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SPORT

il Cittadino
GINNASTICA - SERIE B NAZIONALE

OGGI ULTIMO TURNO
PER LA FANFULLA:
A TORINO È UN TEST
VERSO IL BELGIO

TORINO Si chiude stasera a Torino la
prima stagione della Fanfulla in Serie
B nazionale. Il calendario propone infatti la quarta e ultima prova del campionato della categoria, “antipasto” di
una gara di Serie A1 che domani sulle
stesse pedane vedrà il rientro di Vanessa Ferrari. La Fanfulla aveva un
obiettivo minimo (confermare la permanenza in B nazionale) e cullava una
grande ambizione (conquistare la pro-

mozione in A2): bersaglio centrato con
agio nel primo caso e sogno realizzabile solo per l’aritmetica nel secondo, alla luce dei 14 punti che separano a le
fanfulline (settime in classifica generale) dalla Victoria Torino quarta e ultima delle virtualmente promosse. La
gara torinese diventa così soprattutto
un momento di verifica per la vetrina
internazionale che tra otto giorni illuminerà la Fanfulla: il club bianconero

sabato 14 e domenica 15 prenderà parte con Benedetta Migliorati, Alessia
Simoncini, Arianna Bellan e Chiara
Vergani (quest’ultima in prestito dalla
Juventus Melzo) alla Gym Nova Cup,
competizione Under 16 in programma
a Keerbergen (Belgio). «Torino servirà
soprattutto per verificare gli elementi
nuovi da inserire nei programmi di Simoncini e Bellan» spiega il dt Stefano
Barbareschi. L’altra incognita è Mi-

gliorati, dolorante a un piede: a Torino
potrebbe osservare un turno di riposo. A oggi le certezze per Torino sono
Simoncini su tutti e quattro gli attrezzi, Bellan nel corpo libero e nelle parallele, Giorgia Perelli nelle parallele e
Lisa Uggeri su trave e volteggio: ballottaggi tra Bellan e Marta Uggeri per
volteggio e trave e tra Lisa Uggeri ed
Emanuela Petrean per l’ultimo posto
nel corpo libero. (Ce. Ri.)

ATLETICA LEGGERA n DOMANI E DOMENICA LE DONNE IN PISTA A PAVIA

La Fanfulla va ai Societari
per restare nell’“Argento”
Il club vuole confermarsi
nella seconda divisione
nazionale: «Ma serve
una media di 800 punti
a prova, non sarà facile»
CESARE RIZZI
LODI Per la prima volta dopo sei
anni (e solo per la terza nelle ultime dodici stagioni) i Societari Assoluti femminili non aprono la
propria avventura alla Faustina.
Per la prima volta nelle ultime otto stagioni la Fanfulla in rosa non
parte con sogni d’Oro. È in programma domani e domenica a
Pavia la prima fase regionale dei
campionato italiano a squadre:
per il club giallorosso l’obiettivo
dichiarato è assommare 16.000
punti, frutto di venti prestazioni
tecniche in 16 differenti specialità,
e confermare così la propria partecipazione alla Serie Argento, seconda divisione nazionale (finale
il 24 e 25 settembre a Orvieto).
Gabriella “Lella” Grenoville, storico direttore tecnico fanfullino,
mostra scetticismo: «Serve una
media di 800 punti a prestazione:
non è facile tenerla». Non è facile
soprattutto alla luce dell’assenza
della velocista azzurra Giulia Riva: vero è che ci saranno altre due
fasi regionali per migliorarsi (la
successiva sarà il 21-22 maggio
proprio a Lodi), ma è altrettanto
vero che anche in quei casi Riva
non potrà essere della partita. A
Pavia la Fanfulla si presenterà comunque con una formazione di
buon livello medio. Punto fermo

