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Sport il Cittadino

PALLANUOTO  SERIE C MASCHILE n SESTO SUCCESSO SU SEI GARE NONOSTANTE IL FORFAIT DI GRASSI

Il Fanfulla strappa anche il Quadrifoglio,
solo la Dinamica tiene il passo in vetta

Simone Chiacchio al tiro: la sua tripletta è stata fondamentale per espugnare la vasca di Torino

QUADRIFOGLIO TORINO 9
FANFULLA ECOCLIMA 11

(32/33/13/23)

FANFULLA ECOCLIMA: Sichel, Malato, Vignali, Chiac
chio, Manfredi, Zucchelli, Buongiorno; Boselli, Fondi,
Tammaccaro, Filippone, Demichele, Ruggeri. All.: Crimi

RETI DEL FANFULLA: Malato, Chiaccio e Buongiorno 3,
Vignali 2

TORINO Soltanto la Dinamica Torino tiene il
passo del Fanfulla Ecoclima. La terza squa
dra al vertice della classifica a punteggio pie
no prima della sesta giornata, il Quadrifoglio
Torino, viene infatti sconfitta in casa dai tra
volgenti lodigiani. Pur privi dell'esperto Ce
sare Grassi, i giocatori di Vincenzo Crimi sfo
derano l'ennesima prestazione convincente.
Gara difficile sulla carta e nella pratica quel
la disputata in Piemonte: forte il Quadrifo
glio, soprattutto in attacco grazie al centro
boa De Marco, e rischio di eccesso di euforia
dietro l'angolo per i bianconeri, reduci dal bel
successo interno contro la Pallanuoto Piacen
za. In vasca le squadre si affrontano a viso
aperto. Inizia male la gara per gli ospiti, subi
to in ritardo di due reti per altrettante distra
zioni difensive. Buongiorno accorcia e poi
raddoppia in superiorità numerica, ma il
Quadrifoglio non demorde e trova il gol del

vantaggio quando mancano pochi secondi al
primo riposo. Nella prima azione del secondo
periodo Malato dribbla un avversario che lo
ferma fallosamente; il bomber realizza il con
seguente rigore. Vignali segna il gol del pri
mo vantaggio lodigiano, poi i torinesi supera
no per due volte Sichel prima del secondo ri
gore trasformato da Malato e dalla nuova rete
dei locali. Dal terzo tempo in avanti Crimi
schiera costantemente la difesa a zona; e i lo
digiani giocano con decisione, ribaltando il
punteggio. Inizia Malato con una rete in con
trofuga, lo imita Vignali con un preciso dia
gonale prima del bel tiro di Chiacchio che su
pera il portiere torinese. L'unico gol dei pa
droni di casa non cambia l'inerzia di un ma
tch ormai saldamente nelle mani dei bianco
neri. Chiacchio è protagonista anche nel
quarto periodo, nel quale va a segno con una
conclusione dalla distanza potente e precisa.
La rete della sicurezza porta la firma di
Buongiorno, imitato poco più tardi dall'ispi
rato Chiacchio. Ininfluenti sul risultato le
due reti finali dei caparbi torinesi: è ancora
una volta dolce così il finale per i fanfullini,
sempre più protagonisti di una stagione di
primo piano. Sabato i lodigiani tornano a gio
care in casa, alle ore 22 alla "Faustina" contro
la Pallanuoto Farnese, seconda formazione di
Piacenza. Il tecnico Crimi invita la sua squa
dra a non sottovalutare la voglia degli emilia
ni di giocare un brutto scherzo alla capolista.

Dan. Pas.

