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LODI L'apogeo della stagione inverna
le è già arrivato con gli Assoluti in
door di Ancona, ma dopo tre week
end di successi le punte della squa
dra fanfullina hanno ancora di fron
te un fine settimana di alto livello.
Sarà una passerella azzurra per Va
lentina Zappa, per il secondo anno
consecutivo selezionata per i 400 del
triangolare Juniores indoor Italia
GermaniaFrancia: nel 2009 fu se
conda in 56"06 a Metz, domani difen
derà ancora i colori italiani sulla pi
sta che l'ha già vista fare incetta di ti
toli tricolori di categoria. Sono 55 gli
azzurrini convocati dal dt Francesco
Uguagliati: sui 400 femminili ci sarà
anche Clelia Calcagno, seconda agli
italiani Juniores lo scorso 13 febbra
io proprio dietro la Zappa. La fanful
lina con il suo 55"71 detiene il secon
do tempo di accredito: meglio di lei
solo la tedesca Sonja Mosler.
Valentina è spinta anche da motiva
zioni “speciali”: nella squadra sono
stati convocati molti dei 14 atleti
compresi nel Progetto Azzurro Lon
dra 2012 (che ga
rantisce a chi vi è
ammesso assi
stenza tecnica e
sanitaria). «Sono
entrati coloro che
hanno vinto me
daglie interna
zionali o che han
no stabilito re
cord italiani di
categoria», spie
ga pragmatica
mente la fanfulli
na, che quindi
nel 2010 è chia
mata a un ulte
riore, importante salto di qualità per
iniziare a sognare più in grande.
Altra passerella tricolore per le new
entry del mezzofondo allenate da Sil
via Cucchietti. Touria Samiri ed Eli
sa Stefani, già artefici del bronzo a
squadre ai Societari di cross, dispu
teranno domenica gli Assoluti di
corsa campestre a Formello (Roma):
saranno le mine vaganti del cross
lungo femminile (8 km). «Chissà che
Touria non ci stupisca ancora», but
ta lì il dt giallorosso Lella Grenoville,
confidando magari in un piazzamen
to da top 6. Alla gara Juniores ma
schile (sempre 8 km) parteciperanno
i tre promettenti allievi di Sandro
Torno provenienti dal bacino di Gal
larate: Alessandro Tronconi, Giaco
mo Ripamonti e Luca Filipas.
Non ci sarà invece per un inghippo
regolamentare Jacopo Manetti, cui è
stata negata l'iscrizione. Il madigna
nese ripiegherà sulla Corrida di San
Geminiano a Modena, rinviata dal 31
gennaio a dopodomani per una nevi
cata: con lui anche Abdellah Haida

Inbreve
¢ PALLACANESTRO

Gallinari è protagonista
e i New York Knicks
tornano alla vittoria
New York torna alla vittoria. I Knicks di
Mike D’Antoni si impongono 128104
contro i Detroit Pistons e tra i protago
nisti del successo dei newyorchesi c’è
Danilo Gallinari. Il talento lodigiano gio
ca nel quintetto titolare, resta in campo
per 37 minuti e 24 secondi e mette a
referto 15 punti, 4 rimbalzi e 4 assist al
termine di una buona prestazione. In
Eurolega intanto la Montepaschi Siena,
sconfitta 9782 ieri a Tel Aviv, vede sfu
mare i quarti con un turno d’anticipo.

¢ CALCIO

ATLETICA LEGGERA  NEL WEEK END ANCHE GLI ASSOLUTI DI CAMPESTRE E I TRICOLORI INVERNALI DI LANCI

La Fanfulla cerca nuovi brividi
Zappa in azzurro per un triangolare Juniores
ne. Manetti ha recentemente gareg
giato anche nella SalsomaggioreFi
denza (9,5 km), ottenendo un ottimo
terzo posto davanti a un ex vate delle
campestri italiane come Giuliano
Battocletti (46° Marco Maderna, 65°
Daniele Bonasera). Due fanfullini in
febbraio hanno tenuto alto il blasone
giallorosso in mezze maratone fuori
dai confini italiani. A Pasadena (Ca
lifornia) Mauro Manetti è stato 11°
con 1h19'54", a Malta (in un caldo
fuori stagione) Riccardo Tortini si è
piazzato 26° in 1h22'42".
Le passerelle tricolori fanfulline non
finiscono però con Formello. A San
Benedetto del Tronto domani e do
menica in programma i tricolori in
vernali di lanci all'aperto: per la Fan
fulla ci sarà Gianluca Simionato nel
giavellotto Promesse, qualificato
grazie a un lancio da 56.08. Nella
stessa specialità aveva ottenuto il
pass anche la lodigiana Federica Er
coli, che ha purtroppo dovuto rinun
ciare causa mal di schiena.
CesareRizzi

Abete lancia Balotelli:
«Ha qualità indiscutibili,
ma deve decidere Lippi»
«Per l’Italia quello del gol è un proble
ma reale. Manca un bomber alla Gigi
Riva». Giancarlo Abete è preoccupato
per la scarsa vena realizzativa degli at
taccanti azzurri a circa tre mesi dall’ini
zio dei Mondiali. Il presidente della Fe
dercalcio, tuttavia, non si esprime sul
tormentone Balotelli e gira la domanda
a Marcello Lippi: «Le sue qualità sono
indiscutibili, ma devo rispettare il ruolo
del ct e la valutazione spetta a lui».
Quanto al futuro del ct azzurro dopo i
Mondiali, Abete ribadisce quanto detto
in passato: «C’è l’impegno di fare chia
rezza entro maggio e sarà rispettato».

¢ TENNIS

Riparte la Coppa Davis:
oggi comincia la sfida
tra Italia e Bielorussia

LafanfullinaValentinaZappaèstataselezionataperilsecondoannoconsecutivoperlasfidaconFranciaeGermania

L’Italtennis archivia il caso Seppi e si
concentra sulla sfida contro la Bielo
russia. Oggi gli azzurri scenderanno sul
campo in terra rossa di Castellaneta
Marina nella giornata inaugurale della
sfida, valida per il primo turno del
Gruppo 1 di coppa Davis. Non ci sarà
Andreas Seppi, il giocatore italiano con
la migliore classifica Atp, liberato dal
l’incombenza dopo un incontro a quat
tr’occhi con il capitano azzurro Corrado
Barazzutti. Fabio Fognini e Potito Sta
race, i due singolaristi, glissano sull’ar
gomento: «L’importante è pensare a
vincere».

