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il Cittadino SPORT

LA “GIORNATA OLIMPICA” n SABATO LE PREMIAZIONI DEGLI ATLETI E DELLE SOCIETÀ CHE SI SONO DISTINTI NEL 2014
IL PRESIDENTE LODIGIANO SFONDRINI FA UN APPELLO AL CONI: «DOVREBBE RISCOPRIRE L’IMPORTANZA DEL TERRITORIO»

Lo sport che combatte contro la crisi
Importante l’intervento
di Gabriella,
moglie dell’handbiker
Cremonesi: «Disabilità
non significa debolezza»

CESARE RIZZI

MONTANASO LOMBARDO Mattina-
tadaOscarperuno sport lodigia-
no tra difficoltà economiche e
messaggi importanti. Ilmunicipio
di Montanaso per il quarto anno
consecutivo sabato è stato teatro
della“Giornataolimpica”, l'even-
to allestito dal Coni lodigianoper
premiare le eccellenze sportive
del 2014.Per l'organoprovinciale
delComitatoolimpico«èunmo-
mentodi transizione- il pensiero
del delegato Ambrogio Sfondrini
-, ilConicentraledovrebberisco-
prire l'importanza del territorio,
senzaun'autonomia finanziaria è
difficile aiutare la base». Proprio
dalle realtà localipossonoarrivare
concetti forti comequelloportato
daLucaCremonesi, premiatocon
labenemerenza2014, edallamo-
glie Gabriella, madre dei suoi tre
figli (con un quarto in arrivo):
«Disabilitànonsignificadebolez-
za- il pensierodella signoraCre-
monesi -.Avolte essa entranella
vitadellepersone (per Cremonesi è
entrata 19 anni fa dopoungrave inci-
dente sul lavoro che lo ha costretto su
una sedia a rotelle, ndr)mapuòes-
sere, ancheattraversounahand-
bike, un trampolino di lancio:
questo è il nostromessaggio per i
giovani». Per Cremonesi (pre-
miatodaPierangeloSantelli, pre-
sidente del Cip lombardo) nel
2013 è stato il trampolinoverso il
secondo posto nel maggiore cir-
cuitoeuropeodella suadisciplina.
Ori e coppe (Italia) hanno con-
traddistinto gli "atleti dell'anno",
ilnuotatoreFedericoVanelli, il ti-
ratore Simone Doi e il cestista
GiacomoDevecchi: dei tre solo il
nuotatore di Zelo era presente
(per Jack ha ritirato la mamma).
Per le societàcelebrate leneopro-
mosseProperziVolley eFanfulla
Baskete l'AssigecoUnder19cam-
pione d’Italia, mentre Brc Casti-
glione eGinnastica Fanfulla (che
oggi riceverà il collared'oroaRo-
ma) sono state applaudite per la
pluriennale attività.Da tanti anni
sui campi sono anche il direttore

tecnicodell'AtleticaFanfullaGa-
briella "Lella" Grenoville e Aldo
Jacopetti, oggi responsabile degli
osservatori della Juventus: a loro
è andato il premio alla carriera.
Premio Fair Play per Gabriele
Peccati, coachdella rappresenta-

tiva lodigiana di calcio Allievi.
La “Giornataolimpica” stavolta è
coincisa anche con la consegna
dei riconoscimenti nazionali, a
partiredalleStelle almerito spor-
tivo ai dirigenti: d'argento per
Marco Bigatti e Paolo Martini, di

bronzoperGiovanniCastelli,Ma-
rio Orlandi, Francesco Roda e lo
stesso Sfondrini. Tra gli atleti alla
ribalta due personaggi che in si-
lenziohannoportato invetrina lo
sport lodigiano in Italia e inEuro-
pa: medaglia d'argento al valore
atleticoper il ludeveginoAlessan-
dro Bruni, campione d'Europa
2012dipescaalcolpoasquadre,di
bronzoper il santangiolino cam-
pione italiano di velocità su terra
Alessandro Gallotta (per l'occa-
sione "autista" del vicesindaco
barasino "Peppino" Pisati).
In chiusurapremiati anche i vin-
citori del Trofeo dell'Ufficio sco-
lastico provinciali: l'Ada Negri
Lodi (medie) e il Cesaris Casale
(superiori).Nonostante il periodo
difficileper labase sonostateben
24 lediscipline rappresentatenel
"galà"di sabato, adimostrare co-
me lo sport lodigiano offra una
propostavariae soprattuttoabbia
memoria. L'ideale chiosa l'ha
messa lozelascoFedericoVanelli:
«Ormai da quattro anni vivo a
Roma, perme è un onore vedere
come ilConidiLodi si sia ricorda-
to dime».

MATTINATA 
DA OSCAR
Qui a fianco
il gruppo
dei premiati
alla “Giornata
Coni” di
Montanaso;
sotto il titolo
Vanelli
tra Bruni
e Gallotta;
più in basso
l’arbitro
Orlando,
la ginnasta
Marta Uggeri
e l’handbiker
Luca
Cremonesi
(foto Santi)

Guarda la fotogallery su:
www.ilcittadino.it

QUESTA SERA

PRIMO “NATALE”
PER IL VESCOVO
MALVESTITI

n Un'occasione per scam-
biarsi gli auguri di Natale ma
anche per fare il punto della
situazione sullo "stato di salu-
te" dello sport lodigiano. Que-
sta sera torna il "Natale dello
sportivo", il tradizionale ap-
puntamento organizzato da
Csi e Coni provinciale: appun-
tamento alle ore 21 presso la
sede del Csi (Casa della Gio-
ventù) in viale Rimembranze
12. L'edizione 2014 sarà carat-
terizzata dal primo incontro
delle società con il nuovo ve-
scovo Maurizio Malvestiti. Il
pastore della chiesa lodigiana
presiederà inizialmente un
momento di preghiera nella
piccola cappella al secondo
piano; al termine, i parteci-
panti si trasferiranno al primo
piano nell'aula Paolo VI, dove
Mario Arrigoni, presidente del
Csi, e Ambrogio Sfondrini, de-
legato del Coni, leggeranno le
proprie relazioni sull'anno
sportivo che sta per conclu-
dersi. A seguire è annunciato
il primo discorso del vescovo.
«Abbiamo invitato i presidenti
e le persone che operano
all'interno delle società - spie-
ga Arrigoni -. Sarà un incontro
conoscitivo, un modo per pre-
sentare l'attività sportiva lo-
digiana al nostro nuovo ve-
scovo». Verranno affrontati
anche alcuni problemi che at-
tanagliano il movimento loca-
le. «Il mio più grande cruccio -
continua il presidente del Csi
- è l'abbandono dello sport in
età giovanile. Il 50% dei ra-
gazzi purtroppo lascia l'attivi-
tà entro i 14 anni, un trend
che dobbiamo cercare di in-
vertire, comprendendo le ra-
gioni e trovando al più presto
soluzioni. Un altro problema
urgente riguarda«i comporta-
menti non corretti di atleti e
genitori nei confronti della
squadra avversaria, conside-
rata troppo spesso come ne-
mica».


