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LLL’’’AAANNNGGGOOOLLLOOO   DDDEEELLLLLLEEE   

SSSQQQUUUAAADDDRRREEE   

NNNOOOTTTIIIZZZIIIEEE   RRRAAANNNDDDOOOMMM   
 

PAGINA A CURA DI SILVIA ZAGGIA 
Per ogni comunicazione potrete contattarmi a fotocsilodi@gmail.com.  

Il primo anno abbiamo vinto il 
campionato di 2 divisione e ora siamo 
da 2 anni in 1 divisione (lo scorso 
anno abbiamo centrato i play off). Nel 
corso degli anni abbiamo cambiato 
qualche giocatore ma l'ossatura della 
squadra è rimasta col portiere Bakiu, e 
i giocatori Salvetti (capitano), 
Biscaglia, Vitiello, Giordano e Pecora 
(al quale mancano 3 gol per 
festeggiare il traguardo dei 100 gol in 
queste tre stagioni!). Non abbiamo un  
 

  

Suvvia società, non siate timide! L’Angolo delle Squadre ha bisogno di voi! 
Scriveteci i vostri pensieri, le vostre lamentele, i vostri problemi e i vostri meriti 
in ambito sportivo! Per avere voce diretta in capitolo basta inviare poche righe a 

fotocsilodi@gmail.com. 
Vogliate allestire insieme a noi questa nostra vetrina! 

 

 

 Csi per il mondo: è stata 
presentata al Circolo Canottieri 
Aniene di Roma la terza edizione 
dell’iniziativa del Centro 
Internazionale per la Protezione 
dello Sport, volta a raccogliere 
fondi a favore del volontariato 
internazionale ciessino. 
Approfondimenti sul sito 
nazionale. 

 Summer Camp Volley 
School: udite udite! 
Prolungamento straordinario 
delle iscrizioni!!! Siete ancora 
lì??? Dai, correte a stampare i 
moduli dal nostro sito  notizie 
 dal mondo Csi! Ah, quasi 
dimenticavamo la novità più 
importante: potete partecipare 
anche se non siete affiliati al Csi! 

 Assemblea nazionale: 
convocata a Firenze fra il 10 e il 
12 giugno l’Assemblea nazionale 
elettiva del Csi. Per info, 
www.csi-net.it  
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PP..OO..SS..GG..  

 

Si ringrazia POSG  per aver aderito al progetto 
 

Beh, che dire, su oltre 2000 concorrenti, sono indubbiamente risultati di tutto rispetto! Non che gli 
altri siano stati da meno, anzi: proprio perché è giusto dare a Cesare quel che è di Cesare, vi 
ricordiamo che potete spulciare la classifica completa sul sito del nazionale www.csi-net.it  XIX 
campionato nazionale campestre. 

BBBEEEAAACCCHHH   VVVOOOLLLLLLEEEYYY   
 

Le iscrizioni saranno aperte fino a lunedì 9 maggio; per costi ed informazioni scaricate il pdf dal 
nostro sito  discipline  pallavolo  download o, per qualsiasi dubbio, scrivete a 
beachvolleycsilodi@gmail.com. Vi aspettiamo numerosi! 
 

 

Sono proprio tante le società del Lodigiano! Ognuna ha una sua storia, un suo credo, una sua 
peculiarità. Oggi abbiamo scelto di raccontarvi le avventure della P.O.S.G. attraverso le 
parole dei suoi stessi atleti, giustamente fieri di una squadra sì giovane, eppure sempre più 
protagonista del panorama locale (e non solo). 
 

Siamo la squadra POSG e partecipiamo al campionato di calcio a 5 di 1 divisione. 
La sede della nostra squadra è l'oratorio di San Gualtero a Lodi, siamo attivi da 3 anni e la 
squadra è nata così per caso da un gruppo di amici e conoscenti. 

 

 
allenatore, ci autogestiamo, ma abbiamo due dirigenti accompagnatori che ci hanno sempre 
seguito: Casanova e Biscaglia (senior).  
Speriamo questo sia solo l’inizio si una lunga vita sportiva. 

 

Novità assoluta per la pallavolo lodigiana: è stata infatti raccolta 
la sfida di organizzare, insieme ai comitati di Crema e Pavia, un 
torneo di beach volley per le diverse categorie della disciplina. 
Forse rimarrete perplessi leggendo di un campionato di pallavolo 
su sabbia, dato che Lodi non è esattamente rinomata per la 
bellezza delle sue spiagge… Ma non temete! Per fortuna abbiamo 
a disposizione il magnificamente poliedrico centro sportivo della 
Faustina! 

 

 

 

Come promesso nello scorso Comunicato, eccoci pronti a celebrare le gesta dei nostri prodi atleti 
lodigiani! 

