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SPORT il Cittadino

ATLETICA LEGGERA n LA FEDERAZIONE HA
UFFICIALIZZATO LE QUALIFICATE ALLE FINALI

Niente sorprese,
serie Argento
per la Fanfulla:
«Risaliremo»
Il presidente Cozzi fa buon viso a cattivo gioco: «Oggi
non siamo una squadra da Oro, a Orvieto avremo un
obiettivo mentre a Milano saremmo stati comprimari»

LODI Fanfulla, è (purtroppo) tutto
vero: ma la chance di rialzare la te-
sta è dietro l'angolo. La Fidal ha uf-
ficializzato ieri la composizione
delle finali nazionali dei Societari
Assoluti confermando quanto già
anticipato con le graduatorie prov-
visorie: la squadra femminile gial-
lorossa è la prima delle escluse dalla
finale Oro all'“Arena” di Milano e
per la prima volta dopo sei finali
scudetto consecutive (la prima fu
proprio a Lodi nel 2008) dovrà ri-
piegare sulla serie Argento, in pro-
gramma sempre il 27-28 settembre
ma a Orvieto. Con la Fanfulla com-
peteranno Cus Torino, Brugnera
Friulintagli Pordenone, Quercia
Trentingrana Rovereto, Sisport Fiat
Torino, Mollificio Modenese Citta-
della, Toscana Atletica Empoli, Cus
Perugia Libertas, Cus Trieste, Cus
Palermo, Atletica Lecco Colombo e
Alteratletica Locorotondo.
La buona notizia è che le giallorosse
hanno la chance di risalire subito:
aver ottenuto tra le dodici conten-
denti dell'Argento il punteggio più
alto in fase di qualificazione, pur
avendo dovuto rinunciare alla
"stella" Touria Samiri (un'atleta che
in forma può spaziare dagli 800 ai
5000), è sicuramente un dato indi-
cativo in merito.
Pur nella delusione per il mancato
ripescaggio in finale Oro lo ammet-
te anche il presidente Alessandro
Cozzi: «Oggi non siamo una squa-
dra da Oro, ma quantomeno a Or-
vieto avremo un buon obiettivo
mentre a Milano saremmo stati
comprimari. Perdiamo il nostro
status ma l'ultimo week end di set-
tembre acquisisce sostanza: prove-

remo a occupare uno dei primi due
posti per ottenere la promozione,
sperando nel rientro di Samiri».
Una promozione a Orvieto permet-
terebbe alle fanfulline nel 2015 di
dover solo confermare un punteg-
gio per la finale Oro in fase di quali-
ficazione e non inseguire bottini
"monstre" per il ripescaggio.
Confermate invece le buone notizie
per la formazione maschile, che
con il 40esimo punteggio nazionale
ha avuto accesso al Gruppo Nord-
Ovest della finale interregionale B:
i "fanfulli" entrano con il terzo
punteggio e affronteranno la sfida a
Genova. Purtroppo un piazzamen-
to nei primi tre posti garantisce solo
un piccolo vantaggio per un even-
tuale ripescaggio in Argento nel
2015 senza proporre alcuna pro-
mozione, ma anche a Genova ci sa-
rà spazio per fare bene.

CESARE RIZZI

UOMINI E DONNE IN PISTA

n Prima del gran finale a settem-
bre (Europei di icosathlon e regionali
Allievi) la stagione su pista della
Faustina di Lodi si chiude oggi dalle
15 alle 18.30 con un meeting interre-
gionale. Sarà una riunione in genera-
le poco partecipata sia per il rischio
maltempo sia per le tante gare serali
programmate nei giorni scorsi in
Lombardia, ma gli iscritti sono co-
munque 178. L'uomo più atteso è
Marco Lingua, finanziere già azzurro
nel martello; per la Fanfulla attenzio-
ne a Valeria Paglione (lungo), a Ric-
cardo Coriani (200), a Martina Ron-
coroni (200 e lungo), all'allievo Mirko
Crespiatico (800) e alle astiste Gior-

gia Vian e Silvia Catasta. In program-
ma 200, 800, triplo, asta e martello
maschili e 200, 800, lungo, asta e
martello femminili.
Dopo la vittoria nella "Scarpa d'Oro"
intanto Davide Lupo Stanghellini è
protagonista di una seconda giovi-
nezza pure in pista: sui 5000 il
30enne tavazzanese dopo essere
sceso a 15'33"79 in occasione dei So-
cietari regionali si migliora sino a
15'09"57 in un meeting serale a Ro-
vellasca. Nella stessa riunione suc-
cessi per Andrea Felotti (200 in
22"16 controvento), Silvia La Tella
(triplo da 12.22) e Stefano Contini
(giavellotto a 58.20).

