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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.  

  

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! 

 

 

20 ANNI DI 
ATLETICA PIEVESE! 

Si ringrazia S. Patanè, Atletica Pievese,  per aver aderito al progetto 
 

 

BBBUUUOOONNNEEE   VVVAAACCCAAANNNZZZEEE!!!   

SSAAGGGGEEZZZZAA  SSPPOORRTTIIVVAA......  

......IINN  PPIILLLLOOLLEE!!  

Lo sport ha bisogno di progettazione,  
innovazione, impegno costante [P. Mennea] 

 

Tanti auguri per l’ormai ventenne Atletica Pievese! 
Una realtà solida sul territorio che è sempre presente coi suoi ragazzi merita tutta la 
nostra stima ed approvazione. 
Vi lasciamo con le parole del suo storico Presidente S. Patanè... 100 di questi giorni! 
 

GIOVEDI’ 20.30 – 22.30 

Viale Rimembranze, 10 Lodi 

 Campus estivo di pallavolo: vi 
ricordiamo che sta per iniziare il 
campus estivo ciessino di pallavolo... 
Le nostre ragazze hanno già la valigia 
pronta per tre settimane di sport, 
crescita e divertimento a 
Bellaria/Igea Marina! 

 
 

 

Fra una partita, un corso formativo 
ed una riunione di Comitato, eccoci di 
nuovo qui, a salutarci alla fine di 
un’altra stagione sportiva 
mozzafiato! 
Dire che il tempo voli è decisamente 
riduttivo... sembra ieri che ci siamo 
dati il bentornato settembrino, ed 
invece siamo già qui a congedarci di 
nuovo. Ma non temete! Se anche il 
vostro inserto quindicinale preferito 
non tornerà che a metà settembre, il 
Csi Lodi continuerà a tenervi 
compagnia tutta estate coi suoi 
eventi (uno su tutti il campus di 
pallavolo), con le sue storie, coi suoi 
“servizi” e con la sua pagina 
facebook! 
 

CLASSIFICA OPEN F. 
1° 
2° 
3° 
4° 

CLASSIFICA OPEN F. 
1° 
2° 
3° 
4° 

CCCAAAPPPRRRAAALLLBBBAAA   &&&   RRREEEGGGIIIOOONNNAAALLLIII   SSSUUU   PPPIIISSSTTTAAA   

Bellissima la serata trascorsa ieri in 
compagnia dei Campioni Provinciali 
di basket ed atletica! 
Come sempre Capralba è una garanzia: 
non tanto metereologica (ci manca solo 
la neve ormai), quanto più di bellezza 
sportiva, di allegria, di assenza di 
avversità, di pace e, un po’ 
malinconicamente, di congedo. 
Oltre 100 gli atleti di tutte le età saliti 
sul palco per ritirare le loro coppe e 
medaglie: sinceramente siamo lusingati 
nel riuscire a riconfermare numeri di 
tale levatura (gli atleti totali in gara 
erano oltre il triplo) e non sappiamo se 
essere più orgogliosi nel vedere tanta 
gioventù che si approccia all’atletica 
leggera o tanti “adulti” che non riescono 
a lasciarla! È stato per noi come sempre 
un onore e rinnoviamo l’invito alla 
prossima stagione. Tutte le classifiche 
delle provinciali sono già su 
www.csilodi.it > discipline > atletica, 
mentre per le foto ci stiamo 
organizzando (privacy permettendo), 
curate i nostri canali multimediali. 
 
 

Passiamo ora ai complimenti per le 
prestazioni dei nostri lodigiani 
ottenute durante le tre giornate del 
Campionato Regionale su pista 
conclusosi domenica 10/06/18 a 
Chiuro: si sono raggiunte postazioni 
davvero strabilianti nonostante la 
mole inferiore di atleti schierati e 
nonostante le medaglie ingiustamente 
non rilasciate alle categorie assolute. 
Per le classifiche delle singole 
giornate vi rimandiamo a 
www.csi.lombardia.it > attività > 
atletica pista, tuttavia vi possiamo 
anticipare che addirittura 13 
lodigiani sono stati proclamati 
Campioni Regionali: 3a EF Minelli A. 
(Melegnano), 2a RF Sidenius S. 
(Pievese), 2° RM Lazzarini L. (Airone), 
1° All.M Forte S. (Melegnano), 2a SF 
Zaggia S. (Melegnano), 2a Corse e 3a 
Concorsi AmAF Ravizza C. 
(Melegnano), 3a AmBF Moretti D. 
(Melegnano), 2a AmBF Corse Forina A. 
(Melegnano), 1a VF Avanzi P. 
(Castiglione), 1° AmAM Lorenzetti C. 
(Tavazzano), 2a AmBF Concorsi 
Giulietti S. (Fanfulla), 3° VM Caliendo 
A. (Melegnano) – Classifica prime 10 
squadre: 7° il Caorso per i Giovanili, 
6° il Melegnano per gli Assoluti.  
Non appena possibile pubblicheremo 
un file riassuntivo sul nostro sito. 
E ora? Tutti a Cles! 
 
