
 

 Fanfulla 1874 - ASD Ginnastica e Scherma 

RELAZIONE MORALE 2018
(Anno sportivo 2017-2018: 1 settembre 2017 - 31 agosto 2018) 

“È stato un anno intenso, pieno di impegni agonistici, eventi e risultati, vissuto con la 
passione e dedizione che ci accompagna da sempre”, questa era la considerazione fatta 
alla fine della scorsa stagione. Cosa vera ed amplificata quest’anno sia in termini 
quantitativi che qualitativi.

La Fanfulla ha inaugurato l’anno sportivo 2017-2018 con la riunione di inizio anno, 
tenutasi il 7 settembre presso la Canottieri Adda. Presenti i tecnici di tutte le sezioni – 
Scherma, Ritmica, Artistica Maschile, Artistica Femminile, Cheerleading e Fitness – e i 
dirigenti. Obiettivo: condividere gli impegni della nuova stagione e distribuire la 
modulistica ai tecnici per la gestione dei corsi. 

EVENTI
Stagione ricca di eventi, ben riusciti, con richiamo di pubblico e soddisfazione per 
l’organizzazione fanfullina; iniziative già rodate e nuovi e ambiziosi format. 

15 SETTEMBRE, EBOLI: TERZA PROVA CAMPIONATO DI SERIE B NAZIONALE.  La 
squadra formata da Lisa e Marta Uggeri, Emanuela Petrean, Arianna Bellan, Alessia 
Simoncini, Elisa Tonna e Valentina Messaggi alza la coppa del 2° posto e, come previsto 
dal regolamento, viene promossa in serie A2 nella stagione 2018. Un traguardo 
importante, un sogno avverato. Sembrava irraggiungibile per una società come la nostra, 
sì storica e con un passato glorioso, ma ricostruita da zero, sì con tanta energia, ma 
poche risorse e timidi aiuti. Il risultato, dopo le prove di Torino (storico e inaspettato 1° 
posto), Roma (2° posto) e Ancona (3° posto) era abbastanza scontato, ma portare a 
termine una gara di questo livello è sempre impegnativo. Le nostre ragazze ce l’hanno 
fatta: hanno raggiunto il loro obiettivo, quello per cui si allenano 24 ore a settimana, per 
cui rinunciano a uscire con gli amici, per cui tornano a casa con le mani che bruciano e 
le gambe dure.  
Il Presidente Carabelli e la Vice Presidente Postini hanno seguito la squadra fino a Eboli, 
per supportare le ragazze, e Rosanna, appena entrata alla guida della prima squadra 
dopo l’esonero di Barbareschi. Il commento del presidente al termine della prova è stato: 
“A Eboli, centrando un obiettivo perseguito da tempo, si è chiuso un percorso: 
ringraziamo lo staff tecnico, sia chi è rimasto, sia chi non è più presente. La serie A è 
anche è il frutto di investimenti in una palestra, la Ghisio, dove abbiamo avuto la 
possibilità di utilizzare attrezzi come il quadrato del corpo libero. Il progetto che ci ha 



portato fin qui è nato nel 2013 ma è negli ultimi due anni che abbiamo iniziato a capire 
che il salto di categoria era un’impresa alla nostra portata. Ora lavoriamo per il futuro, 
carichi ma sempre coi piedi per terra, aperti a nuovi stimoli e nuove collaborazioni!” 

17 SETTEMBRE 2016 -  Giornata del volontariato in piazza della Vittoria a Lodi

Stand, esibizioni in piazza e saggio diffuso per le vie del centro. Ormai è un 
appuntamento fisso: ottima vetrina e momento che ci permette di stare insieme 
all’insegna di relazioni e divertimento. In occasione dell’evento è stata presentata e 
pubblicamente festeggiata alla presenza delle personalità locali la squadra che ha 
conquistato la promozione in serie A. 

