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il Cittadino

Sezione

Sport

Lo sport

12:40 Eurosport Sci Alpino Mondiali
(SuperG F)
12:55 Rai Tre
Sci Alpino Mondiali
(SuperG F)
12:55 La 7
Notiziario Sport 7
13:00 Italia 1
Rubrica Studio Sport
13:30 Sport Italia Rubrica SI News

19:00 Italia 1
Rubrica Studio Sport
Sci Alpino Mondiali
23:00 Sky Sport 24 Notiziario Ultima parola
(SuperG F)
1:10 Italia 1
Rubrica Studio Sport
14:30 Eurosport Ciclismo Giro
del Qatar
16:00 Eurosport Bocce Welsh
International Open (live)
18:15 Rai Due
Notiziario Rai Tg Sport
13:55 Rai Due

ATLETICA LEGGERA n AI CAMPIONATI ITALIANI INDOOR DI ANCONA BRILLA ANCHE SANFRATELLO CHE SI PIAZZA AL QUINTO POSTO

Nettuno, podio storico per la Fanfulla
Il “superman tascabile” giallorosso è terzo nei tricolori di eptathlon
ANCONA Il decatleta giallorosso è co
me il buon vino: migliora con il tem
po. E si appunta una storica meda
glia sul petto, la prima per il settore
assoluto della Fanfulla maschile. Il
decatleta giallorosso si materializza
ancora una volta nelle figure di Fe
derico Nettuno e Ivan Sanfratello,
che tornano dai campionati italiani
di eptathlon indoor di Ancona con
un risultato che migliora addirittura
l'eccellente bottino (quinto e sesto
posto) del 2008. Domenica è arrivato
il colpo grosso di un podio: merito di
Federico Nettuno, 33enne capitano
giallorosso che raccoglie con 4888
punti (solo 47 in meno del suo perso
nale) la prima medaglia tricolore as
soluta a coronamento di una carrie
ra da “superman tascabile”.
Un bronzo conquistato con la grinta
di sempre e un grande 1000 finale.
«Quasi sono un Master ed ecco il pri
mo podio tricolore  il commento di
Nettuno . Un risultato non certo
pronosticabile alla vigilia, da dedica
re a mamma e papà, che hanno sem
pre assecondato la mia passione nei
primi anni in cui facevo atletica e
che adesso mi spingono sempre da
lassù». A dimo
s t r a z i o n e ch e
(Nettuno dixit)
«siamo i più vec
chi in gara ma la
coppia fanfullina
è sempre solida»,
anche Sanfratello
(30 anni ad apri
le) ha fornito una
grande prestazio
ne, migliorandosi
di ben 209 punti
(4770 il suo nuovo
record): il suo
quinto posto è stato una delle molle
che hanno spinto il compagno di
squadra sul podio al termine di un
week end da ricordare.
Si parte sabato nei 60, dove Nettuno
è secondo assoluto e Sanfratello mi
gliora il proprio record. Dopo due ot
time gare di lungo e peso, Sanfratello
piazza un 2.03 d'eccellenza nell'alto,
la sua specialità, tentando senza riu
scirci anche il minimo per gli Asso
luti indoor a 2.09. La prima giornata
si chiude con Sanfratello quarto e
Nettuno sesto: William Frullani è in
fuga verso l'oro, con gli inseguitori
in un fazzoletto di punti. Per i “no
stri” la domenica è foriera di grandi
gare negli ostacoli e nell'asta e prima
dei 1000 decisivi la classifica vede
compressi in 80 punti il giovane Lu
ca Marsi al terzo posto, Sanfratello al
quarto e Nettuno al quinto. Il capita
no fanfullino sa però quanto vale
nella distanza e parte a testa bassa,
correndo un'eccellente prova conclu
siva che gli permette di ottenere il

Una grande
prestazione
nella prova
dei 1000 metri
regala
il miglior
risultato
di sempre
Il podio con i migliori sei classificati domenica ad Ancona: i fanfullini Federico Nettuno e Ivan Sanfratello sono il terzo e quinto da sinistra, il primo è il recordman Frullani

«Un risultato dedicato
a mamma e papà:
mi spingono da lassù»
miglior crono assoluto, di scavalcare
sia il compagno di squadra sia il
19enne dell'Atletica Livorno e di con
quistare il bronzo. Intanto Frullani
scende sotto i 2'50" e guadagna quei
punti fondamentali per fissare il
nuovo record italiano a 5950.
Queste le singole prestazioni nel det
taglio: Nettuno ha infilato 7"23 sui 60
piani, 6.59 nel lungo, 10.63 nel peso,
1.80 nell'alto, 8"74 nei 60 ostacoli, 4.00
nell'asta, 2'47"11 nei 1000; Sanfratello
ha risposto con 7"37, 6.64, 9.20, 2.03,
8"78, 3.90, 3'03"32.
Con tanta abbondanza di risultati fi
nisce in secondo piano la bella prova
di Gianluca Simionato da Cairate,
nono tra gli Juniores e a un passo dal
personale con 4357 punti (7"47, 5.86,
12.68, 1.75, 9"09, 3.70, 3'08"48). A pro
posito di Cairate: nel pentathlon Al
lievi il titolo è andato ad Andrea Ca
solo, atleta della Cairatese che nel
2010 passerà sotto i colori fanfullini.
E la storia continua.
Cesare Rizzi

