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SOCIETARI ASSOLUTI n I GIALLOROSSI A CHIARI HANNO AUMENTATO IL BOTTINO DI 741 PUNTI PORTANDOLO A 15.934

La squadra maschile si avvicina all’Argento
CHIARI La missione è compiuta,
ora non resta che aspettare e pro-
vare a ancora progredire nella ter-
za fase. L'obiettivo minimo della
squadra maschile Assoluta della
Fanfulla era collezionare 15.500
punti, ovvero la soglia necessaria
per poter ambire al ripescaggio in
Serie Argento: con i due giorni di
seconda fase a Chiari i giallorossi
hanno aumentato il proprio pun-
teggio di 741 punti portandolo da
15.193 a 15.934. La soglia sopraci-
tata è comunque necessaria ma
ben lontana dall'essere sufficien-
te: solo le prime quattro società tra
le 16 piazzate negli ultimi quattro
posti dell'Argento 2014 e nella
“top 3” dei gironi di B 2014 centre-
ranno il ripescaggio.
Il bottino fanfullino cresce in pri-
mis grazie ai ritorni in gara e allo
sprint. Tra i rientri circoletto rosso
sui salti in estensione: Edoardo

Accetta in una gara di triplo dagli
ottimi contenuti piazza un signifi-
cativo 15.01 ed è terzo, mentre so-
no molto bravi pure i lunghisti
Luca Dell'Acqua, quarto a 6.85, e
Andrea Casolo, settimo in 6.60.
Il clima caldo è adatto agli sprinter
e i giallorossi ne approfittano in
primis nei 200: Riccardo Coriani
corre in 22"58, mentre Stefano
Lamaro distrugge il personale
scendendo a 22"45. Nei 100 11"31
per lo stesso Lamaro e 11"45 per
Riccardo Fontana, in entrambi i
casi personali. Edoardo Melloni è
ancora "mvp" del mezzofondo:
con 1'56"04 toglie un decimo al
crono degli 800 ed è quinto (bravo
Alessandro Soligo con 1'59"83),
mentre sui 1500 abbatte il muro
dei 4' con 3'58"13 (era dai tempi di
Haidane che la Fanfulla non assi-
steva a un tempo sotto i quattro
minuti). Una bella iniezione di

punti arriva pure dal promettente
Marco Zanella nei 400 ostacoli: lo
junior varesino scende da 57"46 a
56"55. Soligo, Luca Rubin (autore
anche di 51"60 sui 400), Marco
Malvestiti e Filippo Broggian
completano poi la 4x400 in
3'29"46 centrando una prestazio-
ne utile per la causa fanfullina.
Si conferma il veterano Ivan San-
fratello, autore di 1.94 nell'alto
come nella prima fase. Di poco ma
si migliora anche il giavellottista
Stefano Contini, attestatosi a
49.76. In chiave lodigiana oltre a
Sanfratello da segnalare l'11"69 di
Giuseppe Salerno sui 100,
l'1'00"62 di Gian Marco Bellocchio
nei 400 ostacoli e il 3.60 di Alberto
Comizzoli nell'asta. Per progredi-
re come per le donne ci sarà
un'ultima occasione il 27 e 28 giu-
gno a Busto Arsizio.

Ce. Ri.

SOCIETARI ASSOLUTI n ALLA FAUSTINA LE GIALLOROSSE MIGLIORANO
DI SOLI 102 PUNTI IL BOTTINO OTTENUTO NELLA PRIMA FASE

Fanfulla avanti piano,
ma da Ginevra arriva
l’exploit di Giulia Riva
La 23enne di Muggiò
fa segnare un fantastico
23”30 sui 200, a un
decimo dal tempo per
i Mondiali di Pechino