14-15 OTTOBRE - GARA SERIE C1, C2, C3A e C3B

La Fanfulla accoglie con entusiasmo la richiesta di ospitare la 1° Prova del Campionato 
di serie C GAF, nella “sua” palestra Ghisio. 
Grande soddisfazione per l’affidamento dalla Federazione di una gara di questo rilievo: 
finalmente anche Lodi ha un impianto in grado di ospitare la ginnastica artistica di livello. 
E questo è stato possibile grazie all’impegno di tecnici, dirigenti e genitori della società, 
rientrata a pieno titolo nella ginnastica che conta. 
Non c’era nessuna squadra lodigiana in gara in quanto la preparazione delle squadre, 
appena passate di categoria, non era ancora ottimale. 

30 NOVEMBRE 2017, GHISIO - ASSEMBLEA ORDINARIA, STRAORDINARIA ED 
ELETTIVA – 

Assemblea partecipatissima: 99 soci, un gruppo di uditori e la stampa locale. È stato 
approvato il Nuovo Statuto, con il quorum dei 2/3 dei soci aventi diritto di voto: 95 
favorevoli su 99; è stata approvata la relazione morale con 93 voti favorevoli. Approvato 
anche il rendiconto economico, redatto ed esposto da Annamaria Scaglioni.  

Rieletto il precedente Consiglio ad eccezione di Davide Bellan, che non si è ricandidato, 
e con il rientro di Mario Stabilini, maestro e responsabile del settore Scherma. 
L’Assemblea è stata presieduta da Giancarlo Carabelli, affiancato da un Consulente 
legale che ha seguito la redazione del nuovo Statuto e garantito lo svolgersi regolare di 
tutte le procedure.  

Consiglio dirigente eletto e in carica fino al 2020:
Carabelli Giancarlo  

Postini Chiara 
Pagani Anna  

Chiodaroli Susanna 
Ferranti Ambra 

Marchesi Annamaria 
Mazzoni Ezia 



Stabilini Mario 

Uggeri Vincenzo 
  

22 DICEMBRE 2017 - FESTA DI NATALE
Serata in Ghisio dedicata alle tre sezioni agonistiche GAM, GAF, RITMICA, tecnici e 
dirigenti. Obiettivo: farsi gli auguri, giocare insieme e applaudire le esibizioni degli atleti. 

25 febbraio e 25 marzo - TROFEO FANFULLA

Evento collaudato, che da anni la società organizza per permettere a ginnaste e ginnasti 
dei corsi di base del lodigiano di confrontarsi. Di anno in anno aumentano gli atleti 
fanfullini in gara e anche le società del territorio che vi partecipano. New entry del 2018: 
FuturGym. Presenti le società che già avevano aderito alle scorse edizioni, Virtus Et 
Labor, Alveare, Olimpia, SuryaGym e Gruppo Ginnico Casale. 

26 marzo - CAMPIONATI STUDENTESCHI di GINNASTICA ARTISTICA - SCUOLE 
MEDIE I E II GRADO -  FASE REGIONALE 

La delegata CONI Ezia Mazzoni ottiene l’assegnazione della tipologia di evento in 
oggetto, che viene organizzato presso la palestra GHISIO; è la prima volta nel Lodigiano. 
25 squadre presenti: 5 maschili e 20 femminili. 
Il lodigiano è rappresentato dall’IIS Cesaris di Casalpusterlengo, dall’ IIS Volta di Lodi, dal 
Liceo Maffeo Vegio di Lodi e dall’IS Pandini di Sant’Angelo Lodigiano. 

Hanno partecipato e premiato i ragazzi il delegato territoriale Coni, l’assessore allo sport 
del comune di Lodi Lorenzo Maggi, la prof.ssa Virna Duca del CRL Lombardia, la 
Prof.ssa Mariella Trapletti dell’ufficio scolastico regionale, la prof.ssa Tiziana Lusardi 
dell’ufficio scolastico provinciale e la nostra delegata CONI Ezia Mazzoni. 

Sentito apprezzamento è stato espresso nei confronti della Fanfulla, sia per l’ospitalità 
che per l’ottima organizzazione della manifestazione.  

