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Sport

Unica assente
Simona
Capano,
miglior
prestazione
del 2008 con
24”34 sui 200
La “squadra” dei nuovi acquisti
per il 2009: da sinistra Giacomo
Ripamonti, Alberto Ambrosetti,
Federica Porro, Chiara Battagion,
Matteo Fancellu, Giulia Redaelli,
Agnese Ragonesi, Zuleika Palma,
Glenda Mensi con il direttore tecnico
Lella Grenoville e l’allenatore
Raffaele Specchio

ATLETICA LEGGERA n NELLA TRADIZIONALE FESTA DI INIZIO STAGIONE SONO STATI PREMIATI I MIGLIORI RISULTATI TECNICI DEI GIALLOROSSI

La Fanfulla prenota un altro anno d’oro
Anche senza la finale in casa, Cozzi sogna un 2009 da protagonisti
LODI Se arrivare in alto è difficile,
confermarsi lo è ancora di più. Così
recita un vecchio adagio che da
sempre circola nel mondo sportivo;
così si configura anche la missione
dell'Atletica Fanfulla per il 2009. La
tradizionale festa sociale svoltasi
sabato al teatro di San Bernardo è
stata l'occasione per ribadire quali
sono gli obiettivi per la stagione ap
pena iniziata e soprattutto per ri
cordare con tanta emozione da qua
li punti di partenza si riparte. A
spiegarlo sono stati la consueta re
lazione della direttrice tecnica Lella
Grenoville e un dvd proiettato in sa
la, che ha ripercorso con immagini
e musica dei come sempre encomia
bili webmaster Daniele Bonasera e
Tino Cassinari i momenti salienti
del 2008 giallorosso: le due splendi
de giornate alla Faustina di una fi
nale Oro memorabile (sia per l'orga
nizzazione perfetta sia per la salvez
za della squadra femminile), lo sto
rico approdo nella massima serie
delle donne giallorosse, i grandi
progressi in tutti
i settori della for
mazione maschi
le assoluta, il
gran bottino in
dividuale e di
squadra raccolto
in campo giova
nile.
A enucleare si
gnificativi fram
menti di 2008 so
no stati però an
che i numeri, il
mezzo con cui da
sempre si scrive
la storia dell'atle
tica. In questo ca
so sono quelli re
lativi alle miglio
ri prestazioni so
ciali di categoria,
che hanno pre
miato 12 atleti:
Matteo Chiappa
(1.56 nell'alto) e
Chiara Bariviera
(3'24"82 nei 1000)
tra i Ragazzi; Da
vide Gianotti
(38"4 nei 300) e
Sara Fugazza
(1.64 nell'alto) tra
i Cadetti; Davide
Cropo e Giulia
Riva (rispettiva
mente 23"45 e
25"43 sui 200) tra
gli Allievi; Ab
dellah Haidane
(3'58"88 nei 1500)
e Roberta Colom
bo (24"72 sui 200)
tra gli Juniores;
Jacopo Manetti
(9'30"72 sui 3000
siepi) e France
sca Minelli (1.74
di alto) tra le Pro
messe; Ivan San
fratello (2.07
nell'alto) e Simo
na Capano (24"34
sui 200, con 961
punti la presta
zione migliore in
assoluto, anche se non è riuscita a
presenziare alla festa) tra i Senior.
Premi che curiosamente sono anda
ti per due terzi a duecentisti o salta
tori in alto: non una novità per la
Fanfulla, che può annoverare nel
suo passato grandi tradizioni nello
sprint e due titoli italiani assoluti

I sei gruppi di atleti e atlete premiati alla festa di sabato all’oratorio di San Bernardo: da qui sopra
in senso orario Junior, Promesse e Senior maschili; Junior, Promesse e Senior femminili; Ragazzi e
Ragazze; Esordienti maschili e femminili; Allievi e Allieve; Cadetti e Cadette (foto Vistarini)

outdoor di alto con Francesca Sicari
e Anna Visigalli. Nell'ambito delle
migliori staffette doppietta delle
4x400 assolute sia in campo maschi
le (ArioliCerioliQuinteriPalazzo)
sia tra le donne (CapanoFacchetti
IacazioBiella). Riconoscimenti an
che a Dorino Spelta, Virginia Gra

zioli e Paolo Zuffetti per il prezioso
lavoro svolto al campo.
L'atmosfera di festa non ha comun
que impedito al presidente Alessan
dro Cozzi di lanciare alcune arrin
ghe: al pubblico e agli organi di in
formazione per avere più attenzio
ni, ai dirigenti fanfullini per riceve

re maggiore aiuto, alle atlete per
una superiore partecipazione alla
vita della società. Alla presenza del
presidente della Provincia Felissa
ri, di Tosarello e di Zaninelli (ex as
sessore comunale allo Sport, fonda
mentale per completare la missio
nefinale Oro), il presidente giallo

rosso ha fissato cinque date impor
tanti nel 2009: «Il comitato regionale
Fidal ci ha assegnato l'organizzazio
ne di quattro gare: la tappa del “Tro
feo Lombardia” del 18 aprile, la se
conda fase dei Societari lombardi
Allievi il 23 e 24 maggio e soprattut
to una doppia tornata di Societari

regionali assoluti, la prima fase
femminile (1617 maggio, ndr) e la
seconda maschile (45 luglio, ndr)».
Come dire: non sarà d'oro come il
2008, ma il nuovo anno della Fausti
na è pronto comunque a tingersi di
colori accattivanti.
Cesare Rizzi

