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il Cittadino GINNASTICA

LODI Vent’anni rappresentano
sempre un periodo molto lungo
per un’associazione sportiva: per
laGinnasticaFanfulla sono invece
solo una insenatura nel mare di
quasi un secolo emezzo di storia.
Lo storico sodalizio bianconero
fondato da Tiziano Zalli in questo
2014 celebra 140anni di storiama
anchequattro lustri di presidenza
di Giancarlo Carabelli.
Il dirigente lodigiano,oggi alverti-
ce anchedella FanfullaAcademy,
diventò presidente alla fine del-
l’estatedel 1994, rilevandounaso-
cietàcheparevapotersidisgregare
da un momento all’altro: «Non

trovammonulla senon laconven-
zione per l’uso della palestra di
Boffalorad’Adda-ricorda il “pres”
dellaFanfulla, 52anni-.A ripren-
dere inmano la società fummo in

quattro, tutti genitoridi atletepro-
mettenti: iniziammopergioco,poi
subentrò la passione. Cimettem-
mo parecchio entusiasmo, ante-
ponendoperòsempre ilpresuppo-

sto che la gestione ordinaria do-
vesse essere sufficiente a
mantenere l’attività. Durante un
primo periodo lasciammo un po’
daparte l’agonisticaperdare spa-
zio ad aerobica e corsi per adulti:
quegli introiti sarebbero poi stati
utili per insediarci nel 2004 alla
“Lilly Scaricabarozzi” e per ri-
prendere di slancio». Una “rina-
scita”chehaportato laFanfulla ad
annoverare (oggi) 450 tesserati e
ad aprire nuove sezioni come
quelle della ritmica e della scher-
ma: «La ginnastica ritmica è uno
sbocco importante per il bacino
delle ginnaste lodigiane. Nella
schermapaghiamounpo’ l’assen-
zadi una storia recente: per avere
qualche risultatooccorreràatten-
derequalcheanno,ma ledue sedi
di allenamento di Lodi e Crema
stanno dando risposte crescenti.
Potrebbe a breve tornare inoltre
attivaanche la sezione trampolino
elastico: abbiamo una palestra
adatta e come Mario Alquati po-
trebbe dedicarvisi come atleta e
tecnico».
Apropositodi risultati il “motore”
èsempre l’artistica, tornataaotte-
nerepiazzamenti dapunto escla-
mativo non solo in ambito regio-
nalemaanche inambitonazionale
(ultimi in ordine di tempo il suc-
cessonelTrofeoConidiMartaUg-
geri, il titolo lombardoSenioresdi
Alquati e la qualificazione della
squadra femminileAllievealla fi-
nalenazionalediC1con il recorddi
punti):«Qualche tempofacercavo
inostri risultati scorgendo le clas-
sifichedalla secondapagina inpoi,
orami trovospessoa fermarmialla
prima-scherzaCarabelli primadi
proseguire serio -: il merito è so-
prattuttodi atleti eallenatori chesi
allenanosei giorni la settimanaea
volte si vedono inpalestra pure la
domenicamattina. Il fattodi avere
daquesta stagione la “Ghisio”de-
dicata completamentealla ginna-
stica sarà sicuramenteunulteriore
propulsore per l’attività». In due
decenni è cresciutoparecchioan-
che l’apporto dei genitori, a fare
della ginnastica un esempio vir-
tuoso: «Ci danno una silenziosa
maimportantissimamanoa livello
societario: dire che siamo una
grandefamiglianonèunoslogan».
Il sognonel cassettodelpresidente
è intuibile: «Tornareadavereuna
fanfullinachevesta i colori azzurri
ai Giochi olimpici».
Poi c’èunasfida:«Alcune fideius-
sioni impongonoameeamiamo-
glie (la storica segretaria bianconera
Anna Pagani, ndr) di restare al no-
stroposto ancoraper qualchean-
no,maoccorre dare un limite alla
duratadiunapresidenza. Ilmondo
cambia, non si deve restare anco-
rati al passato: sarà importante
trovarequalcunoche inizi aoccu-
parsene nell’ottica dei prossimi
140anni».La società lodigianadal
più ricco passato è già proiettata
nel futuro.

L’ANNIVERSARIO n IL PRESIDENTE È ALLA GUIDA DELLO STORICO SODALIZIO DAL 1994: OGGI
IL CLUB VANTA 450 TESSERATI E COMPETE IN DIVERSI DISCIPLINE COME RITMICA E SCHERMA

Carabelli, vent’anni di Fanfulla
Nel futuro resta un sogno:
«Tornare ad avere una
bianconera che vesta
i colori azzurri nelle gare
dei Giochi olimpici»

CESARE RIZZI

MORTA A 54 ANNI, OGGI I FUNERALI

STAFF IN LUTTO PER DOMENICA CATTIVELLI,
FU LA PRIMA ALLENATRICE A LODI D’AEROBICA

n Il week end della Ginnastica Fanfulla è stato purtroppo
segnato da un grave lutto. A soli 54 anni, vinta da un male
incurabile, è scomparsa sabato mattina Domenica Cattivelli,
figura storica dello staff tecnico bianconero. Approdata alla
ginnastica a 11 anni, nel 1971, la sua esperienza in Fanfulla
è stata tanto fugace come atleta quanto duratura (oltre 35
anni) e appassionata come istruttrice: Domenica iniziò ad
allenare a soli 16 anni, “sgrezzò” il talento di molte ginnaste
che oggi allenano ancora nel sodalizio e soprattutto ebbe
il merito, all’inizio degli anni Ottanta, di essere la prima alle-
natrice a portare a Lodi la ginnastica aerobica allestendo i
primi corsi per adulti. Il funerale verrà celebrato oggi alle
10.30 presso la chiesa di Santa Francesca Cabrini a Lodi. 

IL PRESIDENTE Giancarlo Carabelli
dal 1994 è la guida della Ginnastica
Fanfulla; in alto le allieve con il
presidente nella palestra “Ghisio”
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