19-20 maggio - 2^PROVA REGIONALE INDIVIDUALE SILVER LC e LC3
Ottima organizzazione che ci ha consentito di gestire con efficienza la due giorni di gara. 
Soddisfazione della Federazione e dei soggetti coinvolti in gara (presidente di giuria, 
giudici, atleti). Hanno partecipato alla gara le nostre Silver (dagli 11 anni in su), in 
palestra con noi da quando erano piccole, dimostrando un buon livello tecnico. 
Progressione avvenuta grazie alla competenza dei tecnici e alla instancabile passione di 
queste sorridenti ginnaste. Applausi e tifo per loro da dirigenti e compagne! 

3 giugno - SPETTACOLO DI FINE ANNO al  Palacastellotti - Lodi

Da saggio a spettacolo, questa l’evoluzione che ha interessato negli anni l’appuntamento 
di fine stagione a cui partecipano tutte le sezioni, i soci, parenti, amici e conoscenti. 



Pensato e organizzato dalla commissione organizzatrice, preparato con cuore e passione 
dai tecnici ma soprattutto atteso e vissuto con tanta emozione dagli atleti, i veri 
protagonisti. 
Il tema di quest’anno è stato MAMMA HO PRESO L’AEREO; storia, cultura, musica delle 
nazioni del mondo, interpretate con la creatività che ogni anno sa stupire e farsi 
applaudire.  

17 giugno – FANFULLA IN PIAZZA

La Fanfulla apre LODI AL SOLE: l’evento ha coinvolto oltre 70 atleti, in rappresentanza 
delle nostre sezioni: Ginnastica Artistica Femminile e Maschile, Ritmica, Cheerleading e 
Scherma. 

Con la meravigliosa cornice del Duomo illuminato, i nostri atleti hanno emozionato e 
coinvolto il pubblico accorso davvero numeroso all’evento. Organizzazione impegnativa 
per la commissione celebrazioni (Susanna, Ambra e Chiara), per i dirigenti e gli 
immancabili e preziosi volontari della società, ma tanta soddisfazione per aver riportato, 
dopo tanti anni, la ginnastica in Piazza!!  

CITY CAMP 

Attività consolidata che la società organizza nel periodo estivo e durante le vacanze di 
Natale. 

Ottima redemption di atleti e ottima come sempre la disponibilità dei tecnici. Proposte 
diverse di attività oltre alla ginnastica: nuoto, atletica, pittura, cucina.  

A disposizione degli atleti la pedana esterna che ha permesso di fare attività all’aria 
aperta e di avere a disposizione un’ottima location per pranzi, merende e giochi. 

NOVITA’ 2018: PENTHACAMP, proposta educativo-motoria multidisciplinare: scherma, 
atletica, equitazione, nuoto e laser organizzata in collaborazione con Flexbone e L’ORMA, 
importante realtà milanese specializzata in esperienze formative incentrate sull’attività 
motoria e sportiva. 

RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI
CONI TERRITORIALE 

Abbiamo partecipato alla Giornata Olimpica 2017 organizzata dal Coni territoriale presso 
la sede della BCC Centropadana di Corso Roma in Lodi. Il 2 dicembre 2017 è stata 
premiata la squadra di artistica femminile promossa in serie A per il campionato 2018. 

Alla manifestazione hanno partecipato le atlete Lisa e Marta Uggeri ed Emanuela 
Petrean, con l’allenatrice Rosanna Baseggio ed una rappresentanza del Consiglio 
Societario e dei genitori. Le atlete sono state premiate dal Delegato territoriale Coni prof. 
Ambrogio Sfondrini e dal presidente della BCC Centropadana Avv.Serafino Bassanetti. 



RISULTATI SQUADRE AGONISTICHE
GAM
Stagione dopo stagione si alza il livello tecnico dei nostri fanfullini che aumentano il valore degli 
esercizi e si “fanno notare” in campo gara e in federazione. Gare su 6 attrezzi anche per i più 
piccoli, gare Gold, podi, serie A. Una sintesi che ci racconta la progressione dei nostri piccoli e 
grandi guerrieri. 

