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Tennis: Grande Slam,
Semifinali Uomini
Golf: Pga European Tour
Euro Calcio Show,
Premier League
Snooker: 4˚ giorno
Rubrica: Studio Volley
Rubrica: Eurogoals Flash

Volley: Coppa Italia,
Quarti di finale,
Cuneo - Verona
Rubrica: Rai TG Sport
Snooker: 4˚ giorno
Calcio: Coppa del Re,
Siviglia - Valencia
Snooker: 4˚ giorno

Volley: Coppa Italia,
Quarti di finale,
Piacenza - Montichiari
Basket: Eurolega,
AJ Milano - Olympiacos
Calcio: Coppa del Re,
Barcellona - Espanyol

CALCIO  SERIE D n L’ASSOCIAZIONE CHE PROMUOVE UN’INIZIATIVA DI AZIONARIATO POPOLARE VIA INTERNET CONTA 15 SOCI LODIGIANI

«Vogliamo entrare subito nel Fanfulla»
Squadramia conferma l’interesse, ma tratta anche altri club

HOCKEY SU PISTA  SERIE B n ACCETTATO PARZIALMENTE IL RICORSO

Per l’Ash una vittoria legale:
è riammessa al campionato

LODI La Caf ha deciso: l’Ash torna in pista. Dopo tre setti
mane di attesa la commissione disciplinare ha emesso il
suo verdetto, riammettendo la seconda società lodigiana
al campionato di Serie B, accogliendo in parte il ricorso
presentato da Dal Bello e soci. A metà, perché gli “aqui
lotti” dovranno pagare l'ennesima multa alla federazione
hockey, una sanzione che ammonta a 500 euro, prima di
riavere metà della cifra versata in precedenza per effet
tuare il ricorso. Si risolve così, dopo un periodo forse fin
troppo lungo, l'ennesima vicenda “giuridica” che ha
coinvolto l'Ash, sospesa a inizio gennaio per il mancato
pagamento alla Rotellistica Novara di un indennizzo (la
non certo ingente somma di 250 euro) riferito a una gara
mai disputata addirittura risalente al dicembre 2007.
L'ennesima dimenticanza dei lodigiani aveva portato la
Lega hockey, dopo ripetuti solleciti di pagamento, a so
spenderla dal torneo cadetto: sino a ieri, quando dopo
aver sistemato la questione con la Rotellistica e aver pre
sentato ricorso, gli “aquilotti” sono stati riammessi al
campionato. Sabato dunque l'incontro di Serie B tra Ash
e Seregno, valevole per la sesta giornata, in programma
al “PalaCastellotti” andrà regolarmente in scena con i
ragazzi di Borsa che, dopo tre interminabili settimane di
soli allenamenti, torneranno finalmente alle gare ufficia
li. Giaroni e compagni dovranno poi recuperare le tre ga
re che non hanno disputato a causa della sospensione: le
sfide con Rotellistica e Hockey Novara e il big match con
tro il Vercelli. Ma i problemi per gli “aquilotti” potrebbe
ro non essere finiti qui. A quanto trapela infatti sembra
quasi certo che, una volta ripresa l'attività, l'Ash verrà
nuovamente multata dalla Lega causa mancato rispetto
dell'attività giovanile: i lodigiani infatti hanno sì iscritto
ai campionati due formazioni giovanili, salvo poi ritirar
le a calendari pubblicati, andando così incontro alle ine
vitabili sanzioni. Insomma in casa Ash i guai sembrano
proprio non finire mai.

Stefano Blanchetti

n STASERA L’AMATORI3 RICEVE IL VERCELLI
Turno infrasettimanale per l’Amatori3, di scena stasera
alle 21.30 al “PalaCastellotti” per il recupero della partita
non disputata l’11 gennaio per la sovrapposizione di im
pegni casalinghi con l’Assigeco. Ospite di turno la coraz
zata Vercelli dell’ex Andrea Perin: a dare man forte ai
giovanissimi allenati dalla coppia BelliSanpellegrini
(tutti under 20) ci sarà quasi sicuramente qualche ele
mento più esperto proveniente dalla formazione di A2.

