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SPORT

il Cittadino

ATLETICA LEGGERA n GIALLOROSSE PIÙ FORTI DEL MALTEMPO NELLA PRIMA FASE DEI SOCIETARI

La giovane Fanfulla fa ben sperare:
la Serie Argento non è un miraggio
La Tella, prima nel triplo
e terza nel lungo,
Cadetto e Giraldin
trascinano a 16722 punti
la formazione lodigiana
CESARE RIZZI
BERGAMO La linea verde della Fanfulla è solida: la Serie Argento non
è un miraggio. Il fine settimana flagellato da pioggia e freddo vede le
giallorosse, con una squadra quasi
interamente under 23, battersi
molto bene nella prima fase regionale dei Societari Assoluti a Bergamo: 16722 punti con 20 presenzegara in 16 diverse specialità. Il limite minimo per sognare il
ripescaggio in Serie Argento era
quasi una formalità (15.000 punti),
ma più interessante è il riferimento
alla fase di qualificazione 2016: con
questo bottino la Fanfulla si sarebbe
piazzata 23esima, quindi (al netto
di tutti gli incastri imposti dai punteggi di conferma) in una posizione
virtualmente utile per competere in
Argento.
A Bergamo Silvia La Tella conferma
il proprio ritorno in auge dopo la
parentesi texana: per lei arrivano
un 12.74 con vittoria nel triplo e un
5.80 (terzo posto) nel lungo, specialità in cui si mette in luce anche
Eleonora Giraldin con 5.68. Proprio
Giraldin è una delle migliori sorprese dello sprint: nei 100 arriva infatti a un ottimo 12”26 fornendo
punti importanti assieme a Eleonora Cadetto, autrice di 12”30, mentre
di buon valore è anche il 13”04 dell’Allieva Giulia Piazzi. Ottimo anche il 200 di Anna Gallotti, che approda a 25”49 controvento, crono
corroborato dal 25”91 di Eleonora
Cadetto. Nonostante le assenze le
staffette si difendono bene: 48”80
per Camilla Rossi, Giraldin, Cadetto
e Giada Vailati nella 4x100 (decima), 3’59”85 per Faith Gambo,
Giulia Ragazzi, Cristina Galvagni e
Gallotti nella 4x400 (sesta).
Rossi e Ragazzi sono i baluardi fanfullini tra le barriere: la prima
stampa il nuovo personale a 14”55
nei 100 ostacoli (quarta) sotto il diluvio, la seconda corre in un buon
1'04"32 nei 400 ostacoli (ottava).
Clarissa Pelizzola, pur lontana dal
top della forma, inscena comunque
un più che discreto 59”18 sui 400.
Nel mezzofondo l’exploit arriva da
Micol Majori, autrice di un eccellente 3000 siepi chiuso in quarta
piazza con il nuovo personale:
11’01”31. Majori corre bene anche
gli 800 (2’17”47), il tandem Francesca Durante-Federica Galbiati fa il
proprio dovere sui 5000 (rispettivamente 17’52”94 e 18’00”36) e la
giovanissima Ester Campoleoni fa
esperienza sui 1500 (5’15”17).
Detto di una discreta 5 km di marcia
firmata dalla lodigiana Maria Teresa Cortesi nella tempesta
(27’21”98), dai concorsi arrivano
altri spunti interessanti: su tutti il
bel 43.23 della lodigiana Laura Gotra ottava nel martello, ma sono da
segnalare anche l’1.63 di Virginia
Passerini in un alto condizionato
dal maltempo, il 3.50 di Giorgia
Vian nell’asta e il 38.91 di Celeste
Sfirro nel giavellotto; a completare
il quadro pensano Giulia Ramella
nel peso (8.87) e Chiara Martina nel
disco (28.91).
Con i possibili rientri di Giulia Riva
(100 e 200) e Alessia Ripamonti
(400 e staffette) e la carta Majori da
giocare anche nei 1500 l’Argento è
una missione possibile: appuntamento per la seconda fase alla Faustina il 20-21 maggio.