SERIE D: Maksim Boninchi, Luca Labbadini, Niccolò Vicentini conquistano come miglior 
piazzamento delle due prove il 4°posto e si aggiudicano la finale nazionale a Rimini. 
GARE INDIVIDUALI SILVER: categoria A1 LB Niccolò Vicentini è campione regionale, conquista 
la finale nazionale a Rimini dove si aggiudicherà il primo posto e si porterà a casa il titolo di 
CAMPIONE NAZIONALE. 
GARE INDIVIDUALI GOLD: un traguardo importante per due piccoli atleti: Oscar Madonini nella 
categoria A1, 8°a livello regionale e 7°a livello interregionale, Andrea Pedetti, nella categoria A2, 
8°a livello regionale e 7° a livello interregionale. Entrambi presenti alla finale di Padova alla quale 
sono stati ammessi solo i migliori 24 atleti d’Italia dove Andrea è arrivato 23°per una caduta al 
volteggio e una alla parallela ed Oscar 13°. 
CATEGORIA JUNIOR: Simone Rocco ha partecipato al campionato regionale di specialità 
Eccellenza ottenendo un 3° posto agli anelli e il 2°posto al cavallo con maniglie e aggiudicandosi 
la finale di Rimini anche per il volteggio. A Rimini si porterà a casa un 8° posto al volteggio, un 
6°posto agli anelli e un bel podio al 3°POSTO al CAVALLO CON MANIGLIE. Jacopo Clerici ha 
partecipato alla fase regionale di specialità Gold ma a causa di problemi di salute non ha potuto 
partecipare alla fase interregionale. Anche Francesco Bignamini a causa di un doppio infortunio 
non ha potuto gareggiare ma proprio in questi giorni ha gareggiato in tre gare in serie C con la 
Costanza di Brescia. 

CATEGORIA SENIOR: Manuel Benna ha partecipato alle gare di serie A1 in prestito alla 
Ginnastica Romana con i suoi attrezzi di punta: corpo libero e volteggio. Infine Mario Alquati, il 
nostro SUPERMARIO tesserato per la Massucchi di Mortara ha gareggiato in serie A1 al volteggio 
e al corpo libero. Mario ha inoltre partecipato al campionato regionale di specialità ottenendo il 
TITOLO REGIONALE al corpo libero e al volteggio. Nelle fasi interregionali PRIMO POSTO AL 
CORPO LIBERO e SECONDO POSTO AL VOLTEGGIO guadagnandosi le finali di Fermo: qui, ha 
vinto il TITOLO ITALIANO al Corpo Libero e il bronzo al Volteggio!! Poi, per il terzo anno 
consecutivo, ha partecipato agli ASSOLUTI dove ha ottenuto il 4° posto al corpo libero.  

GAF
Stagione ricca, ricchissima, di gare e di buoni risultati per la sezione GAF, in tutte le sue 
categorie. 

Per la squadra Silver categorie junior e senior:  
Sara Asti, 1^ classificata livello LB 

Chiara Rossetti 3^ classificata  livello LB 



Gare federali, campionato Interprovinciale Silver serie D livello LB: nella categoria allieve, 
1^ classificata la squadra formata da: Martina Stella, Veronica Stella, Gaia Braghieri, 
Martina Cavanna e Gabriella Scarpa.

Asti Ginevra, Calori Matilde, De Rosa Andreana e Stella Veronica hanno partecipato 
al Campionato Silver serie D sia a livello individuale che come squadra 

Cusimano Sara, Cavanna Martina, Stella Martina, Braghieri Gaia, Zammarini Giulia, 
Scarpa Gabriella  e Negri  Valentina hanno partecipato al campionato Silver individuale 
e a squadre del livello LB 

Emma Salvaderi, Asia Vergnaghi, Aurora Vergnaghi, Chiara Tresoldi e Martina 
Lazzari hanno partecipato al campionato serie D livello LD ottenendo un 10^ posto 

Alessia Uggeri e Marta Dossena sono arrivate fino al ripescaggio nazionale del 
campionato individuale gold allieve 2 

Aurora Madonini in prestito quest’anno alla Future Gym, società di Rozzano, non ha 
potuto fare gare per problemi fisici, ma siamo certi che saprà recuperare nella prossima 
stagione.  

E arriviamo alle guerriere più grandi, quelle che trascinano le più piccole e le fanno 
sognare!  

Lisa Uggeri, 5^ classificata in trave ai campionati nazionali gold categoria senior.  

