitato lodigiano del Centro spor
tivo italiano sono i numeri, che in
senso assoluto dicono di 85 squa
d re i s c r i t t e a i c a m p i o n at i
2010/2011 contro le 103 della sta
gione precedente: una diminuzio
ne secca del 17,4 per cento. Ma il
dato in sé non è poi così allarman
te, visto che nel 2008/2009 le for
mazioni al via erano “solo” 88:
l'aumento dello scorso anno era
dovuto anche all'introduzione di
due nuovi tornei, l'Open Misto e
la categoria Ragazze Under 13.
Quest'anno sparirà invece la Top
Junior per il numero troppo esi
guo di iscritte, ma Arrigoni punta
il dito su un altro aspetto: «Le
maggiori perdite si sono viste tra
le Under 12 e nella categoria Al
lieve Under 16: in entrambi i casi
gli organici si sono dimezzati pas
sando dalle 23 unità dello scorso
anno alle 12 di questa stagione».
“Perdere i pezzi” nelle categorie
giovanili non è certo un segnale
di salute, anche se carpirne la causa è piuttosto
complesso: «Di sicuro le squadre che hanno abban
donato la nostra attività giovanile non sono passa
te in Fipav  commenta il numero uno della pallavo
lo Csi . I motivi vanno ricercati da altre parti. Da
un lato le fusioni tra società hanno sicuramente in
fluito nella diminuzione nel numero di squadre,

dall'altro troppi sodalizi fanno poca promozione
oppure puntano forse troppo su un sestetto base:
così chi fa panchina si disamora del volley e decide
di abbandonare l'attività. Nel caso delle Allieve poi
i 15 anni sono un'età critica dove è facile vedere ra
gazze che abbandonano. Il calo comunque è gene

ralizzato: non riguarda solo le
squadre prettamente lodigiane,
ma anche quelle cremasche che
partecipano ai tornei del nostro
comitato».
Se il settore Under 16 piange,
quello over 16 sorride (Top Junior
a parte). L'Open femminile è arri
vato a toccare 18 squadre, di cui
solo cinque di Crema e dintorni:
un numero elevato che trasforme
rà in un esercizio piuttosto diffi
cile l'allestimento della post sea
son, visto anche il probabile anti
cipo delle fasi regionali. L'Open
misto invece è diventato grande,
passando da cinque a otto squa
dre: non c'è più il Vizzolo, ma al
Sant'Alberto si è aggiunto il Sor
dio. Il torneo, una novità intro
dotta l’anno scorso con una fase
autunnale a quattro squadre e
una primaverile a cinque, resta
comunque poco lodigiano, visto
che le sei restanti iscritte sono
Landriano, Vaiano Cremasco,
Master Volley Soncino, Izano e
Sergnano.
Il settore arbitrale porta con sé in
vece due novità. Quella buona:
«Lo specifico corso che abbiamo
indetto ha dato risultati soddisfa
centi, abbiamo formato infatti 40
nuovi dirigenti arbitri». Quella

cattiva: «Gli arbitri in circolazione sono sempre
meno, pur attingendo anche dal comitato Fipav po
tremmo essere costretti a utilizzare dirigenti arbi
tri anche dalla categoria Allieve in su». Insomma,
il bicchiere, per quanto riguarda i fischietti, è mez
zo vuoto.

Cesare Rizzi

Mario Arrigoni, responsabile volley Csi

«Hanno influito
le fusioni

e la politica
delle selezioni»

SECONDA DIVISIONE FEMMINILE n BASSAIOLE SCATENATE NELLA GIORNATA D’ESORDIO

Il Casale firma la prima sorpresa,
battuti San Giuliano e pronostico

Corsoper arbitri,
aperte le iscrizioni
al comitatoFipav
n Come ogni anno il comita
to provinciale Fipav di Lodi
organizza il corso (gratuito)
per diventare arbitro di pal
lavolo. Chiunque abbia tra i
16 e i 60 anni può partecipa
re al corso che è gratuito:
sono previste lezioni bisetti
manali serali presso la sede
del comitato a Lodi alla Fau
stina). Per informazioni è
possibile scrivere a lodi@fe
dervolley.it oppure telefona
re allo 0371/438239 in comi
tato (aperto al pubblico il
martedì e giovedì sera).