CESARE RIZZI

LODI È un fine settimana foriero di
risultati storici per la Fanfulla
femminile: purtroppo non a Lodi.
Giulia Riva aveva scelto di correre
i 200 metri nel meeting interna-
zionale sulla tradizionalmente
veloce pista di Ginevra e non nella
seconda fase regionale dei Socie-
tari Assoluti: la scelta della 23enne
sprinter di Muggiò è premiata da
un risultato fantastico, un 23"30
che non solo toglie 44 centesimi al
primato personale fatto segnare
nella prima fase dei Societari lo
scorso 10 maggio, ma resta persi-
no a un solo decimo dal minimo
per i Mondiali di Pechino (23"20).
Quello di Riva è il secondo crono
italiano stagionale alle spalle del
23"10 di Libania Grenot: visto che
difficilmente Grenot doppierà 200
e 400 all'Europeo per Nazioni di
Cheboksary, è possibile che la
maglia azzurra nella specialità sia
vestita proprio da Giulia. Ginevra
porta bene anche ad Alessia Ripa-
monti, che migliora lo stagionale
sui 400 fino a 55"23.
Fanfulla avanti piano invece nel
secondo step regionale dei Socie-
tari alla Faustina: le giallorosse ar-
rivavano con 17.949 punti e ne ag-
giungono 102 al bottino toccando
(in attesa della terza e ultima fase
di qualificazione a Busto Arsizio il
27 e 28 giugno) quota 18.051. Il to-
tale per ora non è male, ma occor-
rerà verificare nel frattempo i
progressi di Cus Parma e Valsuga-
na Trentino, le principali rivali per
la corsa al ripescaggio in finale
Oro. I progressi giallorossi sono
targati soprattutto Clarissa Peliz-
zola: l'atleta di Quartiano prima
centra il personale nei 400 ostaco-
li con 1'01"61 chiudendo al terzo
posto la gara, poi si migliora net-
tamente nei 200 con un 25"17 che
entra nel bottino giallorosso. A
portare punteggio sui 400 ostacoli
è anche Giulia Ragazzi, scesa a
1'03"50 proprio con il quarto posto
di ieri. Si migliora anche Celeste
Sfirro: con la terza piazza nel gia-
vellotto arriva anche un 41.85, 97
centimetri meglio della prima fa-
se.
I progressi fanfullini finiscono qui.
Federica Galbiati sfida il caldo nei
3000 siepi ed è seconda con
11'26"20, ma il suo punteggio per
un pelo non entra nel carniere
fanfullino (quarta Erica Zanella
con 12'30"77). Giorgia Vian vince
la gara dell’asta, ma il suo 3.60 non
migliora il 3.70 della prima fase.
Nel lungo rientra Valeria Paglione
ed è terza con 5.55, ma come per
Galbiati la sua prestazione non fa
testo per il bottino di squadra. Nel
triplo 10.82 e decima piazza per
Sara Fugazza. Le lodigiane Marti-
na Roncoroni e Irene Ferranti
chiudono nell'alto rispettivamen-
te a 1.55 e a 1.50 (Ferranti otterrà
anche 4.45 nella gara di lungo).
Non si migliorano ma sono co-
munque encomiabili Valentina
Zappa e Micol Majori negli 800: ri-
spettivamente 2'14"92 (terza) e

2'19"71 (sesta). Majori completerà
poi la 4x400 con altre tre under 18
(Matilde Beverina, Silvia Restucci
e Alisia Puglisi) in 4'16"67. Perso-
nale nei 1500 per un'altra giova-
nissima, Elena Mondazzi
(5'08"86).
Nello sprint Pelizzola e Ragazzi a
parte, i migliori crono sono di
Princess Azuokwu con 12"52 sui
100 (13"51 per Rachele Magnaghi,
13"73 per Jessica Bianchi), di Sonia
Ferrero con 26"99 sui 200 e di Ma-
tilde Beverina con 1'02"84 sui 400.
Capitolo lanci: con Valentina Leo-
manni la migliore assieme a Sfirro
è Giulia Bernardi, seconda nel pe-
so con 11.35 e quinta nel disco con
35.58. Nel martello 37.78 per Chia-
ra Martina e 31.05 per Laura Gotra.
Nel giavellotto infine 26.57 per
Elena Faceto e 23.08 per Giulia
Ramella, entrambe lodigiane.

DALLA 
FAUSTINA 
ALLA 
SVIZZERA
Qui in alto
Giulia Riva
dopo l'ottimo
23“30
di Ginevra;
da destra
in senso orario
Zappa (800),
Galbiati, (siepi)
Roncoroni
(alto) e Sfirro
(giavellotto)
ai Societari
della Faustina
(foto Piazzi)

SUPER Edoardo Accetta


