
 

 

 

Stagione 2013/2014 

 

Sezione Scherma 

La stagione 2013/2014 conta all'apertura della stagione sportiva 64 atleti iscritti, divisi in 37 a Lodi e 27 a Crema, e 

supera di 15 unità (+25%) i numeri della stagione 2012/2013. Viene inserito a metà stagione un corso di 

propedeutica rivolto ad atleti della fascia d'età 7/9 anni che vede 5 iscritti e si ritiene opportuno inserirlo fin da 

subito nella prossima stagione sportiva. 

Da sottolineare l'organizzazione della gara societaria di fine anno sportivo organizzata nell'ambito di Play all Day, 

manifestazione organizzata dalla Banca Popolare di Lodi in collaborazione con il CSI il 15.06.2013 presso la sede 

della Popolare. Un ringraziamento a tutti gli schermidori e ai Maestri: Fabrizio Orsini, Mario Stabilini e Giorgio 

Vereb. 

 

Sezione Ginnastica 

Prima di parlare dei risultati è opportuno ripercorrere il travaglio che ha caratterizzato e influenzato tutta la stagione 

sportiva passata: ci sono voluti un anno di duro lavoro di tutto il consiglio e soprattutto la determinazione del 

Presidente Giancarlo Carabelli per portare la nave Fanfulla fuori dalla tempesta. Il 9 settembre alla ripresa della 

stagione sportiva, esattamente il primo giorno, la Lilli è senza acqua, luce e gas, tutto chiuso, piombato senza 

appello per indurre la nostra società ad abbandonare lo stabile. L'opera è dell'AO Lodi proprietaria dell'immobile, 

peccato che la Fanfulla ha in essere una convenzione ventennale e la palestra l'ha ristrutturata con suoi fondi ed 

accendendo un prestito in regione a restituzione ventennale. Si reagisce con un generatore di corrente ed un 

bidone di acqua riempito con mezzi di fortuna e protestando a viva voce, resterà nella memoria di tanti la giornata 

del volontariato in Piazza della Vittoria, dove la nostra Ezia Mazzoni, alza coraggiosamente un cartello di protesta 

che leggono tutti: vescovo, sindaco, presidente della Provincia e moltissime autorità. Dopo lunghe ed estenuanti 

trattative con  i vertici dell'AO, il Viceprefetto nonchè commissario straordinario Savastano, l'assessore allo sport 

del Comune Tommaso Premoli, l'avvocato della Fanfulla Gabriele Roveda con il Presidente e la Vicepresidente: 

Carabelli, Mazzoni, si raggiunge l'accordo e con esso tornano luce gas e acqua, ma ad un patto: la Fanfulla deve 

traslocare entro il 15 luglio 2014. Per dove non si sa. 



 

 

La stagione nonostante il problema iniziale procede bene: la società tessera 370 atleti, di cui 14 atleti nella GAM, 

27 nella ritmica, 168 nella GAF, 63 nella propedeutica e 70 nell’aerobica. 

Sono state organizzate, oltre alle 2 classiche gare societarie denominate Trofeo Fanfulla, che coinvolgono più 

società di ginnastica artistica del lodigiano, una gara regionale UISP di ritmica con il coinvolgimento dei genitori 

della sezione ed una di Federazione G.P.T. con la partecipazione di circa duecento atlete per ogni manifestazione. 

 

GAM 

Atleti: ARCIERI  DENNIS, BELLIDO EMMANUEL, BIGNAMINI FRANCESCO, CLERICI JACOPO, FAUSTINONI 

MATTEO, GRECCHI MATTIA, PERBONI, TOMMASO, DANIELE ZANONI, GIOVANNI SARONNI, ALQUATI 

MARIO. 

Fausto Cabrini, il loro storico allenatore, è molto soddisfatto dei risultati di quest’anno! 

Gli allievi hanno gareggiato nel campionato di SERIE D con due squadre, alle prese per la prima volta con i quattro 

attrezzi: la squadra formata da BELLIDO MANUEL-BIGNAMINI FRANCESCO e PERBONI TOMMASO ha ottenuto  

il 1° posto alle finali Regionali e quindi  il TITOLO REGIONALE  mentre  la seconda squadra composta da  

ARCIERI DENNIS- CLERICI JACOPO-FAUSTINONI MATTEO e GRECCHI MATTIA ha strappato  un 3° posto alle 

stesse finali. Entrambe le squadre hanno potuto quindi accedere per merito alle finali nazionali a Pesaro. 

Nel campionato GPT tutti gli atleti sono arrivati alla fase nazionale  di Pesaro, con diversi podi: Jacopo clerici 

campione nazionale al corpo libero e al volteggio e secondo classificato al  minitrampolino; PERBONI TOMMASO, 

sempre nella fase nazionale di Pesaro  ha ottenuto un 2° POSTO al MINI-TRAMPOLINO. 