Losi nonconvocato:
l’All StarGame2009
saràsenza lodigiani
n Per la prima volta da
quando è stato istituito, l’All
Star Game non vedrà prota
gonisti giocatori di squadre
lodigiane. Non c’erano molti
dubbi, ma ieri è arrivata la
conferma. Il ct Alessandro
Cupisti ha diramato la lista
dei convocati della Nazionale
che affronterà le All Star
straniere e non ha chiamato
giocatori dell’Amatori: l’uni
co che ha fatto parte del giro
azzurro nel recente passato è
il portiere Alberto Losi, che
però non sta disputando la
sua miglior stagione. Cupisti
ha chiamato i portieri Baroz
zi (Viareggio) e Fontana (Se
regno) e gli esterni Squeo,
Palagi e Travasino del “suo”
Viareggio, Cocco e Davide
Motaran del Valdagno, Papa
pietro del Correggio, Marchi
ni del Seregno, Nicoletti del
Trissino, Illuzzi del Giovi
nazzo, Peripolli (Bassano 54),
Marco Pagnini (Follonica) e
Berto (Breganze). Nemmeno
il selezionatore degli stranie
ri Oscar Vianna ha convoca
to giocatori “lodigiani” e il 2
febbraio al “PalaBassano”
sarà il primo All Star Game
(dopo quelli di Giovinazzo
2005, Eboli 2006, Lodi 2007 e
Valdagno 2008) senza gioca
tori di Amatori o Ash.

È LA PRIMA VOLTA

Gabriele Basso in azione nel derby con l’Amatori3: finalmente l’Ash sabato sera tornerà in pista

DallaSicilia l’azzurraRagonesi simette inmarciaper la Fanfulla
n Il lungo cammino di Agnese Ragonesi passa anche
dalla Fanfulla. Non c’è solo la velocità in casa
giallorossa: la squadra di Alessandro Cozzi nel 2009
potrà anche sfoggiare una pedina di prim’ordine nel
“tacco e punta”, la specialità che più ha regalato
all’atletica italiana in ambito olimpico e mondiale. E
proprio dall’azzurro proviene la nuova star della
marcia fanfullina: una 23enne catanese che può
annoverare otto presenze in Nazionale giovanile, tra
cui un settimo posto nei Mondiali Juniores 2004 nei
10 chilometri e che raccoglierà idealmente l’eredità
di Monica Gardini, storica portacolori giallorossa
ferma quest’anno perché in dolce attesa. La
Ragonesi ha messo sul piatto il suo biglietto da visita
già domenica scorsa a Rosignano Solvey (Livorno),
con il secondo posto sui 20 km nella prima prova del
Trofeo nazionale invernale di marcia, alle spalle
della sola Gisella Orsini. Il crono di 1 ora 39’13” però
non soddisfa appieno la marciatrice siciliana, reduce
da un raduno con la Nazionale (era presente anche
l’olimpionico di Atene Ivano Brugnetti) a Scicli
(Ragusa) e approdata in prestito alla Fanfulla dalla
piccola Atletica S. Pietro di Clarenza per realizzare
il suo grande sogno: diventare a tutti gli effetti una

professionista dell’atletica. Che
tradotto significa entrare in una
società militare: «Per farlo mi sono
trasferita dalla Sicilia a Milano, così
posso allenarmi con altre marciatrici
di valore come Valentina Trapletti,
Francesca Grange e Federica
Ferraro: devo ringraziare la
Fanfulla, che mi sta aiutando
parecchio». Il tempo di Rosignano
comunque non è lontano dal
personale, realizzato lo scorso anno

con 1 ora 38’32”, mentre sempre del 2008 è il record
della Ragonesi sui 10 km (47’56”): entrambi le sono
valsi un posto tra le top ten nelle graduatorie
italiane. Ma per Agnese non bastano: «L’obiettivo è
marciare in un’ora 35’ e per questo stiamo lavorando
io e il mio tecnico Gianni Perricelli (da atleta
argento nella 50 km ai Mondiali di Goteborg 1995,
ndr)». Le prossime tappe agonistiche sono gli
Assoluti indoor sui 3 chilometri e la prima prova dei
Societari di marcia tra febbraio e marzo, prima
ovviamente di difendere l’oro della Fanfulla nei
Societari su pista a maggio.

