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SPORT NEWS

CALCIO - BASKET - PALLAVOLO - TENNIS

Nuova gestione per lo stadio Colladio:
arriva l’ASD Academy Fanfulla

«Un treno come questo passa soltanto una
volta: di certo non potevamo lasciare che la
Comunità di San Martino in Strada lo perdesse». Con queste parole il Sindaco Luca Marini ha commentato la decisione dell’Amministrazione Comunale di San Martino in Strada
di affidare la gestione dello Stadio Colladio
dal 1° settembre all’ASD Fanfulla Academy,
società affiliata alla storica AC Fanfulla 1874
di Lodi, ma che si occupa esclusivamente di
settore giovanile, e conta più di 200 giovani
atleti tesserati. Sono principalmente due
le motivazioni che hanno condotto il Comune a questa scelta: la prima è strettamente
sportiva e riguarda la possibilità per i bambini e i ragazzi di San Martino in Strada di far
parte di un settore giovanile ben strutturato
e di alto livello calcistico, inserendosi in un
progetto a lungo termine che possa formarli
come persone e come calciatori.
La seconda è di natura squisitamente economica ed è legata alla proposta dell’Academy
di condividere con l’Amministrazione alcuni
costi legati allo Stadio, facendosi carico del
pagamento di parte delle bollette e realizzando nel prossimo triennio alcuni investimenti, in tutto o in parte a sue spese.
«Ringraziamo l’AC Sanmartinese - il commento dell’assessore Torza - per il lavoro di
gestione svolto, ma per l’Amministrazione
comunale lo sport è un veicolo di socializzazione ed educazione e una società con
una sola squadra di giocatori senior con costi piuttosto alti e senza un progetto scritto
nero su bianco che sia al contempo sportivo
(giovanile) e gestionale non può più gestire
un impianto così, soprattutto a fronte di un
progetto e un’offerta come quella del Presidente Giancarlo Carabelli. Una realtà in altri
ambiti vivace come quella di San Martino in
Strada deve trarre il massimo beneficio da

una struttura sportiva tanto importante, che
tanti ci invidiano, e movimentare ogni anno
centinaia di persone tra giovani atleti, dirigenti e pubblico».
In questi anni l’Amministrazione ha investito
molte risorse nello stadio Colladio: sono stati
smaltiti diversi camion di rifiuti accatastati
negli anni e demolite delle costruzioni fatiscenti, sostituite da appositi garage a norma;
sono state ristrutturate e riverniciate le tribune e le coperture e acquistati e installati i
seggiolini; sono stati completamente arredati ex-novo gli spogliatoi con la sostituzione di
numerosi parti idrauliche; è stato realizzato
un impianto solare termico ed è stato ristrutturato completamente il tunnel di accesso al
campo.
«A questi investimenti - prosegue Torza - purtroppo non ha fatto seguito la ricostruzione
del movimento calcistico che avremmo desiderato e anzi in questi anni l’AC Sanmartinese ha perso tutte le giovanili, e per fortuna
che ci sono i bimbi dell’ESOR in Parrocchia,
per tutelare i quali abbiamo chiesto all’Academy di non portare a San Martino le stesse
categorie di bimbi. Inoltre come amministratori dobbiamo salvaguardare il denaro della
comunità per non aumentare la pressione
fiscale sulla famiglie e per aiutare chi ha bisogno: in giro c’è la fame, e non interessano
giocatori di richiamo ma società solide, vivaci
e coinvolgenti.
Nonostante tutto per il primo anno abbiamo
rinunciato a qualche beneficio chiedendo
all’Academy di sostenere economicamente
l’AC Sanmartinese (che cederà l’attrezzatura
di sua proprietà), per la quale credo sarà un
anno di profonda ristrutturazione. Le persone che si occupavano del campo e delle
pulizie continueranno comunque a farlo, ma
per l’Academy». Da rimarcare è stato l’at-

teggiamento
che il Fanfulla
Accademy ha
tenuto, presentadosi in
punta di piedi
e incontrando
le esigenze del
paese stesso,
mostrando da

subito il desiderio di incontrare e di collaborare anche con l’ESOR e le altre realtà, lasciando liberi gli orari serali per AC Sanmartinese
e FC Samma. «Un impianto che vorremmo
diventasse per un periodo relativamente
lungo la nostra casa, dove poter programmare con serenità e senza imprevisti l’attività
giovanile nostra aiutando la comunità di San
Martino in Strada a ricreare quel movimento calcistico giovanile che per lungo tempo è
stato uno dei fiori all’occhiello del paese”.
Questo è quanto scritto dalla ASD Academy
Fanfulla sulla proposta presentata in Comune, ed è quanto l’Amministrazione comunale
di San Martino in Strada e tanti appassionati
di sport si aspettano da loro.
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Cambio di mano al palazzetto: gestione agli
	