 Si sono infatti tenute lo scorso 7 aprile, presso la 
nostra sede, le premiazioni del campionato 
provinciale di corsa campestre svoltosi in cinque 
giornate fra novembre e febbraio: una serata di festa 
ed allegria per festeggiare e lodare tutti i nostri piccoli 
grandi corridori. 
Un numero inaspettato di partecipanti, dobbiamo 
ammetterlo, ha scelto di gareggiare con noi in questa 
stagione sportiva particolarmente fortunata per 
l’atletica di Lodi & dintorni; a noi non può che  

 

 

riempirsi il cuore di gioia.  

 Bando alle ciance, a voi l’elenco dei campioni provinciali per ogni categoria. Ci scusino tutti gli altri 
atleti se non vedranno pubblicato in questa sede il loro nome ma, per questioni di spazio, ci è 
impossibile riportare qui la classifica completa (che potete invece già trovare su www.csilodi.it  
discipline  atletica  download). 

 

 

Iniziamo dunque coi più piccolini: per le Cucciole 
annata 2008/09 vola al primo posto l’Airone 
S.Colombano con la sua Lazzarini L., mentre per 
l’annata 2007 abbiamo Grecchi N. del GP 
Casalese; fra i maschietti primeggiano, 
rispettivamente, Decè F. del Fanfulla  e Crotti F. 
dell’US Capralbese. Passando alle Esordienti, in 
testa la Pievese per il 2006 con Sidenius S. e 
l’Airone per il 2005 con Bonfanti G.; nella 
categoria maschile ritroviamo la Pievese con 
Cusenza M. (2005) e vediamo affermarsi il 
Melegnano grazie ad Adriani P. (2006). 

Fra le Ragazze, en plein del Caorso che bissa con Pagnuzzi M. (2004) e Rocca A. (2003); per i Ragazzi 
troviamo Fichera L. (2004) della Pievese e Basile R. (2003) del Fanfulla. Saltando alle Cadette, 
primeggiano Milanesi S. (2002) del Caorso e Di Lernia G. (2001) del Melegnano. Melegnano che 
ritroviamo in gran forma su entrambi i podi dei Cadetti con Anelli J. (2002) e Mantovani A. (2001). 
Fra le Allieve vince Fraschini G. del Caorso, mentre per gli Allievi abbiamo il fanfullino Scotti E.. 
Junior F con podio a due (Grioni A. del Castiglione in vetta, marcata stretta da Papetti G. del 
Melegnano); fra gli Junior M torna invece tutto regolare: oro per Araldi J., Melegnano. 

Diaz Sanchez K. del Laus porta a casa il 
primo premio per le Senior F; per la 
controparte maschile troviamo Lombardi P. 
del Melegnano. Saliamo con le età e 
incoroniamo Ferrari Y. (Capralbese) e 
Profeta D. (Casalese) per gli Amatori A 
femminili e maschili; alfieri degli Amatori B 
sono invece il Caorso con Boccia G. per le 
donne e il Castiglione con Moccalli L. per gli 
uomini. A chiudere in bellezza ci sono loro, i 
Veterani, coloro che ci fanno comprendere 
quanto lo Sport sia molto più di una 
semplice attività fisica, quanto l’atletica sia 
una passione per la vita. Ebbene, onore al 
merito per la Signora Regali M.G. del Fanfulla  

 

 
e per il Signor Croce A. del Castiglione. 
Tutti i nostri atleti hanno permesso non solo la grande festa delle premiazioni, bensì soprattutto 
rendono possibile la sopravvivenza vitale dell’atletica lodigiana, punto di riferimento per tutto il 
territorio. 

 

 

Ma le campestri, come ben saprete, 
non si sono di certo limitate alle sole 
provinciali! Da come potrete leggere 
sul sito del Csi Lombardia, anche le 
regionali hanno dato le loro 
soddisfazioni, così come le nazionali, 
disputate fra l’1 e il 3 aprile a 
Cesenatico (FC): segnaliamo in 
particolar modo l’ottavo posto della 
Esordiente F Sidenius S. (Pievese), 
l’undicesimo della JF Papetti G. 
(Melegnano) e il dodicesimo del 
Veterano Freri A. (Castiglione)… 

 

Divertitevi a guardare nella galleria 
fotografica del nostro sito tutte le 
foto delle premiazioni e delle gare 
di questa stagione di campestri e 
ricordatevi che potete continuare 
ad emozionarvi in compagnia 
dell’atletica ciessina venendoci a 
trovare durante le gare su pista! 
Calendari e risultati sul nostro sito 
per le fasi provinciali, 
www.csi.lombardia.it per iniziare 
ad annotarvi in agenda gli 
appuntamenti regionali. 
Che l’atletica sia sempre con voi e 
che voi siate sempre  con l’atletica, 
alla prossima! 
 

Atletica Leggera Melegnano 
la squadra lodigiana più numerosa alle nazionali 
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