SERIE C
GIRONE A

6ª GIORNATA
BISSOLATI CR.  MONZA 4  9
MILANO  PIACENZA 5  10
FARNESE  DINAMICA TO 3  11
AQUATICA TO  BOCCONI SPORT 8  10
QUADRIFOGLIO TO  FANFULLA 9  11

CLASSIFICA
SQUADRA PT G V N P F S
DINAMICA TO 18 6 6 0 0 64 30
FANFULLA 18 6 6 0 0 77 50
QUADRIFOGLIO TO 15 6 5 0 1 66 35
PIACENZA 15 6 5 0 1 62 33
MONZA 6 6 2 0 4 40 45
FARNESE 6 6 2 0 4 42 52
MILANO 6 6 2 0 4 36 54
BOCCONI SPORT 6 6 2 0 4 43 65
AQUATICA TO 0 6 0 0 6 44 70
BISSOLATI CR. 0 6 0 0 6 36 76

PROSSIMO TURNO
DINAMICA TO  QUADRIFOGLIO TO
FANFULLA  FARNESE
BISSOLATI CR.  PIACENZA
MONZA  AQUATICA TO
MILANO  BOCCONI SPORT

ATLETICA LEGGERA n SABATO LA PRESENTAZIONE DELLA STAGIONE 2011: TANTE NOVITÀ, 350 ATLETI E UN APPELLO AGLI “SPONSOR”

Cozzi vara la Fanfulla povera ma bella
È boom di tesserati: «Ma senza aiuti rischiamo di ridurre l’attività»

Bilanciodel 2010:
HaidaneeSamiri
i “guerrieri” al top
n L’atletica non è una scienza
esatta, ma il suo legame con i
numeri è piuttosto forte. E le
cifre non potevano mancare
in un pomeriggio in cui si
sono tirate le somme del 2010.
Il momento clou dalla catego
ria Cadetti in su è stata l’asse
gnazione per la migliore pre
stazione tecnica di categoria,
selezionata grazie alle stesse
tabelle di punteggio utilizzate
nell’ambito dei Societari e
delle prove multiple. A otte
nere il punteggio più alto di
tutti è stato un uomo: Abdel
lah Haidane, vincitore del
premio tra le Promesse ma
schili), che ha totalizzato 997
punti grazie al 3’43’’03 sui
1500. Prestazione di livello
eccezionale, se si considera
poi che spesso le tabelle sono
più “severe” con gli uomini
che con le donne. Sempre dai
1500 arriva invece il punteg
gio più alto al femminile: il
4’20’’27 di Ombretta Bongio
vanni (988 punti), al top tra le
Seniores al femminile. Entra
negli annali anche il 10’16’’23
sui 3000 siepi di Touria Sami
ri: non tanto per la miglior
prestazione sociale Promesse
femminili con 966 punti,
quanto perché colloca la fan
fullina in un vertiginoso deci
mo posto nella lista italiana
assoluta “all time” della spe
cialità (con Elisa Stefani
17esima con 10’27’’48). A
completare l’elenco dei pre
miatialtri nove atleti. Ragaz
zi: Alessandro Zanaboni
(46.30 nel vortex: 623 punti).
Ragazze: Micol Majori
(3’25’’56 nei 1000: 837 punti).
Cadetti: Matteo Chiappa (1.76
nell’alto: 805 punti). Cadette:
Martina Roncoroni (12’’5
negli 80 ostacoli: 871 punti).
Allievi: Simone Perottoni
(22’’52 sui 200: 792 punti).
Allieve: Francesca Grossi
(25’’60 sui 200: 842 punti).
Juniores maschili: Andrea
Casolo (7.03 nel lungo: 877
punti). Juniores femminili:
Valentina Zappa (54’’97 sui
400: 955 punti). Seniores ma
schili: Ahmed Nasef (14’19’’24
sui 5000: 910 punti). Le mi
gliori staffette sono risultate
invece le due 4x100 Seniores:
RipamontiRivaCapanoZap
pa al femminile (47’’18 per
974 punti) e PerottoniCarbo
neraFancelluCropo al ma
schile (42’’84 per 877 punti).