GAF 

Atlete: CHIARA E ALICE ASPIRANDI, ARIANNA BELLAN, MIRIAM BELLIDO, SARA CABRINI, GIUDITTA 

CECCHI, SARA CONSOLINO, GAIA CECERE, ILARIA DE SANTIS, DENISE GIANGRECO, MIRAL GERGES, 

CARLOTTA LUPI, AURORA MADONINI, GIORGIA PERELLI, SABRINA PORRO, ALICE PERNIGONI, 

EMANUELA PETREAN, SOFIA ROTA, ELENA REDAELLI, EMMA SALVADERI, ALESSIA SIMONCINI, MARTA E 

LISA UGGERI, ELENA CUSA, ARIANNA ZANABONI 

I loro tecnici  Stefano Barbareschi, Valentina Chiodaroli, Rosanna Baseggio, Samantha Vigorelli e Veronica 

Cardini, hanno costruito un vero e proprio sistema che negli ultimi anni ha fatto crescere il livello tecnico delle 

ginnaste in maniera davvero esponenziale.  



 

 

Nei Campionati UISP, ricordiamo i podi nazionali di: Alice Aspirandi, Gaia Cecere ed Emma Salvaderi. 

- Marta Uggeri Campionessa regionale torneo allieve ( dai 8 ai 12 anni) e 3° classificata campionato italiano  

- Marta Uggeri 1 classificata Trofeo Coni (fase regionale) 

- Alessia Simoncini, Arianna Bellan hanno partecipato alla finale del campionato italiano di categoria Allieve L3 

(2003) 

- squadra (Marta Uggeri, Giorgia Perelli, Lisa Uggeri, Benedetta Migliorati, Elena Cusa) 3° classificata campionato 

serie B1 (fase regionale), 6° classificata nel girone D al campionato italiano serie B1. 

- Torneo Primavera juniores e seniores dai 13 anni in su: 1^ Giorgia Perelli, 2^ Elena Cusa 4^ Lisa Uggeri 

- Trofeo Lombardia squadra A: 1°classificata con Giorgia Perelli, squadra B: 2 classificata con Lisa Uggeri 

Benedetta Migliorati. 
 

Per la ginnastica generale la novità dell'anno sportivo è l'apertura di un corso di ginnastica artistica a Crespiatica 

nella nuova palestra da cui ci aspettiamo grandi performance: ringraziamo Jessica Moretti che ha accolto con 

entusiasmo la sfida. 

Ringraziamo i team dedicati all'attività nelle palestre di quartiere. All'Archinti: Nicoletta Ferri, Marta Raimondi, 

Chiara Postini, Federica Campolungo, Arfani Manuela. Alle Fanfani: Sara Bonizzoni, Ferri Nicoletta, Marina 

Carabelli. All'Itis/Piazza: Gloria Brambilla, Silvia Brambilla. A Dovera: Samantha Vigorelli e Jessica Moretti. Per la 

sezione adulti, con le attività di aerobica, step, zumba, Chiara La Face e la compianta Domenica Cattivelli che ci ha 

lasciato il 1° di novembre 2014 dopo una breve e feroce malattia. 

Una menzione particolare al gruppo Cheerleader guidato da Gloria Brambilla. Il gruppo è stato molto richiesto dalle 

istituzioni, ricordiamo La Fondazione BPL che le ha volute per l'apertura della giornata del Volontariato In Piazza 

della Vittoria il 22.09.2013. La Banca Popolare le ha richieste anche per la Manifestazione Play All Day presso la 

sede della Popolare Il 15.06.2013. Complimenti a tutte. 

Citiamo il City Camp appuntamento consolidato del mese di giugno, bilancio positivo per quanto riguarda i numeri 

e l'organizzazione. 

Novità della stagione sono l'apertura della pagina Facebook e del profilo Twitter e il rinnovamento del sito internet. 

Un ringraziamento particolare a Silvia Carabelli e Ambra Ferranti: principali autrici degli articoli e 

dell'amministrazione dei social. 



 

 

Infine un ringraziamento ai dirigenti societari. Il Presidente Giancarlo Carabelli, la Vicepresidente Ezia Mazzoni, 

nonché delegata regionale Fgi, Mario Stabilini, responsabile scherma, Ambra Ferranti, Susanna Chiodaroli, Chiara 

Postini, Annamaria Scaglioni, Anna Pagani e Roberto Devecchi. 

Dopo vari incontri il comune assegna alla Fanfulla un impianto ad uso esclusivo, la palestra Ghisio, con l'accordo di 

poterla gestire in futuro, ma per l'anno sportivo 2014/2015 si pagheranno le ore d'uso. 

 

Il 4 luglio 2014 avviene il trasloco dalla Lilli alla Ghisio: trasloco effettuato in 48h previa pulizia accurata 

dell'impianto. 

Ringraziamo tutti coloro che si sono impegnati con entusiasmo e duro lavoro in questa impresa permettendo alla 

società di non utilizzare fondi preziosi per effettuare il trasloco.  

Questo impianto ci apre nuove prospettive e nuovi problemi.  Prospettive perché è un grande spazio tutto dedicato 

alla ginnastica ed é già il cuore pulsante di questo sport per la città e la provincia. Problemi perché in questa 

palestra si allenano più corsi; oltre alla Lilli, abbiamo infatti ceduto il Palaitis in toto, alcune ore al Piazza e alcune 

ore all'Archinti, quindi si aprono le questioni legate all'affollamento che dovremo imparare a gestire. 

La dirigenza ha le idee chiare su questo: tutti dovremo fare la nostra parte. Anzi l'obbiettivo lo raggiungeremo nella 

misura in cui riusciremo a “contaminarci”?! 

 

 