Lisa Uggeri Marta Uggeri ed Emanuela Petrean hanno gareggiato nel campionato 
individuale gold e insieme ai 3 prestiti Laura Calvaresi, Isabella Bertolucci e Federica 
Marracino ci hanno fatto sognare, piangere di gioia ed emozionare in serie A!  

L’ultima prova di Torino del 9 giugno chiude il campionato e conferma la nostra 18^ 
posizione, che ci consente di rimanere in serie A2 

Hanno affrontato la massima serie con grande preparazione, con fierezza, serenità e 
soprattutto col sorriso sulle labbra. Uniche! Questo gli abbiamo chiesto e questo sono 
state capaci di fare.  Rimarranno negli annali fanfullini!  

SCHERMA

La stagione 2017/2018 vede confermata la frequenza dell'anno precedente, 100 atleti fra 
le sezioni di Lodi e Crema. L'anno agonistico si sviluppa fra le gare dei campionati GPG 
riservati agli Under 14, dove si sono distinti Cazzamali, Cattaneo, Acerbi, De Giovanni e 
Tagliaferri per la spada, Germani Elefante, Tonetti, Labonia e Schillirò per il fioretto, la 



gara a squadra di Fioretto maschile serie C a Zevio con Scaglioni, Tentori, Grancini, Orini 
e le gare dei campionati Open e Master.  

Abbiamo patrocinato e contribuito all'organizzazione del primo torneo Avis di spada a 
Castelleone dove abbiamo portato 10 atleti. 

Inoltre, prima del termine della stagione, i dirigenti e i tecnici, su indicazione degli stessi 
atleti, hanno redatto un regolamento di sala sulla falsariga di quello di altre società più 
blasonate, per regolare il flusso degli Atleti e cercare di rendere la mentalità della sezione 
scherma più agonistica: si è deciso infatti di introdurre una giornata di allenamento 
supplementare in cui si svolgeranno attività prettamente ginniche, schermistiche e 
tattiche riservate a chi è agonista o lo sta per diventare.
  

RITMICA
Belle, brave e sempre più numerose, le nostre farfalle sono oltre 50! 

Gare UISP e Gare Federali: nuove piccole atlete sui campi di gara, e podi per le 
veterane della squadra. 

Campionato regionale UISP: ottime performance e risultati sia come squadra sia a 
livello individuale.  

Per la categoria esordienti: Ginevra Cagnola, 3^ classificata alla palla e al cerchio 

mentre per la categoria allieve Alessia Ricotti è 1^ classificata nella combinata (palla e 
cerchio) 

Per la categoria Junior Deborah Agnelli, 3^ classificata clavette;  Laura Reginella 2^ 
nella classifica generale, campionessa regionale e nazionale nella specialità nastro: 
categorie molto impegnative quelle a cui hanno partecipato queste due ragazze! 
Francesca Logatto è 3^ nella classifica generale nella specialità combinata (cerchio e 
fune); Melissa Marcomini, 3^ alle clavette; Nicole Cinquetti 2^ classificata alla fune 

Per la categoria senior Sofia Favaretto, 1^ classificata nella specialità cerchio e 2^ nel 
nastro; Linda Boffi, campionessa regionale nastro; la squadra formata da Sara De 
Santis, Linda Boffi e Letizia Silvatico, campionesse regionali al corpo libero 

Gare della federazione Ginnastica Ritmica: una soddisfazione esserci, un grande 
orgoglio arrivare a podio. Le due piccole new entry si sono comportate molto bene: Camilla 
Ladina, 1^ alla fune, 2^ alla palla e 7 in classifica generale; Sofia Saporito 3^ al corpo libero, 3° 
alla fune e 4^ nella classifica generale. Le più grandi Letizia Silvatico, 1^ nella classifica 
assoluta sia al corpo libero che alla palla; Linda Boffi 1^ al corpo libero e 2^ alla palla; Sara 
Desantis 3^ al corpo libero e 2^ alla palla. 

Maggio/giugno 2018:



Campionati nazionali UISP (Bologna). Letizia Silvatico, Linda Boffi e Sara de Santis sono terze nel 
collettivo a corpo libero (categoria AB). Mentre Swami Leo e Sofia Favaretto chiudono i 
campionati nazionali rispettivamente al 6 °posto al corpo libero e al 5°posto al cerchio.  

