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ATLETICA LEGGERA n LE GIALLOROSSE A MILANO MIGLIORANO DI SOLI 33 PUNTI IL BOTTINO AI SOCIETARI

Titoli regionali per Salvetti e la staffetta
ma per la Fanfulla finale Oro è impossibile
La saltatrice fa doppietta
nel lungo e nel triplo
e la 4x100 fa un’impresa,
Vian si migliora nell’asta
ma non è sufficiente

CESARE RIZZI

MILANO Svaniscono all’“Arena” i
sogni di finale Oro della Fanfulla.
Salvo imprevisti (leggi: errori nel
computo dei punteggi da parte di
alcuni comitati regionali) i 17.252
punti del bottino di qualificazione
nei Societari Assoluti non baste-
ranno al club giallorosso per cen-
trare un ripescaggio nella massima
serie considerato una chimera solo
un mese fa e poi diventato improv-
visamente alla portata dopo le vi-
cissitudini di Enterprise Sport&Ser-
vice, Cus Pisa e Cus Cagliari.
La terza e ultima fase regionale, al-
lestita nel fine settimana a Milano
contestualmente ai campionati
lombardi Assoluti individuali e di
staffette, ha portato in dote solo 33
punti in più, frutto del 3.90 di Gior-
gia Vian nell’asta ottenuto su una
pedana umida e identico alla misu-
ra della vincitrice Gloria Riva (Atle-
tica Monza): già con 17.252 punti la
Fanfulla resta 14 lunghezze indietro
al bottino conquistato già dopo la
seconda fase dell’Atletica Maligna-
ni Udine, ultima virtualmente ripe-
scata. Decisiva a conti fatti è risul-
tata l’assenza di Giulia Riva, la
sprinter fresca di passaggio alle
Fiamme Oro ma che avrebbe difeso
volentieri i colori giallorossi se non
avesse dovuto fronteggiare l’infor-
tunio a un piede che la sta ostaco-
lando nella corsa alla qualificazione
olimpica.
L’amarezza del presidente Ales-
sandro Cozzi per il sogno sfumato
non cancella però il grande week
end a Milano di Elena Salvetti, tor-
nata regina dei regionali come le
era già riuscito prima della mater-
nità: campionessa nel triplo con
12.05 realizza un’autentica impresa
nel lungo andando a vincere sulla
pedana bagnata con 5.75. Eleonora
Giraldin è quarta con 5.31 ma è an-
che “anchor woman” di una staf-
fetta 4x100 tutta Juniores (con Viola
Zappa, Rachele Magnaghi e Sonia
Ferrero) approdata al titolo lom-
bardo, sia pure con un non eccezio-
nale 50”05.
Il mezzofondo fanfullino fa breccia
nei 5000 soprattutto con Federica
Galbiati, che non si migliora ma è
comunque argento in un buon
17'44"34 (quinta la campionessa
uscente Francesca Durante in
18'20"77). Di bronzo Eleonora Ca-
detto nei 100: la comasca in finale
esibisce la “specialità della casa”, la
grande partenza, e termina in
12”37. Encomi per Laura Gotra, in-
sperata quinta nel martello col per-
sonale a 41.80, e per Viola Zappa,
che nei 100 ostacoli si migliora in
batteria a 15”45 e ripete il medesi-
mo crono in finale, dove è settima.
Giulia Ragazzi è quarta nei 400
ostacoli ma non è soddisfatta del
proprio 1'04"68.
Poi purtroppo ci sono infortuni e
assenze dell’ultim’ora, da Alessia
Ripamonti (out per impegni uni-
versitari imminenti) a Clarissa Pe-
lizzola (la cui condizione nei 400
ostacoli non avrebbe comunque
permesso di correre una gara al top)
a Valeria Paglione, infortunatasi di
nuovo nel riscaldamento del lungo.
Le classifiche ufficiali dei Societari
usciranno tra una decina di giorni:
il prossimo appuntamento sarà con
ogni probabilità la finale Argento di
Orvieto (24-25 settembre).

