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Sabato 9 e domenica 10 marzo si è svolta, presso il Palaz-
zetto dello Sport di via Mattei a San Martino in Strada, la XVI
edizione del Trofeo Laudense. Numerose le società partecipan-
ti, tra cui “Il Geco” di Casalpusterlengo-Cavenago d’Adda, capita-
nata dal presidente-istruttore Eva Albanesi. 22 le atlete che,
a partire dal primo pomeriggio di sabato e fino al tardo pomerig-
gio di domenica, sono scese in campo gara per questa società
in base al programma stabilito dalla società ospitante, la “Ginna-
stica Laudense”. Suddivise tra i vari livelli, ecco i nomi delle
ginnaste dei corsi più avanzati che hanno gareggiato domenica:
Alessia Razzano, Elisa Lucan, Gaia Invernizzi e Camilla Malusardi
per il livello “plus” (corpo libero, trave, volteggio e minitrampoli-
no); Nicole Bianchi, Noa Conti, Anna Pastori, Sara Razzano,

Grande festa, domenica prossima, 7 aprile, per i vent’anni
dello Shotokan Karate-do Codogno. «L’evento del 7 aprile - sot-
tolinea Davide Pagani - vuole essere una festa per tutti e allo
stesso tempo una valorizzazione del lavoro fatto da tecnici e
atleti nel corso di questi anni. Oltre a momenti doverosamente
dedicati ai bambini, che sono la parte fondamentale di ogni 
società sportiva, il pubblico potrà apprezzare particolari esibizio-
ni del team agonisti e degli istruttori, impegnati in dimostrazioni
di forme, difesa da arma, difesa personale, esercizi con il bastone
e combattimento, il tutto immerso in un contesto di musiche,
suoni e video che renderà la serata molto particolare. In un’ora
di spettacolo, non mancheranno le sorprese, i momenti di emo-
zione e gli ospiti d’onore, a partire dai rappresentanti federali
per arrivare alle istituzioni locali. Il tutto senza dimenticare il fine
benefico della manifestazione, a favore della Croce Rossa Italiana
di Codogno». 

Lo Shotokan Karate-do Codogno è un’associazione sportiva
dilettantistica che opera senza scopo di lucro con costanza, 
serietà ed impegno nella città di Codogno dal 1999. La società

GRAFFIGNANA

Venerdì 22 marzo si è tenuta l’ultima tappa delle visite aziendali che hanno
composto il programma di orientamento e alternanza intitolato “Grand Tour”,
messo a punto da Confartigianato Imprese della Provincia di Lodi. La classe 3
A dell’indirizzo “servizi commerciali” dell’Istituto Professionali “L. Einaudi” di Lodi
ha visitato il Salumificio Bertoletti di Graffignana, fondato nel 1973 e diventato
un’industria moderna ed innovativa. Gli alunni sono stati accompagnati dalle
docenti Maria Concetta Zambito e Iolanda Critelli oltre a Claudio Bianchessi e
Marta Gioia. Il Grand Tour ha fatto tappa presso l’Icr e il birrificio The Brave di Lodi,
la Pellini di Codogno, il Caseificio MorStabilini di Crespiatica, Cavidue di Fombio
e Castagna Univel di Guardamiglio. n

L’ “Einaudi” al Salumificio Bertoletti

LODI

Lunedì 4 marzo anche la Fondazione Santa Chiara di Lodi ha voluto festeggiare
il Carnevale. L’ iniziativa programmata dal servizio educativo- animativo dell’ente
ha visto una alta adesione tra anziani residenti, loro amici e familiari grazie anche
al prezioso aiuto dei volontari tra cui la fabbrica del sorriso che in momenti come
questi condividono l’obiettivo di creare e vivere insieme momenti ricreativi. Mettersi
in gioco con ironia e leggerezza è lo spirito che ha contraddistinto la giornata. n

Santa Chiara, un carnevale da ricordare

è stata voluta dalle cinture nere codognesi Francesco Lambri
(direttore tecnico), Gian Luigi Fontana (presidente), Mario Maz-
zoletti, Antonio Zammati e Marzio Scaglioni, compagni di allena-
mento da ormai oltre 40 anni e che insieme, vent’anni fa, hanno
dato forma e concretezza al loro progetto sportivo con l’intento
di fondere i profondi valori dello sport, così vivi nelle arti marziali,
con i valori della solidarietà e dell’amicizia. Lo Shotokan Karate-
do Codogno è regolarmente registrato al Coni, affiliato all’ente
di promozione sportiva Csi (Centro Sportivo Italiano) e alla 
federazione nazionale Wuka Italia (World United Karate-Do 
Associations) e partecipa costantemente agli appuntamenti
sportivi delle principali federazioni. La società conta attualmente
130 iscritti fra bambini, ragazzi e adulti, sia amatori che agonisti.
Gli atleti più meritevoli hanno avuto negli anni – e hanno tutt’ora
– la possibilità di cimentarsi in prestigiose competizioni nazionali
ed internazionali, guadagnandosi vittorie e piazzamenti d’onore
sul podio. Fra gli atleti agonisti, la società vanta attualmente la
presenza di 2 campioni italiani e 1 vice campione europeo in 
carica nella specialità kumite (combattimento). n

Lo Shotokan Karate-do il 7 aprile spegne venti candeline

CODOGNO

Benedetta Locatelli e Daria Fratantonio per il livello acro – tramp
(striscia e minitrampolino). Preparate dalla stessa Eva, in colla-
borazione con Alice Guzzon e Lorena Albanesi, tutte le ginnaste
hanno dimostrato di aver acquisito buona sicurezza e precisione
nell’eseguire ognuna i propri esercizi. Ciò ha così permesso loro
di ottenere dei buoni, in alcuni casi anche ottimi, risultati. Nel
livello plus, infatti, 1° posto per Alessia Razzano, 3° posto per
Elisa Lucan e medaglia d’argento per Camilla Malusardi e Gaia
Invernizzi. Nel livello acro – tramp categoria baby, podio tutto
bianco/verde Geco: 1° posto per Anna Pastori, 2° per Nicole
Bianchi e 3° per Noa Conti; medaglia d’argento per Sara Razzano
e Benedetta Locatelli nella categoria junior e medaglia d’oro
per Daria Fratantonio nella categoria senior. n

Le atlete del “Geco” in campo hanno dato il meglio di sé

CASALPUSTERLENGO-CAVENAGO D’ADDA

Queste pagine con le fotografie di gruppo appaiono 
solo sull’edizione del martedì. Per la loro pubblicazione 

invitiamo a trasmettere foto e didascalie a: 
Foto di gruppo - Il Cittadino, via Paolo Gorini 34, 26900, Lodi 

oppure preferibilmente a: fotodigruppo@ilcittadino.it