PUGILATO

GINNASTICA ARTISTICA n L’ATLETA DI VIZZOLO PASSA AL GINNIC CLUB BOLOGNA

Grignani “beffata”:
rinviati gli incontri
di Valarezo e Fiorini

Maria Del Mar Perez vola in Serie A
«Ma tornerò presto alla mia Gm75»
VIZZOLO PREDABISSI C'è Bologna nel
prossimo futuro di Maria Del Mar
Perez. La 16enne ginnasta di Vizzolo,
campionessa italiana Seniores di
volteggio due mesi fa per la Gm 75,
difenderà per la stagione 2009 i colo
ri del Ginnic Club Bologna, squadra
di Serie A2 che tenterà l'assalto alla
A1. Per la Gm 75 il cambio di società
della sua atleta di punta («Ma è solo
un arrivederci, nel 2010 gareggerò
ancora per Melegnano», assicura la
stessa Maria Del Mar) non è però un
dramma. Anzi, per il presidente Ro
sario Gandolfo è stato una sorta di
obbligo morale: «Noi non potevamo
garantirle la partecipazione alla Se
rie A del campionato a squadre, una
tappa fondamentale per la crescita
di una ragazza di valore come Ma
ria. Il club di Bologna era sul merca
to alla caccia di ginnaste di valore e
allora di comune accordo con l'atleta
abbiamo deciso di cederla alla socie
tà emiliana».
La Perez esordirà con i nuovi colori
il 15 febbraio a Pavia, nella prima

delle quattro prove del campionato
di Serie A. Il cambio di casacca sarà
l'unica vera rivoluzione nel 2009 di
Maria Del Mar, che continuerà infat
ti ad allenarsi a Vizzolo nella pale
stra “di casa” sotto l'occhio attento
del tecnico Massimo Porro. Ma Ma
ria Del Mar, come si può intuire da
nome e cognome, è di casa anche in
Spagna. Se la mamma è originaria di
Firenze, papà è di Granada e da sem
pre durante le vacanze estive e nata
lizie la giovane ginnasta si trasferi
sce in Andalusia, dove abitano non
ni, zii e cugini: «È un posto che mi
piace: la gente è molto socievole, alla
mano e il clima è molto più mite che
in Lombardia». Alla nostra miglior
ginnasta “gusta molto” anche la
scuola: frequenta con ottimo profitto
il terzo anno del liceo biologico al
"Cesaris" di Casale dove si trova «al
la grande». Anche nell’istituto casa
lese da un paio d'anni può far valere
il suo talento atletico, partecipando
agli Studenteschi di ginnastica arti
stica da poco inseriti nel program

Il presidente
Gandolfo:
«È una tappa
importante per
la sua crescita»
Maria Del Mar Perez, 16 anni, è campionessa italiana Seniores di volteggio
ma delle attività provinciali. Trasfe
rirsi scolasticamente dal Sudmilano
alla Bassa per Maria Del Mar è stato
un po' come passare in ambito spor
tivo dalla Gm 75 al Ginnic Club di
Bologna: «Per provare nuove espe
rienze e fare cose che mi piacciono».

Le amicizie migliori di Maria resta
no però quelle di Vizzolo. Dove è ini
ziata la sua avventura agonistica un
dici anni fa, sulle orme della sorella
Luz Marina (il mare è un elemento
ricorrente nei nomi della famiglia
Perez), di 8 anni più vecchia. Ma se

Luz Marina ha smesso, ora c'è un'al
tra Perez in palestra: è Ana Belén, la
piccolina (ha 13 anni) di famiglia
(Maria ha due sorelle e tre fratelli).
La giovane “reina” del volteggio for
se ha già pronta la sua erede.
Ce. Ri.

n Alessandro Fiorini e Carlos
Valarezo, i due pugili della
Grignani che sabato avrebbe
ro dovuto battersi nel corso
di un meeting a Ceranova
(Pavia), non hanno disputato
i match in programma. Per
entrambi i rispettivi avversa
ri si sono resi indisponibili.
Fiorini doveva disputare l’in
contro al limite dei pesi medi
(71 kg) e per lui la bilancia
segnava 70 kg; il suo avversa
rio, un pugile pavese, ferma
va invece la lancetta a 78 kg e
di conseguenza il commissa
rio di riunione poneva il veto
all’incontro. Anche per Car
los Valarezo, l’ecuadoregno
che avrebbe dovuto esordire
fra le dodici corde, la sorte
non è stata benigna: il suo
avversario di Voghera ha
dato forfait colpito dall’in
fluenza. Al seguito dei due
grignanini c’era una comitiva
di sostenitori, una trentina di
persone: la loro attesa è stata
delusa da una certa ineffi
cienza da parte degli organiz
zatori, specie nel designare
un pugile fuori peso.