  
Old Socks Basket, e arriva la Properzi

«Dopo più di 10 anni di gestione esclusiva del
Volley, un cambiamento era nella natura delle cose». Con queste parole l’assessore allo
sport Andrea Torza commenta il cambio della guardia al palazzetto dello sport, che dal 1°
settembre sarà in mano alla società di pallacanestro Old Socks di San Martino in Strada.
«Abbiamo visto in questi anni crescere molto
la società di pallacanestro - spiega Torza - che
da squadra di semplici amici e amatori si è
strutturata in una realtà sportiva di livello,
con un vivaio di minibasket e squadre giovanili che si estende anche ai paesi limitrofi,
un buon numero di dirigenti e ben 2 prime
squadre (promozione e serie D) composte da
giovani e senior del territorio, grazie anche
alla stretta collaborazione con l’Assigeco Basket. Poiché contemporaneamente la società
di Volley ha avuto una riduzione di atlete e
dirigenti, abbiamo dunque preferito premiare con la gestione dell’impianto un’altra
società del paese, anche se, dato l’impegno,
parlare di premialità e piuttosto relativo.
Vogliamo ringraziare di cuore la signora Vilma Marielli per tutto quello che ha fatto in
questo decennio e voglio ricordiamo anche
Piero Bricchi, che adesso è ricoverato in casa
di riposo, ma che non faceva mai mancare la
sua presenza e il suo aiuto nel palazzetto».
In questi anni l’Amministrazione ha investito
molte risorse nel Palazzetto dello sport di via

Mattei: è stato rifatto completamente il
parquet con le righe del campo, è stato
realizzato un impianto fotovoltaico in collaborazione con il CEV
ed è stato adeguato l’impianto
di riscaldamento, per terminare
con la costruzione della nuova
area sportiva esterna lo scorso
anno. In cambio dell’utilizzo
gratuito dell’impianto, per tutto
il prossimo anno sportivo il gestore dovrà occuparsi delle prenotazioni, della riscossione delle
tariffe, della vigilanza dell’impianto con una
presenza costante durante le attività, delle
pulizie e delle manutenzioni ordinarie.
Gli Old Socks non saranno soli, ma collaborerà con loro la società di volley di più alto
livello sul territorio, la Properzi Volley, che
per l’occasione si è fusa proprio con il Volley
San Martino di Vilma Marielli, e che porterà all’impianto sanmartinese le sue squadre
giovanili e la formazione di B2 nazionale, che
giocherà in casa il sabato sera.

«Da un
punto
sportivo
– spiega
il Sindaco
– è l’unica occasione che
avevamo
per tenere viva la
tradizione pallavolistica
nel nostro paese. Quello
che ci auguriamo
è che le bambine e le ragazze avranno l’opportunità di inserirsi in un contesto sportivo
professionale e di ampio respiro, potendo
percorrere tutte le tappe sportive fino all’età
adulta. Da anni ci prefiggiamo di migliorare la gestione del palazzetto soprattutto in
termini di pulizie e manutenzioni ordinarie
e quest’anno siamo convinti di essere sulla
buona strada. Starà anche a noi verificare
che quanto stabilito in convenzione venga
costantemente rispettato».

Nasce ufficialmente l’Asd Tennis Sanmartinese
e porta in dote un nuovo campo in paese

Un nuovo campo da tennis a disposizione del paese, una nuova
associazione pronta a gestirlo e
un turbinio di novità che fanno di
San Martino in Strada un centro
sempre più ricco di opportunità.
Nelle scorse settimane infatti, nelle
stanze del municipio è nata la nuova Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Sanmartinese: il primo
presidente sarà Gigi Cremaschi,
mentre il consiglio direttivo sarà
composto da Gabriella e Enrico Salvalaglio e Mario Brocca. Ma i soci
fondatori che hanno dato vita al sodalizio sono ben 16. Il tutto è nato
dalla volontà della famiglia Salvalaglio di mettere a disposizione il
proprio campo da tennis privato in

terra battuta alla comunità. Il Comune ha ottenuto l’impianto in comodato d’uso gratuito e l’ha dato
poi in gestione sotto forma di convenzione alla neonata associazione
tennistica: «Questo è un bellissimo
segnale di partecipazione e di sensibilità - il commento dell’assessore
allo sport Andrea Torza -. Abbiamo
colto al volo questa occasione e
grazie all’aiuto di tanti volontari e
appassionati del paese riusciremo
ad avere a disposizione una nuova
struttura. Sempre più persone decidono di dedicare il proprio tempo
per la comunità e questo per noi
non può che essere benaugurante,
e anche la sensibilità dei cittadini
privati nei confronti dei loro com-

paesani è ammirevole. Siamo particolarmente felici poi che il vero
obiettivo della nuova associazione
siano i giovani: un paese come il
nostro deve sempre più mirare ad
essere funzionale e propedeutico
nei confronti dei ragazzi, che trovino nello sport una valvola naturale
di sfogo per la vita di tutti i giorni.
Inoltre sport significa anche disciplina e educazione». Rimangono
ancora da definire gli ultimi dettagli
interni all’associazione, ma il più è
già stato fatto. «L’Associazione avrà
il compito di gestire il campo - spiega il sindaco Luca Marini -. Sarà
possibile aderire con una quota annuale e sfruttare dunque l’impianto con le modalità che l’associazio-

ne riterrà consone. Se tutto andrà
per il verso giusto già da agosto si
potranno cominciare ad effettuare
le prime partite». Chi fosse interessato ad aderire puo’ chiamare in
comune allo 0371449820, e verrà
prontamente ricontattato per qualsiasi delucidazione. L’impianto avrà
un accesso indipendente in via Ada
Negri, e rimarrà comunque di proprietà della famiglia Salvalaglio: «Lo
scopo principale su cui tutti sono
stati concordi - sottolinea il vice sindaco Angelo Gazzola, che compare
tra i soci fondatori -, è quello di promuovere la disciplina del tennis sul
territorio di San Martino in Strada,
con particolare attenzione rivolta
verso i giovani».