PROTAGONISTE Sopra Eleonora
Cadetto e sotto Silvia La Tella,
che hanno raccolto punti pesanti
per la Fanfulla nel fine settimana
a Bergamo (foto Piazzi)

ATLETICA LEGGERA
SQUADRA MASCHILE NON GIUDICABILE:
A BUSTO NON “COPRE” LE 16 SPECIALITÀ
BUSTO ARSIZIO Fanfullini non giudicabili nella prima fase regionale dei Societari maschili. Difficile dare una chiave di lettura diversa al weekend della
formazione giallorossa a Busto Arsizio: la Fanfulla non arriva a coprire 16
specialità e quindi è impossibile indicare un punteggio complessivo a fare
da spunto per l’analisi. Il problema, scontato, è relativo agli infortuni: out Luca Dell’Acqua, Gianluca Simionato e Marco Zanella e con Riccardo Coriani
limitato ai 400 piani individuali (dove comunque è autore di un buon 48”81)
sempre per guai fisici la squadra gira sotto al 50 per cento del proprio potenziale. Tra la seconda (20 e 21 maggio a Chiari) e la terza fase (24 e 25 giugno
a Cinisello Balsamo) si cercherà di rimediare, intanto vanno segnalate le belle
prove di altre due punte fanfulline: Paolo Vailati si conferma nel peso lanciando a 15.55 e chiudendo al secondo posto, Edoardo Accetta atterra a 15.15
nel triplo ed è quarto. Nei concorsi spiccano anche il 6.49 ventoso di Marco
Gerola nel lungo e l’1.94 di Roberto Vibaldi nell’alto. La velocità, condizionata
da freddo e vento contrario, vede Riccardo Fontana a 22”77 sui 200 e gli Allievi Luca Roncareggi e Samuel Eghagha rispettivamente a 11”43 e 11”44 nei
100. Edoardo Melloni corre i 1500 in 4’01”42, nei 5000 molto bravo il giovane
lodigiano Mirko Crespiatico con 15’44”59. Infine la marcia con la bella prestazione di Manuel Giordano (47'23"80), terzo nella 10 km. (C.R.)

IN BREVE
PALLANUOTO
SPORTING A VALANGA
ANCHE SULL’ARESE:
10-5 E QUARTA VITTORIA
LODI Lo Sporting Lodi ha ingranato la quarta. Sabato gli
uomini di Flavio Miscioscia
hanno ottenuto la quarta vittoria consecutiva nella “pool Promozione”, imponendosi in casa
per 10-5 sull’Arese. Ancora una
volta i lodigiani sono partiti
forte, chiudendo il primo tempo in vantaggio 4-0 (reti di Simone Carpanzano e Vigotti e
doppietta di Galbignani). Come
sempre quest’anno alla Faustina la squadra ha dimostrato di
saper iniziare al meglio, indirizzando il match sul binario giusto. Nel secondo periodo da
segnalare un paio di applauditi
interventi del portiere Ruggieri e altri due gol, autori il capitano Grassi e Rossi, che hanno
portato i lodigiani all’intervallo
di metà gara in vantaggio 6-0.
Parziale in parità, 2-2, nel terzo
tempo: per gli ospiti hanno segnato Personè su rigore e Di
Cristofalo, per i lodigiani Simone Carpanzano e Grassi. Nel
quarto periodo lo Sporting ha
rallentato ancora un po’, subendo le reti di Bonini, Bonasco e
Bettineschi e segnando solo
con Galbignani e Vigotti, che
hanno portato il punteggio sul
definitivo 10-5. «Una vittoria
meritata con una buona prova
in fase difensiva», il commento
di Miscioscia. Tra i padroni di
casa hanno giocato anche Vanelli, Marchi, Andrea Carpanzano, Filippo e Leonardo Massari e Pellegri. La squadra lodigiana rimane solitaria al primo
posto con 12 punti, seguita dal
Crema a 9. Sabato sera trasferta nella vasca del Milano 2.

BASEBALL
TROPPA PIOGGIA:
RINVIATO IL BIG MATCH
OLD RAGS-MILANO 46
LODI L’atteso confronto di domenica tra gli Old Rags e il Milano 46 è stato rinviato, causa
maltempo, a data da destinarsi. La pioggia battente ha imperversato per diverse ore e ha
reso il terreno della Faustina
impraticabile, così l’arbitro
Lucchini ha potuto solo fare
l’appello e rimandare le squadre a casa. Anche gli incontri
delle giovanili gialloverdi non
si sono potuti disputare.

lità agonistiche delle fanfulline ma
anche la loro capacità di soffrire e
di superare le difficoltà. Con la gra(Ce. Ri.)

