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SPORT

SCOMMESSA SUL FUTURO
Il gruppo dei giovani atleti premiati
a Livraga durante la festa di fine
anno della Federciclo lodigiana
dal presidente provinciale Luigi
Pisaroni, primo a destra (foto Uggè)

CICLISMO

L’Acsi traccia il bilancio 2014:
«Nel 2015 cresceremo ancora»
CAVENAGO D'ADDA Assemblea di
fine stagione all'oratorio di Cave-
nagoperAcsiLodi,conilpresiden-
tePaoloRizzottochehasottolinea-
to l'eccellente stato di salute delle
dueruoteamatoriali lodigiane,pur
nelledifficoltà impostedallareces-
sioneeconomica:30societàaffilia-
te,752tesserati traatletiedirigenti,
39eventiciclisticipromossi, con la
partecipazionedioltre5milacon-
correnti. La relazione di Rizzotto,
chehaevidenziato risultati ecriti-
cità, è stataapprovatadall'assem-
bleapresiedutadaAngeloLombar-
dini, conGianniBenelli segretario.
«Dopo un avvio di stagione non
proprio brillante causato da pole-
michestrumentali al finedidesta-
bilizzareilciclismoamatoriale, tut-
to è tornato nella normalità e la
compattezzadimostratadaiquadri

dirigenzialidelmovimentonazio-
nale,guidatodalgiovaneecombat-
tivoEmilianoBorgna,haconsentito
di superare ledifficoltàper il com-
pleto recuperodellacredibilitàdel
ciclismoamatoriale:nel2015si re-
gistreràunanettaripresasiaalivel-
lodi tesseratichediattività».Tragli
obiettividelprossimoanno, laterza
edizione della "Columbus Cup" di
mountainbike,un"GirodelLodi-
giano"a tappeperatletidi seconda
serie, il gemellaggio tra il santuario
dellaMadonnadellaCostadiCave-
nago e il santuario del Ghisallo;
probabile un arrivo nel Lodigiano
delcampionatoinvernaledimoun-
tain bike. Inoltre proseguirà nel
2015 la collaborazione con la Fe-
derciclo provinciale per le gare di
mtb giovanile. Tra gli impegni più
immediati,sabatoalleore18alsan-

tuariodellaMadonnadellaCostadi
Cavenagounasolennefunzionere-
ligiosapergli appassionatidicicli-
smo. Infineil 10gennaioassemblea
per la stesura del calendario 2015.

Gi. Ru.

PRESIDENTE Paolo Rizzotto

L’ONORIFICENZA n CARABELLI E MAZZONI SONO STATI PREMIATI IERI MATTINA AL CONI A ROMA

Collare d’oro alla Ginnastica Fanfulla:
«È un vanto da condividere con Lodi»
La gioia del presidente:
«È il frutto di 140 anni
di storia e, per quanto ci
riguarda, del lavoro
dell'ultimo ventennio»

CESARE RIZZI

ROMA Non solo la candidatura
olimpicadell'Italiaper il 2024: il 15
dicembre 2014 del Coni è anche il
giornodelCollared'oroper laGin-
nastica Fanfulla. Ieri mattina nel
saloned’onoredelComitatoolim-
pico a Roma la cerimonia che ha
fattodasfondoper l'annunciodella
corsa ai Giochi da parte del presi-
dentedelConsiglioMatteoRenziè
stato di fatto il momento di cele-
brazionediatletiesocietàchehan-
nodato lustroall'Italianello sport:
tra loro c'era anche la "decana", il
clubbianconero fondatonel 1874e
oggipresiedutodaGiancarloCara-
belli. Ilpresidente lodigiano,assie-
mealviceEziaMazzoni,haricevu-
to il riconoscimentosfilandocon il
labaro della società e ricevendo i
complimenti dal premier, che ha
mostratodiconoscere il legametra
Lodie l'eroedelladisfidadiBarlet-
ta.
Le ragioni della consegna della
massimaonorificenzadelConialla
Fanfulla sono state sintetizzate in
aperturadaMalagòstesso:«IlCol-
lareandràalleassociazioni sporti-
vedilettantistichecheabbianosu-
perato il secolo di vita, abbiano
mantenutounacondotta irrepren-
sibiledalpuntodivista societarioe
abbiano conseguito risultati di li-
vellonazionalee internazionale».
Tutti requisitidi cuiè inpossesso la
Fanfulla,dibronzoconLiciaMac-
chini ai Mondiali di Basilea 1950 e
trevolteapprodataaiGiochiolim-
pici con le proprie atlete. «Per noi
èunvanto-commentaCarabelli-,
da condividere con la città di Lodi
maancheda tenerebenstrettoco-
me il frutto di 140 anni di storia e,
per quanto ci riguarda, del lavoro
dell'ultimo ventennio».
IlCollared'oronellabachecadella
società affianca la Stella d'oro già
conferita nel 1978. Purtroppo èun
"affiancamento"solovirtuale, co-
mespiegaCarabelli:«Giàall'inizio
della mia presidenza il riconosci-
mento era scomparso, probabil-