PREMI INDIVIDUALI

Il presidente Alessandro Cozzi premia la “stella” Touria Samiri

Il gruppo Junior e le promesse femminil sono fiori all’occhiello della Fanfulla (foto Vistarini)

I cadetti e le cadette sono il futuro del sodalizio giallorosso

Andrea Casolo, junior di punta fanfullino

Le “stelle”
promettono

scintille:
«Questo

sarà
il nostro anno»

Abdellaha Haidane, miglior atleta 2010

Valentina Zappa sogna un grande 2011

LODI Il "Guerriero" dell'atletica è
pronto a dar battaglia, nonostante
uno degli inverni più tribolati di
sempre dal lato economico. «Siamo
poveri ma belli» aveva detto Kri
stian Ghedina ai microfoni del "Cit
tadino" a proposito dello sci alpino
azzurro alla vigilia delle Olimpiadi
di Vancouver 2010; ed è una defini
zione ch3 calza piuttosto bene an
che all'Atletica Fanfulla, che ha
messo il suggello sul suo 2010 e dato
ufficialmente il via alla nuova sta
gione, sabato pomeriggio, nel teatro
dell'oratorio di San Bernardo. Di
questa situazione un poco antiteti
ca ha parlato il presidente gialloros
so Alessandro Cozzi nel suo discor
so: «Nel 2011 grazie a tutte le nostre
filiali abbiamo tesserato quasi 350
atleti: come affiliazioni siamo se
condi in Lombardia solo all'Atletica
Bergamo '59, mentre parlando del
Lodigiano siamo l'unica società
sportiva assieme all'Amatori Hoc
key a militare nella massima serie
nazionale. Il nostro raggio d'azione
è sempre più vasto, ma ha un costo:
senza il contributo di sponsor im
portanti come la Banca Popolare di
Lodi dall'anno prossimo dovremo
ridurre l'attività». Sugli stessi temi
è intervenuto anche il presidente
del Coni provinciale Luigi Tosarel
lo: «È nei periodi di difficoltà come
questi che lo sport deve pretendere
maggiore attenzione, per il suo
aspetto di volontariato e per la sua
funzione sociale molto importante».
L'arringa di Cozzi, patrono del soda
lizio giallorosso da 22 anni, ha toc
cato poi anche altri due tasti. Prima
un problema di «convivenza con il
Fanfulla Calcio
alla “Faustina”,
legato all'utilizzo
di acqua e luce»;
poi l'impianto di
illuminazione
della pista, il cui
rinnovo è stato
"promesso" per il
2012, e per il qua
le l'assessore co
munale con dele
ga allo Sport,
Giuliana Comi
netti, ha assicu
rato che «l'inter
vento è inserito
nel piano trien
nale di lavori
pubblici». Una
luce diversa sulle
prospettive fan
fulline è calata
nel momento del
la presentazione dei nuovi arrivi
giallorossi. Pochi, ma molto giovani
e soprattutto molto buoni: dalla
martellista Valentina Leomanni a
un'“innamorata” della velocità co
me Valeria Paglione, passando per
le saltatrici di livello nazionale gio
vanile Beatrice Cortesi e Ilaria Cro
sta al giovanissimo Nicholas Nasci
mento. Senza dimenticare gli "as
senti giustificati", impegnati nelle

varie gare, come Melissa Peretti e
Giacomo Bellinetto. Alla verve dei
nuovi arrivi va aggiunta la voglia di
rivincita delle "stelline" già in gial
lorosso nella scorsa stagione e pena
lizzate dagli infortuni. Come Valen
tina Zappa, che nel 2010 non si è po
tuta esprimere al top: «Mi sto ri
prendendo dall'ultimo intoppo, vor
rei che il 2011 fosse l'anno del mio ri
lancio»; e come Andrea Casolo, re

Il gruppo dei giovanissimi nuovi acquisti della Fanfulla

duce da un problemino al menisco
ai tricolori indoor di eptathlon:
«Mercoledì faccio una risonanza
magnetica di controllo, poi spero di
ripartire nella preparazione. Sono
"arrabbiato" al punto giusto per far
bene nella stagione estiva». L'aria
frizzante arriva anche dalle prove
multiple, settore che gode della gui
da tecnica di Federico Nettuno e
Sandro Torno: «A livello assoluto

siamo un mix di esperienza e di gio
ventù  ha spiegato Torno , ma die
tro crescono bene anche le nuove le
ve». Poveri ma belli, insomma. Co
me quell'“Italsci” che ai recenti
Mondiali di Garmisch ha raccolto
ben sei medaglie: fatte le dovute
proporzioni, arriva forse dalla neve
il miglior auspicio possibile per la
nascente stagione 2011 fanfullina.

Cesare Rizzi