Giugno/luglio 2018:
Campionati nazionali Silver (Rimini). Letizia Silvatico (categoria LB) è prima nella classifica per 
sommatoria dei due attrezzi e prima nella finale a corpo libero. 

SEZIONE FITNESS – ADULTI
Il fitness adulti, presente anche quest’anno nelle palestre di Lodi (Ghisio) e Dovera, ha registrato 
una leggera flessione negativa in termine di numero di iscritti. Consapevoli della numerosissima 
offerta di tali corsi dalla concorrenza, continueremo a proporre a soci e non anche la nostra, nella 
convinzione di non poter e voler rinunciare a una sezione che è con noi da oltre 40 anni

CORSI DI GINNASTICA GENERALE
Non solo Agonismo: corsi ginnastica generale, cheerleading, scherma propedeutica e corsi 
base, ritmica base e avanzato. Anche quest’anno grande partecipazione di atleti alle nostre 
attività di base. Molto frequentata la palestra Ghisio, sempre fantastico il  corso delleOver;  
strategiche  le palestre Fanfani, Archinti, Crespiatica, e Piazza per la ritmica. News della stagione 
è la nostra presenza presso la palestra della scuola San Francesco di Lodi con i corsi di 
ginnastica artistica (propedeutica, giovanissime e allieve) e di ritmica.

Un ringraziamento a tutti i tecnici e assistenti della Fanfulla che ci permettono di fare attività a un 
ottimo livello distinguendoci sul territorio.  

STAMPA, SOCIAL & WEB 
  
  

PAGINA FACEBOOK 

La pagina Facebook, aperta a giugno 2014, conta oggi 1325 like. Le amministratrici sono 
Ambra Ferranti e Silvia Carabelli, le editor (autorizzate a pubblicare) Anna Pagani, 
Susanna Chiodaroli e Chiara La Face. La pagina è costantemente aggiornata, con più 
frequenza rispetto al sito perché è di più facile consultazione: pubblichiamo 
costantemente notizie relative alla nostra attività sportiva e materiali foto e video. Con il 
primo post di ottobre, sponsorizzato, abbiamo raggiunto 2400 persone. 



  

SITO 

Il sito www.fanfullaginnasticaescherma.it è canale fondamentale per iscrizioni e 
pagamenti, articoli di approfondimento, album fotografici. Ha avuto una media di 1012 
visite al mese, leggermente in calo rispetto all’anno scorso, per un totale, ad agosto 
2018, di 12149 visite annuali, con picchi a settembre nel periodo di iscrizioni.  

CANALE YOUTUBE 

Il nostro canale youtube (Ginnastica Fanfulla) rispetto all’anno scorso ha aumentato il 
numero degli iscritti: 104. Abbiamo caricato tutti i video del Saggio, divisi per esibizione. 
Le visualizzazioni totali sono 23.163, 1° in classifica ancora Palestra Ghisio – progressi 
estivi, per il 4° anno consecutivo con 3400 visualizzazioni!! 

  

TWITTER 

Il profilo twitter (@Fanfulla1874) ha mantenuto i suoi 350 followers e 190 “Mi piace” con un 
totale di 2696 tweet da che è stato aperto. Tutti i post di Facebook vengono condivisi 
anche su Twitter ma probabilmente non è un social molto comune tra i nostri soci. 
Invitiamo comunque tutti coloro che hanno un profilo a seguirci anche qui. 

INSTAGRAM 

La vera novità è il profilo Instagram!!! Aperto il 30 agosto 2017 e gestito da Silvia 
Brambilla conta 212 follower e 53 post, con foto e video delle gare.  

  

STAMPA 

Continua la positiva collaborazione con la redazione Sportiva del Cittadino e in 
particolare con il giornalista Cesare Rizzi, che ci segue costantemente e che, appena 
possibile, cerca di scrivere anche solo un trafiletto e, per le notizie più importanti, articoli 
a tutta pagina. 

http://www.fanfullaginnasticaescherma.it/