ATLETICA LEGGERA
MASCHI SENZA SIMIONATO A BUSTO ARSIZIO,
VAILATI LA PUNTA PER CENTRARE LA SERIE B
LODI La Fanfulla maschile non scoppia di salute, ma per centrare l’obiettivo
non ci dovrebbero essere patemi. La formazione giallorossa esordirà ai Societari Assoluti nella prima fase regionale di domani e domenica a Busto Arsizio
priva di due pezzi pregiati: Gianluca Simionato, decatleta azzurro che quest’anno si è preso una stagione sabbatica per le prove multiple, non potrà coprire il disco per un problema muscolare al pettorale; il triplista Edoardo Accetta è invece fermo per il mal di schiena. La “missione” in ogni caso non è proibitiva: messo da parte qualsiasi sogno di Serie Argento i “fanfulli” per entrare
nei gironi interregionali di Serie B devono entrare nelle prime 72 società d’Italia. Nel 2015 occorsero 14.590 punti, ovvero 729 di media a gara: asticella ampiamente superabile anche quest’anno. A Busto la punta di diamante è il pesista Paolo Vailati, in condizioni di forma decisamente buone; sempre nei lanci
si rivedrà Stefano Contini nel giavellotto, mentre la new entry Alessandro
Paracchini “coprirà” disco e martello. Il decatleta Luca Dell’Acqua affronterà
110 ostacoli e lungo (con Giuseppe Catenazzo e Ronald Orellana), correndo
poi anche una buona 4x100 con Marco Malvestiti, Stefano Lamaro e Riccardo
Fontana. Fontana (100 e 200), Lamaro (200) e Riccardo Coriani (400) saranno
gli assi nella manica nello sprint individuale; Lamaro e Coriani correranno poi
anche una competitiva 4x400 con Marco Zanella (“titolare” sui 400 ostacoli)
e con il giovane lodigiano Edoardo Scotti. Confronto generazionale nell’alto,
affare di Ivan Sanfratello e Roberto Vibaldi. Il mezzofondo scommette soprattutto su Alessandro Soligo, impegnato su 800 (con Edoardo Melloni, di
rientro dall’Austria dove vive per lavoro) e 1500 (con Andrea Nervi); i lodigiani
Mirko Crespiatico e Alessandro Volpara correranno i 5000, mentre Davide
Genovese sarà la pedina designata per i 3000 siepi. (C. R.)

della velocità sarà Ilaria Burattin,
iscritta a 200 e 400 e a una staffetta 4x100 che conterà anche su
Eleonora Giraldin, Alessia Ripamonti ed Eleonora Cadetto. Cadetto e in seconda battuta Giraldin
sono anche le atlete di punta sui
100. Con il ritiro di Manuela Vellecco e la scelta di Clarissa Pelizzola di dedicarsi individualmente
solo ai 200, in questa fase gli osta-

coli manderanno in avanscoperta
due volti relativamente nuovi:
l’eptatleta Serena Moretti sui 100
e la pavese Giulia Ragazzi sui 400.
Ragazzi, Pelizzola, Sonia Ferrero
ed Erica Zanella comporranno poi
una 4x400 discreta, sia pure lontana dai fasti del passato. Micol
Majori sarà la donna chiave del
mezzofondo per la prima fase: per
la junior milanese ci sono 3000

PALLANUOTO - SERIE A2

siepi e 800. Francesca Durante e
Federica Galbiati sono il rodato
duo pronto ad affrontare i 5000,
Erica Zanella disputerà gli 800,
mentre sui 1500 la più in forma
appare oggi Eleonora Riva, sorella
maggiore di Giulia. Per i 5 km di
marcia pronta una coppia di lodigiane: Maria Teresa Cortesi e Maria Andrea Corsini. Nei lanci il
punto fermo è la giavellottista Celeste Sfirro: possono dire buone
cose anche Moretti nel peso le due
juniores Laura Gotra e Chiara
Martina nel martello. Nei salti infine è quasi un confronto generazionale: da un lato l’astista Giorgia
Vian (classe 1984) e la “mamma
volante” Elena Salvetti, 30 anni,
impegnata nel triplo; dall’altro la
junior Eleonora Giraldin nel lungo
e l’allieva Irene Ferranti nell’alto.
Come dire: la Fanfulla femminile
non è mai stata così in bilico tra
passato e futuro.

