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CODOGNO

Shotokan Karatedo, lo stage di Natale
Si è svolto al Palazzetto dello Sport
di Codogno lo stage di Natale dello Shotokan Karatedo Codogno, tradizionale
appuntamento sociale che raduna per
un allenamento gli iscritti dei vari corsi.
Ottanta atleti, sugli oltre 100 iscritti,
hanno partecipato impegnandosi per
due ore sotto la guida del direttore tecnico Francesco Lambri, alternando tecniche fondamentali ad applicazioni prati-

che, per il divertimento generale dei più
piccoli e il perfezionamento dei più grandi, il tutto sotto gli occhi dei genitori soddisfatti. Lo stage di Natale è un appuntamento ormai consolidato per il team
SKC, che ogni anno raduna karateka entusiasti dai corsi di Codogno e Castiglione d’Adda per una mattinata di allenamento e scambio di auguri in occasione
delle imminenti festività. Al termine,

consueto momento conviviale con il
pranzo sociale, che ha visto una parantesi di emozione quando alle cinture nere
del team agonisti è stata donata da parte

LODI

degli istruttori una felpa dedicata, come
riconoscimento del costante impegno
e dello spirito di gruppo che li contraddistingue. Rispetto, amicizia e divertimen-

to, tre regole imprescindibili che rendono lo Shotokan Karatedo Codogno una
splendida realtà che si appresta a compiere, nel 2019, i 20 anni di attività! n

CORTE PALASIO

“I cup-cake di Natale con Suggy”
Pranzo e scambio degli auguri per i finanzieri in pensione
Lo scorso primo dicembre 2018 la Sezione Anfi di Lodi
(“Finanzieri in pensione”) ha organizzato il pranzo conviviale
degli auguri natalizi con i soci della sezione e le autorità di
Lodi, preceduto in mattinata dalla Messa in suffragio dei
caduti delle Fiamme Gialle, nonché dei parenti deceduti dei
soci. Sono intervenuti alla cerimonia il tenente colonnello

Michele Rossini del Comando provinciale di Lodi, il capitano
in pensione Urbano Saba consigliere provinciale Anfi Lombardia, il dottor Vincenzo Russo procuratore emerito della Repubblica di Lodi nonché il cardiochirurgo Alberto Canziani.
Non è mancata la foto di gruppo, scattata dopo la Messa nella
chiesa di Santa Maria del Sole. n

La fotografia è stata scattata a Corte Palasio nel corso del laboratorio effettuato
sabato 15 dicembre 2018 nel corso dell’iniziativa “I cup-cake di Natale con Suggy”,
iniziativa a cura di Sandra Maviland e della biblioteca dell’Unione dei Comuni
Oltreadda in collaborazione con l’oratorio. Appuntamento nel pomeriggio alle
ore 16.30: è stato presentato il libro “Suggy. Il pastrychef più famoso del mondo”.
L’immagine ritrae i bambini intervenuti e Sandra Rozza. n

LODIGIANO

MELEGNANO

Il pranzo sociale degli aderenti allo Sports Club Melegnano
Il pranzo sociale che lo Sports Club Melegnano organizza
in prossimità del Natale oltre all’occasione per lo scambio
di auguri tra associati è di fatto il momento che chiude l’anno
associativo. Nel discorso del presidente Giuliano Marcarini
è stato evidenziato come l’anno 2018 abbia visto l’associazione impegnata a organizzare diverse manifestazioni, collaborare e relazionarsi con enti, associazioni e società per promuovere la pratica del podismo e del triathlon: tantissime
sono state le soddisfazioni (di gruppo e personali) raccolte
dagli associati sia in campo nazionale e internazionale. Gli
eventi che hanno caratterizzato particolarmente il 2018 sono

stati due: l’affiliazione alla FITRI (Federazione Italiana Triathlon) che ha dato vita a un entusiasmante anno per i praticanti della disciplina sportiva e la realizzazione di un campionato sociale “Challenge 2018” che ha creato una sana, amichevole e piacevolissima competizione tra gli associati. Le
classifiche finali hanno visto primeggiare nelle manifestazioni
non agonistiche Francesco Lapa e Elena Grioni, nel podismo
agonistico Paolo Lopinto e Maria Sabrina Campagna, nel
triathlon Davide Biggiogero e Jessica Granata: vincitori assoluti del challenge 2018 Sports Club Melegnano sono stati
Fabio Buccigrossi e Maria Apicella. n

Un successo nel bowling a Madignano
Lodigiani di successo nel bowling: sono Gianpietro Vescovi e Angelo D’Angelo,
giocatori del Bowling Pegaso di Madignano (Cremona) celebrati nelle premiazioni
effettuate dal sodalizio a Crema. Vescovi e D’Angelo hanno conquistato in coppia
nel 2018 il bronzo ai campionati regionali Seniores categoria M4: per questa ragione
il presidente del Bowling Pegaso Palmiro “Miro” Falchi ha consegnato loro una targa.
Nella serata sono stati premiati anche gli altri giocatori (cremaschi o cremonesi)
che hanno contribuito a portare 14 volte sul podio in club nell’annata: Giorgio Nichetti
(terzo ai campionati italiani Master e secondo ai tricolori per regioni), Lorenzo
Nichetti, Luigi Aliperta, Andrea Grazioli, Ivan Gnecchi e Stefano Caravaggi. n