ATLETICA LEGGERA

Agnese Ragonesi

BOWLING n CON LE DONNE

Gli Spiderbowl
fanno sognare
a San Giuliano
SAN GIULIANO MILANESE Nell'immagi
nario collettivo, il bowling è roba per
americani. In Italia, caso mai, se pro
prio non si riesce resistere alla tenta
zione si gioca a bocce, attività che al
le nostre latitudini vanta una lunga
e prestigiosa tradizione. Eppure ba
sta fare un salto a San Giuliano Mila
nese per accorgersi che anche da noi
il bowling non è soltanto un sempli
ce passatempo per trascorrere sabati
sera originali, ma uno sport con tutti
i crismi che può contare su una fol
tissima schiera di praticanti.
L'esempio più lampante è quello de
gli Spiderbowl, società nata nel 1992
a Lissone, il cui palmares vanta
qualcosa come trecento podi, tra ga
re provinciali, regionali e italiane e
la cui casacca è stata vestita da molti
atleti capaci di raggiungere anche la
Nazionale azzurra.
Da inizio 2009 il club ha adottato il
centro bowling sangiulianese come
propria “casa”, ottenendo già i primi
lusinghieri risultati. «Questo perché
è il luogo più adatto a soddisfare le
richieste della squadra  spiega Erri
co Biliardo, portavoce e giocatore dei
“ragni del bowling”  e presenta le
caratteristiche adeguate a svolgere
gli allenamenti». In totale sono 40 i
giocatori, 29 uomini e 11 donne, che
compongono il roster del club presie
duto da Roberta Boerci: molti pro
vengono dalla provincia di Pavia, tre
sono originari della Svizzera. È so
prattutto in campo femminile che il
club vanta un prestigioso pedigree a
livello italiano. Tra le giocatrici di
spicco, tutte plurimedagliate in cam
po nazionale, si segnalano Roberta
Boerci, Monica Rezzonico, Elena
Cattaneo (una vera promessa che ha
fatto molto parlare di sé lo scorso an
no) Rossella Ronchetti, Anna Gua
gnini, Teresa Martino e Claudia Pro
ne. Tra gli uomini una menzione
spetta a Leandro Benedini, Gian
franco Mauri, Marco Aitis, Domeni
co Coppola, Andrea Calarco e Fran
cesco Parisi. «Le qualità per un buon
giocatore di bowling non sono poche
 spiega sempre Biliardo : intanto è
uno sport accessibile a tutti e si può
praticare anche a 90 anni, ma come
tutti gli sport richiede passione, co
stanza e tanta voglia di imparare».
Il passaggio a San Giuliano intanto
ha dato i suoi primi frutti: la coppia
formata da Rossella Ronchetti e
Claudio Simetti ha conquistato la
medaglia di bronzo nel campionato
regionale di doppio misto, mentre il
quartetto composto da Monica Rez
zonico, Claudia Prone, Anna Gua
gnini e Patrizia Bottar si è piazzato
al secondo posto nel campionato pro
vinciale di Coppa Italia.