IN LUCE
A sinistra
Giorgia Vian,
concentrata
prima
di un salto,
(foto Grassi)

CAMPIONATI PROVINCIALI

OTTO PODI CON DUE ORI A LODI,
LA STUDENTESCA SAN DONATO
CALA UN POKER DI SUCCESSI

BESANA IN BRIANZA Otto medaglie con due titoli per
la Fanfulla, sei podi con quattro ori per la Studentesca
San Donato ai campionati provinciali Cadetti e Allievi
di Milano, Lodi e Monza-Brianza. In chiave giallorossa
brillano Andrea Uccellini e Noemi Codecasa, entrambi
Cadetti: il primo vince i 1000 con il settimo crono italia-
no stagionale di categoria (2’40”89), la seconda è cam-
pionessa nel martello con il minimo tricolore Cadette
a 38.48. Tra i Cadetti sorprende il castiglionese Mar-
cos De Palo, secondo nel lungo con 5.81, mentre Andrea
Parpinel è ottimo terzo nel peso con 10.87. Poker di ar-
genti tra gli Allievi con Samuele De Gradi grazie al per-
sonale nel giavellotto (46.87), con Matilde Beverina
nei 400 ostacoli (1’08”60), con Giulia Ramella nel triplo
(10.61) e con Marco Pagliano nei 3000 (9’56”72). La
Studentesca San Donato sfoggia la grande prestazio-
ne di Beatrice Invernizzi, campionessa con il terzo tem-
po Cadette 2016 dei 300 a 40”49. Camilla Garotta è ar-
gento negli 80 in 10”28. Doppietta sandonatese nel-
l’asta con Monica Aldrighetti prima con un probante
3.05 su Martina Rossi (2.80). La Studentesca domina
infine i salti in estensione maschili con Giorgio Piratoni
nel lungo (5.84) e Alessio Pilla nel triplo (11.92).

Uomini da record sociale nella 4x100,
anche Coriani campione lombardo
MILANO Uomini e donne in Fanful-
la non sono mai stati così vicini. A
Milano il club giallorosso non rac-
coglie progressi tra le donne ma
guadagna insperati punti al ma-
schile: il bottino finale è infatti
16.592, oltre 300 in più del totale
delle prime due fasi e ammontare
che dovrebbe collocare i “fanfulli”
tra la 27esima e la 30esima posizio-
ne su scala nazionale. Inutile pur-
troppo per il ripescaggio in Serie
Argento (anche alla luce del “diritto
di prelazione” concesso alle forma-
zioni piazzate nel 2015 tra il nono e
il 12esimo posto della finale Argen-
to e nelle prime tre posizioni dei gi-
roni di Serie B), ma ampiamente
sufficiente per andare orgogliosi di
una primavera culminata all’“Are-
na” con due titoli regionali Assoluti,
due argenti e un bronzo. La gara re-

gina propone una Fanfulla inedita:
la finale dei 100 vede tre giallorossi
nei primi sei. Il grande protagonista
è Riccardo Coriani, che da 10”94
scende prima a 10”83 in batteria e
poi a 10”81 in finale per prendersi il
titolo lombardo: Riccardo Fontana
è quinto a 11”02 (dopo il personale
a 11”01 in batteria), Stefano Lamaro
sesto a 11”06. I tre poi compongono
con Luca Dell’Acqua la “staffetta
perfetta”: 41”81, titolo regionale
della 4x100, minimo tricolore As-
soluto e record sociale cancellato
dopo 17 anni (42”27 di Boggioni-
Zenari-Gangini-Petruzzellis nel
1999). Si rivede sul podio anche
Gianluca Simionato, a buoni livelli
nei lanci: argento nel giavellotto
con 54.13 e bronzo nel disco con
41.95, entrambi validi per i Societa-
ri. Paolo Vailati nel peso raggranella

punti importanti anche se il suo
15.45 resta lontano dal personale: il
cremasco è d’argento.
In chiave Societari importante an-
che il 3'26"44 della formazione “B”
nella 4x400, capace comunque di

approdare con Marco Malvestiti,
Andrea Casolo, Manuel Ferrazzani
e Manuel Magnificoal quarto posto
Assoluto. Molto bravo Edoardo
Melloni, quinto nei 1500 con
4'00"78 (4'11"08 per Alessandro

CHE GARA
L’arrivo
di Riccardo
Coriani
nei 100 metri
che hanno
visto
tre giallorossi
tra i primi sei

Tino
Casella di testo
Soligo). Nei 200 da segnalare il23”04 di Davide Signorini e il 23”10di Casolo.I “fanfulli” sono pronti a ripartiredai gironi di Serie B con il sorriso.Ce. Riz.




