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il Cittadino PROVINCIA

LODI

NUOVA ATLETICA FANFULLA, IN TANTI ALLA “CAMPESTRE DEL FUTURO”
n Una giornata uggiosa ma tanta
gioia di correre. La Nuova Atletica
Fanfulla sabato 19 novembre ha or-
ganizzato la “Campestre del Futuro”:
il futuro è quello dei giovanissimi
protagonisti, atleti della categoria
Esordienti della società giallorossa.
In un percorso disegnato dietro alle
tribune della pista della “Faustina”
(l’area è la stessa delle corse campe-
stri studentesche) 28 giovanissimi
fanfullini nati tra il 2006 e il 2011 e al-
lenati da Francesca Venturelli, Ales-
sandra Sanna ed Emanuela Massari
si sono divertiti “assaggiando” le ca-
ratteristiche di una corsa tra i prati,
la specialità ancestrale dell’atletica
leggera, in un pomeriggio organizza-

to dal settore tecnico del club lodi-
giano coordinato da Federico Nettu-

no. Al termine della gara sociale (di-
stanze comprese tra i 400 e i 700

metri) caramelle, brioche e sorrisi
per tutti. È inutile aggiungere che il

divertimento è stato davvero gran-
de. Le famiglie ringraziano.

MELEGNANO

SERATA SPAGNOLA TENUTA ALLA “BUSSOLA”
n Serata spagnola in questi giorni per la Bussola a Melegnano: nella serata
di venerdì, infatti, il ristorante-pizzeria in via Platani gestito dalla famiglia
Zuffada ha proposto i piatti tipici della tradizione iberica, che hanno fatto
la gioia dei tanti clienti presenti. La gustosa cena si è aperta con un aperitivo
a base di tortilla, la classica frittata della terra spagnola, cui è seguita la tra-
dizionale paella valenciana. Il tutto completato dalla celebre sangria e dalla
deliziosa crema catalana per una cena vissuta in allegra compagnia, al termi-
ne della quale i protagonisti si sono scatenati a ritmo di karaoke.

TRIBIANO

“A TAVOLA CON I RIFUGIATI”: DUE UOMINI DEL BANGLADESH E QUATTRO DONNE DELLA NIGERIA, INSIEME, IN ORATORIO
n La comunità parrocchiale di Tri-
biano ha iniziato l’Avvento accoglien-
do la bella proposta della Caritas: “A
tavola con i rifugiati”. Domenica 27
novembre ci sono stati sei richieden-

ti asilo, due uomini del Bangladesh
ospitati da una famiglia e quattro
donne della Nigeria in oratorio, con i
giovani e gli scout. In parrocchia sot-
tolineano che «Gesù nel Vangelo di

Marco ci ricorda che “Chi accoglie
uno solo di questi piccoli, accoglie
me; e chi accoglie me, non accoglie
me, ma colui che mi ha mandato”. Per
questo ci sembra quasi l’anticipo del

Natale: Dio che ci visita con la sua
presenza. Gesti semplici e occasiona-
li, che possono diventare stile nella
nostra vita di famiglia e di comunità,
educano a guardare tutto con il cuo-

re, come fa il Signore che non atten-
de i nostri atti virtuosi o le nostre
belle preghiere per esserci accanto,
ma ci guarda e ci segue con cuore mi-
sericordioso e grande nell’amore». 

LODI

BASKET LODI, TRE SUCCESSI E DUE SCONFITTE PER LE GIOVANILI
n Fine settimana con tre successi e due sconfitte per
le giovanili del Basket Lodi. La vittoria più significativa è
stata ottenuta dal gruppo Under 13 (composto dai nati nel
2004), che ha ottenuto una schiacciante vittoria in casa
della Pall. Milano, battuta 74-37. I giovani biancoblu sono
partiti fortissimo (19-2 nel primo quarto) per controllare
poi la gara. Il successo li porta al terzo posto del girone di
qualificazione, con ampie speranze di entrare nel raggrup-
pamento Silver lombardo. Bene anche l’Under 14, vittorio-

sa senza affanno contro il Basket Borgo (87-38): l’attesa
è tutta per il derby di sabato contro l’Assigeco (ore 16 Pa-
laItis). Secondo successo consecutivo anche per gli Aqui-
lotti di Gianni Negroni, bravi ad imporsi a Corsico con il
punteggio complessivo di 29 a 13. Le note negative giun-
gono dagli Esordienti, sconfitti ad Assago 36-24, complice
un black out nell’ultimo periodo, chiuso con un parziale di
1-8 per i milanesi e per l’Under 16, che nulla ha potuto con-
tro il forte Here You Can, vittorioso a Lodi 88-44.