Fabio Ravera

GIULIANOVA «Il nostro ingresso nel
Fanfulla? Può essere un’occasione
buona sia per Lodi sia per Squadra
mia». Parola di Flavio Marini, giova
ne imprenditore di Giulianova (pro
vincia di Teramo) che assieme al fra
tello Fabio e al cugino Mirco Marini
ha dato vita a Squadramia, associa
zione sportiva senza fini di lucro che
attraverso un’iniziativa di azionaria
to popolare via Internet ha l’obietti
vo di acquistare una squadra di cal
cio, sull’esempio di quanto accaduto
in Inghilterra dove un anno fa il pro
getto Myfootballclub, ideato da Will
Brooks, ha portato all’acquisto del
l’Ebbsfleet (quinta serie) coinvolgen
do 53mila azionisti di oltre 70 Paesi.
«L’ideale sarebbe poter entrare in so
cietà con quote di minoranza già
adesso senza stravolgere nulla  spie
ga Marini , per iniziare a rodare i
meccanismi e prendere confidenza
con la gestione del club, nell’ottica di
poter agire da protagonisti dal pros
simo campionato occupandoci an
che della campagna acquisti».
Questi i programmi sulla carta, anzi
sul web. Tutto da vedere se si concre
tizzeranno. Il Fanfulla è solo una del
le società contattate finora da Squa
dramia, che attualmente ha aperto
trattative anche con Tolentino (Serie
D), Rondinella Firenze (Promozione)
e L’Aquila (Eccellenza); altre papabi
li sono Esperia Viareggio (Seconda
Divisione della LegaPro), Trento (Se
rie D) e Valleverde Riccione (Serie
D), mentre alcune società hanno
troncato subito qualsiasi discorso
(tra queste Como, Varese e Pavia di
Seconda Divisione, ma anche il Cer
via, diventato famoso con la trasmis
sione Campioni, una sorta di reality
show sul calcio dilettantistico che
non ha nulla a che vedere con il pro
getto Squadramia).
Il Fanfulla d’altra parte ha suscitato
impressioni positive in Flavio e Mir
co Marini, che domenica hanno pas
sato l’intera giornata a Lodi per co

noscere la realtà del Guerriero: «Ci
sembra che il presidente Roberto Mi
nojetti sia una persona con la vista
lunga e abbia intuito le potenzialità
del progetto, conoscendo quello in
glese. Se la trattativa andasse in por
to potrebbe innescarsi un notevole
boom mediatico: noi tra l’altro tra
smetteremmo le partite in diretta te
levisiva via Internet e potremmo co
sì raccogliere sponsor anche al di
fuori di Lodi, su tutto il territorio na
zionale. Oltre che in Inghilterra,
qualcosa di simile è accaduto anche
in Germania, con l’acquisto del For
tuna, seconda squadra di Colonia:

potremmo organizzare amichevoli
internazionali, istituendo magari la
prima Internet Cup. Inoltre, una vol
ta che entreremo in una società sia
mo certi che aumenterà il numero di
aderenti a Squadramia».
Attualmente sono circa duemila i so
ci che hanno già versato la quota di
adesione di 60 euro, a fronte di
32mila iscritti (di cui 10mila stranie
ri) al sito www.squadramia.it; tra
questi 76 utenti sono di Lodi (15 i pa
ganti), su 1600 lombardi (300 pagan
ti). Attraverso un sondaggio on line è
stata stilata una classifica delle so
cietà che i soci avrebbero voluto ac

quistare e il Fanfulla si è attestato al
quinto posto dietro a Rondinella Fi
renze (la preferita), Pro Vercelli, Val
leverde Riccione e Trento. Ma con
cretamente come avverrebbe la ge
stione di un club di proprietà di mi
gliaia di soci uniti quasi esclusiva
mente dal web? «Noi crediamo nel
potere distribuito e gestito dal basso,
dove ogni testa vale un voto. Per fare
un esempio, la nostra società avrà
sempre un direttore sportivo che si
occuperà di mercato: solo che quan
do dovrà comprare un giocatore pro
porrà più alternative per il ruolo in
questione, che verranno votate dai

soci: in base al risultato del sondag
gio si procederà all’acquisto del gio
catore». Fantacalcio o realtà?

Daniele Perotti

n IL BORGOMANERO RESTA ULTIMO
Il Borgomanero resta ultimo in clas
sifica con 14 punti, dietro a Fanfulla
e CasteggioBroni a quota 16, dopo il
recupero di ieri a Turate. Il gol di Le
ta aveva illuso i piemontesi nel pri
mo tempo, ma poi Anzano e Brizzola
ri nella ripresa hanno firmato la vit
toria in rimonta dei padroni di casa
che si allontanano così dalla zona
play out.

«Il presidente
bianconero
Minojetti
ha intuito
le potenzialità
del nostro
progetto»
Flavio Marini, secondo da destra,
in mezzo al fratello Fabio (alla sua
sinistra) e al cugino Mirco,
fuori dallo stadio di Wembley
assieme a Will Brooks, ideatore
del progetto inglese Myfootballclub
da cui è nata l’idea di proporre
in Italia l’associazione Squadramia