mente perché trafugato: sarebbe
importante poterlo recuperare, è
unabenemerenzadigrandevalore
anche alla luce di questo nuovo
premio ricevuto oggi».
Renzi eMalagòhannoconsegnato
anche ilCollared'oropergli atleti:
assieme tra gli altri al re del Tour
Vincenzo Nibali, alla tennista
Francesca Schiavone e al pugile
Clemente Russo c'era pure Alex
Carella, asso della motonautica
erede di Guido Cappellini e cam-
pione del mondo di Formula 1 dal
2011al2013.Carella,29anni, risie-
de a Podenzano ed è di estrazione
piacentina, ma il 5 giugno 1985
venne al mondo nella Bassa lodi-
giana, a Codogno.
Tornado alla Fanfulla, il Collare è
anche un ulteriore stimolo dopo

un'annata già fantastica come
quella 2014, una stagione chiusasi
peraltro domenica con il 15esimo
posto di Elena Cusa ai campionati
italiani di categoria Seniores nel
concorsogeneraleaCivitavecchia.
La 19enne lodigiana si èdetta sod-
disfattadelpiazzamento:«Ainizio
stagionenonera semplicecredere
di potermi qualificare per questa
rassegna, ho fatto due ottime gare
suiquattroattrezzi inprogrammae
nelcontestomisonosentitaall'al-
tezza».Cusa,chehariportato ilno-
medellaFanfullanellamanifesta-
zionetricoloredopoparecchianni,
sarebbepotutaarrivareanchede-
cima se un problema relativo alla
pedana non le avesse impedito di
svolgereilprogrammato“tsukaha-
ra” nell'esercizio al volteggio.

EMOZIONATI Ezia Mazzoni e Giancarlo Carabelli ieri mattina a Roma

IN BREVE

BASEBALL
ADESSO È UFFICIALE,
IL CODOGNO
GIOCHERÀ IN SERIE B
n È ufficiale. Il Codogno nel
2015 farà la Serie B. Il sodalizio
della Bassa aveva inviato in fe-
derazione la domanda di am-
missione alla Serie Ama i posti
lasciati liberi dalle rinunciata-
rie Rimini Riviera e Piacenza
sono stati occupati da Crocet-
ta Parma e Paternò. Al Codo-
gno restavano aperte due al-
ternative: aspettare fino agli
inizi di marzo per verificare
l’eventuale ritiro di qualche so-
cietà in difficoltà, oppure chie-
dere l’ammissione alla Serie B.
«Abbiamo riunito tutti i gioca-
tori - spiega il presidente Mar-
co Bacciocchi - prospettando
loro i due possibili scenari. Alla
fine si è convenuto di scegliere
la strada che ci possa offrire
fin da subito delle certezze,
sulle quali poter lavorare per
un progetto che fornisca ade-
guate garanzie. Una decisione
emersa dai ragazzi, che ha fat-
to molto piacere alla società».
Nel pomeriggio di sabato la Fi-
bs ha definito organico e orga-
nizzazione del campionato di
Serie B 2015, che prenderà il
via il 12 aprile e terminerà il 19
luglio: il Codogno è stato inse-
rito nel Girone A con AresMila-
no, Seveso, Bovisio e Rho. Que-
ste squadre si affronteranno in
doppi incontri in un girone di
andata e uno di ritorno, infram-
mezzati dall’intergirone che
prevede doppi incontri di sola
andata contro le formazioni
del Girone B, vale a dire Caire-
se, Vercelli, Sanremo, Settimo
Torinese e Porta Mortara. I
play off, la cui formula verrà re-
sa nota quanto prima, inizie-
ranno il primo fine settimana
di settembre, in contempora-
nea alla Coppa Italia riservata
alle squadre che non andranno
a disputare la post season.

PALLAMANO
IN A2 LA FERRARIN
ESPUGNA MOLTENO,
BENE LE DUE UNDER 16
n La Ferrarin schiera nel fine
settimana quasi tutte le sue
formazioni e vince tre delle
cinque gare in programma. La
squadra di A2 (Strada 14, Hider
Taveras 10, Goretti 6, Panipuc-
ci 3, Cruz 2, Negro 1) vince e
convince espugnando il campo
del Molteno col risultato di 30-
36: dopo un avvio di studio i ra-
gazzi di Radovcic allungano dal
2-2 al 2-9 e chiudono il primo
tempo sul 14-21; nella ripresa i
biancazzurri allungano ancora
portandosi sul 15-25 contenen-
do poi il ritorno dei lecchesi.
Esordio difficile invece per
l’Under 12 che sempre a Molte-
no incassa un “cappotto”: fini-
sce 38-12 per i padroni di casa.
Altra sfida incrociata è quella
con i bresciani del Cologne: la
squadra di Serie B cede 38-31,
buon debutto invece dei ragaz-
zi dell’Under 16 che vincono
29-26. Ferma la formazione di
Serie B femminile, l’Under 14 in
rosa vince 19-29 a Tortona con-
tro il Derthona.

TUTTI IN 
PREGHIERA
Qui sopra
e a fianco
alcuni
momenti
della serata
di ieri
organizzata
da Csi
e Coni
alla Casa
della gioventù
di Lodi