 

A RILEGGERCI DOPO META’ SETTEMBRE! 

 Basket: presente anche la sezione 
giovanile di pallacanestro alle 
premiazioni di Capralba; 
naturalmente i nostri complimenti 
vanno anche a loro e all’egregio lavoro 
svolto dalla Commissione nonostante 
le innumerevoli difficoltà con cui si 
scontra ogni anno. 

 Pallavolo: sono ormai terminati 
tutti i campionati di pallavolo. 
Dall’U10 alla Coppa Primavera, un 
grazie particolare alle squadre ed al 
Csi Crema per la consolidata 
collaborazione! 

Ho il testimone in mano e cerco speranzoso 
il mio staffettista : Il futuro Coach!!! 
AVVISO IMPORTANTE: a novembre 
presenteremo il libro “Atletica Pievese e 
non”, di Salvatore Patané, presso la 
biblioteca di Pieve Emanuele.  
 

Sembra ieri quando nell’ottobre 1998 io e 
il mio amico Michelangelo Battista 
abbiamo deciso di fondare la Società 
ATLETICA PIEVESE . Nel corso di questi 
venti anni abbiamo avuto diversi ragazzi 
che oggi ormai magari non continuano a 
fare Atletica . Però tanti avendo svolto 
questa attività hanno forgiato il loro 
carattere e sono diventati Individui più 
sicuri ad affrontare le diverse difficoltà 
così nella vita come nello sport. 
Quest’anno 2018 è appunto il ventesimo e 
noi vogliamo festeggiarlo tutti insieme e 
cerchiamo dei validi giovani che avendo 
compiuto il diciottesimo anno , 
frequentando il corso per Allenatori , 
possono dare un valido aiuto nella 
preparazione dei futuri atleti che 
preparati con passione , potrebbero 
diventare dei futuri campioni . 
 

 

In conclusione non ci resta che 
ringraziare tutto il nostro entourage 
di collaboratori per il preziosissimo 
aiuto rinnovato anno dopo anno: 
dalle commissioni ai giudicanti, dalla 
formazione alla segreteria, 
dall’infaticabile Presidente M. 
Arrigoni a tutte quelle figure che ci 
ruotano attorno permettendoci, il 
prossimo anno, di arrivare a 
compiere ben 75 anni di attività! E 
naturalmente grazie a voi, lettori e 
sostenitori dello sport a 360°, poiché 
senza la vostra esistenza, la vostra 
perseveranza, tutto il nostro lavoro 
sarebbe inutile. 

Buone vacanze, a rileggerci! 
 

 

 

 

CCCSSSIII   NNNAAAZZZIIIOOONNNAAALLLEEE:::   SSSTTTAAATTTUUUTTTOOO   OOOKKK   
Sabato 9 giugno 2018 è stata 
convocata a Roma un’assemblea 
straordinaria dei Comitati territoriali e 
delle società sportive per 
l’approvazione del nuovo Statuto Csi. 
Non solo si sono raggiunti numeri 
record di presenze (5547 fra Asd ed 
Ssd, 18 Regioni ed 87 Comitati), ma si è 
anche stabilita praticamente 
all’unanimità l’adozione del nuovo 
testo: il 91% di voti favorevoli era un 
qualcosa di inaudito. Segno che il 
mondo sportivo di base (e non solo) 
chiede a gran voce un cambiamento 
che preveda meno  
 

burocrazia a favore piuttosto di una 
maggior coesione pur mantenendo il 
territorio e i ragazzi come fulcro 
dell’attività. 
Purtroppo per ragioni di spazio non 
possiamo riportarvi gli articoli 
comparsi in merito sul sito nazionale 
www.csi-net.it, tuttavia vi invitiamo 
caldamente a leggerli (per comodità 
sono già stati condivisi sulla pagina 
facebook Csi Lodi). 
La speranza ora è che la nostra vita da 
attori e fautori dello sport incontri 
sempre meno ostacoli lungo il cammino. 
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