È GRATISVOLLEY CASALE 3
FUTURSPORT SAN GIULIANO 1

(2518/2520/1525/2518)

VOLLEY CASALE: Paina, Peviani, Palazzi
na, Frontori E., Sordi, Frontori G.; Caccia
lanza (L), Grandi, Ponzoni, Vignati; ne: Ros
si, Codecà. All.: Oltolini

NEW FUTURSPORT SAN GIULIANO: Vel
la, Di Giulio, Ugliano, Cerdini, Amenduni,
Sapienza; Palazzo (L), Bergamo; ne: Ca
massa. All.: Romani

ARBITRO: Podini di Lodi

SOMAGLIA È vero che i pronostici a
inizio stagione lasciano davvero il
tempo che trovano. È altrettanto
vero che il Volley Casale, nella
giornata inaugurale del campiona
to di Seconda Divisione Fipav, per
il secondo anno consecutivo parte
con una vittoria
casalinga contro
una squadra che
sulla carta van
tava un pedigree
maggiore: un an
no fa domò la Ju
nior Sant'Angelo
(poi piazzatasi
ben più avanti in
classifica finale),
stavolta invece
sconfigge più
agevolmente la
New Futursport
San Giuliano, re
trocessa dalla
Prima Divisione.
La partenza per
le casalesi non è
delle migliori, la
New Futursport
scappa sul 48.
La riscossa delle
locali non tarda
però ad arrivare:
i meccanismi d'attaccoiniziano a
funzionare e mandano in crisi le
ospiti, che subiscono dieci punti di
fila sino al 148. San Giuliano reagi
sce, ma sul 1716 è Alessia Palazzi
na a infilare tre punti di fila prima
che Giulia Frontori chiuda sul 25
18. Nel secondo set Casale va in fu
ga sino al +5 (138 e poi 1712): Ca
milla Di Giulio e compagne alzano
il rendimento in difesa e si riporta
no sotto impattando sul 19 pari. Il
finale è però tutto per le padrone di
casa: Ponzoni, Giulia Frontori e Pe
viani mandano in archivio il set.

Oltolini sperimenta un nuovo se
stetto nel terzo set inserendo Gran
di e Vignati: l'esame è di quelli se
veri, visto che la New Futursport
ritrova concretezza in attacco tra
scinata da Cerdini e Sapienza e vin
ce in scioltezza 1525. Il quarto set è
forse il più bello: regna l'equilibrio,
poi le ospiti forzano in battuta e
prendono un break sul 1416. Quan
do si sente odore di tie break il Vol
ley Casale mette la sesta e infila un
parziale di 112 firmato soprattutto
dalle sorelle Frontori (a chiudere è
Elisa, la più giovane). Volley Casa

leNew Futursport ha aperto (assie
me ad altri quattro match) il torneo
di Seconda Divisione, l'unico assie
me alla Prima femminile attual
mente in corso. Nel corso della
prossima settimana si assisterà in
vece a un vero e proprio festival
d'inizio stagione, con ben cinque
tornei Fipav al via: Under 12, Un
der 14, Under 16, Under 18 e Terza
Divisione, tutti rigorosamente al
femminile. Nel week end del 1314
novembre partiranno invece Pri
ma maschile e Under 13 femminile.

Ce. Ri.

Le formazioni del Volley Casale e della New Futursport San Giuliano insieme prima della partita

PRIMA DIVISIONE FEMMINILE
3ª giornata: AusiliatriceVivivolley 95 31;
Properzi LodiEcolat 13; RiozzoMarudo 32;
FrassatiSpes 30; Frassati GiovS. Martino
Giov 03; N.V. VizzoloSmile Paullo 30; Ju
nior S.AngeloPro Volley S.M. 03
Classifica: Ausiliatrice 9; N.V. Vizzolo e Fras
sati 8; Ecolat e S. Martino Giov 7; Pro Volley
S.M. 6; Smile Paullo 5; Marudo 4; Properzi
Lodi e Vivivolley 95 3; Riozzo 2; Spes 1;
Frassati Giov e Junior S.Angelo 0

SECONDA DIVISIONE FEMMINILE
1ª giornata: ZeloSpes 30; Volley Casale
New Futursport 31; VescovileN.V. Vizzolo
03; MedigliaSan Vito 13; Inv. Codogno
Pall. Lodi 32
Classifica: N.V. Vizzolo, Zelo, San Vito e Vol
ley Casale 3; Inv. Codogno 2; Pall. Lodi 1;
New Futursport, Mediglia, Spes e Vescovile
0

I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

Il fondista fanfullino Abdellah Haidane