NUOTO

Domani per la WaskenFanfulla
l’ultima Crocera della speranza
LODI Colpita, ma non affondata.
Dopo la sconfitta di Chiavari la
WaskenFanfulla medita la rimonta. Quando mancano tre giornate
alla fine della fase regolare del
campionato, i rossoblu occupano
da il terz’ultimo posto e il Chiavari
è avanti di tre lunghezze: terminare
così il torneo vorrebbe dire disputare i play out contro la penultima
classificata del girone meridionale.
ma prima di arrendersi c’è ancora
un pertugio a disposizione per
aprire la porta della speranza. A
patto di invertire subito la china
negativa del girone di ritorno. Domani arriva a Lodi la Crocera Genova, che ha cinque punti di vantaggio sui rossoblu. Serve una vittoria, non tanto per fare la corsa sui
genovesi (poi attesi dalle gare con
Padova e Bologna che non hanno

“MAMMA VOLANTE” Elena Salvetti a Pavia gareggerà nel salto triplo

più obiettivi), ma per puntare a
riagganciare il Chiavari: che potrebbe perdere in casa con il Camogli, secondo in classifica, incalzato
a 3 lunghezze dal Torino. La penultima giornata vedrà il Camogli di
scena a Lodi, mentre il Chiavari andrà nella vasca della capolista
Quinto. Ipotizzando una sconfitta
per le due formazioni, ecco che sarebbe decisivo l’ultimo turno. con
il vantaggio per il Chiavari di ospitare il fanalino di coda Bergamo Alta, ma con la possibilità per la
WaskenFanfulla di salvarsi in caso
di arrivo a pari punti con i liguri. Il
vantaggio è dovuto alla miglior differenza reti negli scontri diretti: a
Lodi i rossoblu hanno vinto con un
margine di 5 reti perdendo poi a
Chiavari 4-7, mantenendo quindi
un “più due” in differenza reti. Gli

UN ESERCITO DI NUOTATORI ALLA FAUSTINA:
DOMENICA TORNA IL “TROFEO WASKEN BOYS”

VIETATO FALLIRE Gabriele Tortelli
uomini di Vincenzo Crimi chiuderanno il campionato a Padova,
contro un club privo di assilli di
classifica. Quindi non imbattibile.
Certo, ipotesi e prospettive che si
basano sulla necessità di vincere
contro la Crocera Genova: «Domani – dice il direttore sportivo Massimo Vanazzi – ci giochiamo il campionato». Impossibile dargli torto.
Daniele Passamonti

LODI Una domenica intensissima di bracciate, dalle 8.45 del mattino alle
sette di sera: è il “Trofeo Wasken Boys”. La dodicesima edizione della
manifestazione firmata dal sodalizio rossoblu andrà in onda domenica
nella piscina coperta della Faustina ospitando tutte le categorie: Esordienti B, Esordienti A, Ragazzi, Juniores e Assoluti. Sarà l’occasione per
un test in vasca lunga sulla strada che porta ai primi appuntamenti estivi
in chiave regionale a giugno: in programma ci sono infatti tredici specialità individuali (50 metri per tutti gli stili per gli Esordienti B, 100 e 200
metri per i quattro stili più i 200 misti per le altre categorie) e la spettacolare staffetta “australiana” in chiusura. Diciannove le società iscritte
al trofeo, per un parco complessivo di ben 565 nuotatori annunciati al
via: per il territorio lodigiano ci saranno ovviamente una Wasken Boys
in forze (41 i nuotatori iscritti: tra gli altri scenderanno in vasca Mattia
Bizzoni, Ian Gorla, Serena Santonicola e i quattro fratelli Scotti, Andrea,
Michele, Leonardo e Stefania) e la Polisportiva San Giuliano. La Gestisport schiererà tre atleti reduci dai tricolori di categoria (Luca Bovolenta,
Francesco Vimercati e Alessandra Grimoldi), mentre per la Vittorino da
Feltre nuoterà invece i 100 dorso la sorella d’arte Samantha Pizzetti. Il
club più presente sarà il Gam Team Brescia: 86 atleti, tra i quali Matilde
Zucchini, campionessa italiana Ragazze nella rana, che si allena proprio
alla Faustina con Sergio Bernardini, e che domenica a Lodi nuoterà 100
e 200 rana e 200 misti.

