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ANNIVERSARIO n STASERA ALL’AUDITORIUM BPL IL GALÀ PER IL PIÙ VECCHIO SODALIZIO DI LODI

Ginnastica Fanfulla, 140 volte auguri
con le “ragazze” delle Olimpiadi
In sala sono attese le
mitiche Licia Macchini
ed Elisa Calsi, ma sul
palco si esibiranno anche
le promesse di oggi
CESARE RIZZI
LODI Centoquarant'anni in una serata di gala. In una stagione ricca di
risultati agonistici di spessore, oggi
per la Ginnastica Fanfulla è il giorno
delle celebrazioni: l'auditorium Bpl
stasera dalle 21 alle 23 circa sarà teatro della "Fanfulla 140° Night", galà del club bianconero nato nel
1874. Un evento che racconterà al
pubblico quello che è stata la Fanfulla nella propria secolare avventura: ci penseranno i filmati scelti
dal pool di dirigenti e allenatrici
(Chiara Postini, Susanna Chiodaroli
e Ambra Ferranti) che ha organizzato la manifestazione, ma anche la
presenza di nove atlete della Fanfulla che fu. Tra loro ci saranno anche due reduci dai Giochi olimpici:
Licia Macchini, in gara nelle rassegne di Londra 1948 e di Helsinki
1952, ed Elisa Calsi, soprannominata all'epoca "l'australiana" per aver
disputato le gare olimpiche di Melbourne 1956. La Fanfulla mostrerà
anche il proprio presente con le esibizioni di circa 50 ginnasti delle
proprie sezioni di artistica femminile, artistica maschile, ritmica e
cheerleading: si esibiranno tra gli
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IN BREVE
PALLANUOTO
LA WASKENFANFULLA
GIOCA UN “ANTICIPO”
DI CAMPIONATO
n Seconda amichevole della
settimana oggi per la WaskenFanfulla. Dopo la sconfitta di
mercoledì contro il Brescia
Waterpolo (Serie A2), i rossoblu alle ore 18 ospitano alla
Faustina di Lodi una rivale di
pari categoria: arriva la Mestrina, inserita nello stesso girone
della WaskenFanfulla. Contro i
veneti la squadra di Vincenzo
Crimi riavrà a disposizione
Grassi e Turelli, assenti mercoledì; resta indisponibile il centroboa Vanelli che si allena da
solo per un infortunio alla spalla. La Mestrina è una formazione molto giovane, guidata dall’allenatore-giocatore Francesco Zatti. In previsione di un
buon afflusso di pubblico sarà
aperta una parte della tribuna
che solitamente ospita i tifosi.

BASEBALL
VA AL CODOGNO
IL TORNEO GIOVANILE
DI CARPANETO

TRA PASSATO
E PRESENTE
Sopra Licia
Macchini,due
volte ai Giochi,
e a destra
Giancarlo
Carabelli

altri il campione regionale al corpo
libero Mario Alquati e le ragazze da
medaglia agli ultimi regionali di
concorso generale e di specialità
(Elena Cusa, Giorgia Perelli, Benedetta Migliorati e Lisa Uggeri). Anche la scherma presenterà la propria attività, mentre la serata sarà
impreziosita dall'esibizione della
compagnia di teatro-danza Kataklò. All'appuntamento interverranno autorità sportive (Fgi e Coni) ma

n È del Codogno il primo
successo della stagione invernale del baseball giovanile. I
biancazzurri hanno vinto il torneo indoor disputato nel Piacentino a Carpaneto, superando Sannazzaro dei Burgundi,
Piacenza e Bollate, sconfitto
nell’ultima combattutissima
gara con il punteggio di 8-6. In
mattinata si era giocato un
triangolare under 8 di mini-baseball vinto dagli Old Rags, davanti a Piacenza e Codogno.

anche politiche: non solo comunali
ma anche regionali, con la presenza
del consigliere Claudio Pedrazzini
cui aggiungere i complimenti inviati attraverso Facebook dall'assessore Antonio Rossi. «Chi ci conosce ha sempre avuto verso di noi
buoni sentimenti», dichiarò qualche tempo fa in un'intervista il presidente Giancarlo Carabelli. La serata odierna è destinata a esserne
una riprova.
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e versatilità in soli
cm. Trazione 4x4 intelligente
e 4x2. Portabici a scomparsa FlexFix .
®

Sistema multimediale IntelliLink. Oggi anche GPL Tech, un pieno con soli 26 €.

Opel Mokka: tecnologia e versatilità in soli 428 cm. Trazione 4x4 intelligente e 4x2. Portabici a scomparsa FlexFix®.
Sistema multimediale IntelliLink. Oggi anche GPL Tech, un pieno con soli 26 €.

PORTE APERTE SABATO 15 E DOMENICA 16
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Mokka Ego 1.6 con Start/Stop, 115 CV 4x2 a 16.900 €, prezzo sugg. IPT escl. Offerta valida fino al 30/11/2014. Foto a titolo di esempio. “Opel Mokka 4x4: due volte vincitore nella categoria “Fuoristrada e SUV fino a 25.000 €” del sondaggio “4x4 dell’anno”
tra i lettori di Auto Bild Allrad Germany, edizioni 5/2013 e 6/2014. Dato pieno: fonte Min. Sviluppo Economico 7/2014. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,5 a 6,7. Emissioni CO2 (g/km): da 120 a 158.
Mokka Ego 1.6 con Start/Stop, 115 CV 4x2 a 16.900 €, prezzo sugg. IPT escl. Offerta valida fino al 30/11/2014. Foto a titolo di esempio. “Opel Mokka 4x4: due volte vincitore nella categoria “Fuoristrada e SUV fino a 25.000 €” del sondaggio “4x4 dell’anno”
tra i lettori di Auto Bild Allrad Germany, edizioni 5/2013 e 6/2014. Dato pieno: fonte Min. Sviluppo Economico 7/2014. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,5 a 6,7. Emissioni CO2 (g/km): da 120 a 158.