OGGI ALLA FAUSTINA
UN MEETING
INTERREGIONALE
CON 178 ISCRITTI

RINCORSA Clarissa Pelizzola in staffetta: la Fanfulla punta al ritorno in Oro

PALLAVOLO

Piccinelli fa
un altro passo
verso
l’Otto Nazioni

REGGIO CALABRIA Continua l'ambi-
zione azzurra di Alessandro Picci-
nelli. Da ieri il giovane libero lodi-
giano è a Vigna di Valle, nelle strut-
ture del centro sportivo
dell'Aeronautica militare, per la
terza "tappa" del collegiale azzurro
che precede la selezione della rap-
presentativa Cadetti per l'Otto Na-
zioni, il principale torneo estivo per
nazionali Under 18 che verrà ospi-
tato dalla Spagna dal 21 al 27 luglio.
"Picci" ha infatti superato anche il
secondo "step" della selezione at-
traverso cinque torridi giorni di al-
lenamento a Cinquefrondi (Reggio
Calabria) culminati giovedì sera
con il successo dei giovani aspiranti
azzurri contro la formazione locale,
il Jolly Cinquefrondi, militante in
Serie B2 e candidata al ripescaggio
in B1: l'Under 18 in collegiale ha su-
perato i calabresi con un significati-
vo 3-0. A Vigna di Valle per l'ulti-
mo collegiale (che terminerà ve-
nerdì prossimo) prenderà parte
anche un altro libero, l'umbro
Alessandro Marta, già presente in
Calabria. Proprio in base al numero
di liberi che il ct della Nazionale Ca-
detti Mario Barbiero deciderà di
portare in Spagna (uno o due, per
una rappresentativa da 12 o 13 atle-
ti) dipende anche la certezza di una
maglia per Alessandro: se alla fine
i posti fossero due il lodigiano sa-
rebbe pressoché sicuro di disputare
l'Otto Nazioni. Lui nel frattempo
non si sbilancia ma fa capire che il
traguardo è vicino: «Accedere al
terzo collegiale è sicuramente un
segnale positivo: il lavoro svolto fi-
nora sta pagando in termine di sod-
disfazioni». Nel frattempo Picci-
nelli avrà un ulteriore stimolo: a Vi-
gna di Valle gli azzurrini
affronteranno i pari età del Brasile
in alcuni match amichevoli.

Ce. Ri.

SELFIE Piccinelli, a sinistra

SAND VOLLEY

IN 119 DOMANI A CODOGNO
PER IL 5° “MUTUA BEACH TOUR”
CON LE SQUADRE “MUTANTI”

n L'evento più partecipato della pallavolo su sabbia
è pronto a sbarcare domani a Codogno. Sono ben 119
i beacher iscritti alla quinta edizione del “Mutua beach
tour”, competizione di sand volley 4x4 che andrà in
scena sui campi della piscina di via Rosolino Ferrari a
partire dalle 8.30: per la manifestazione si tratta di un
nuovo record, a superare i 117 della passata edizione.
Il “Mutua beach” di Codogno è una competizione sui ge-
neris e proprio per questo trova appeal tra gli appas-
sionati di volley. Dopo ogni turno gli atleti ancora in ga-
ra vengono rimescolati a formare squadre sempre nuo-
ve fino al penultimo atto: le squadre restano identiche
solo tra semifinale e finale. I quattro atleti che com-
pongono una squadra devono inoltre rappresentare
ognuna delle categorie previste (create mutuando i
personaggi del fumetto X-Men): gli "Wolverine" (uomi-
ni tesserati in campionati nazionali o regionali), i "Ci-
clope" (uomini tesserati in tornei provinciali), le "Tem-
pesta" (donne tesserate per qualsiasi società Fipav)
e i "Nightcrawler" (uomini o donne non tesserati).

CICLISMO n GUARNIERI DELLA FRATELLI RIZZOTTO VINCE IL “GP RASCHIANI” A VAIRANO TRA I SUPER B

A Melegnanello i regionali a cronometro
LODI Due gli appuntamenti del
week end: uno a tinte lombarde si
svolgerà nel nostro comprensorio,
uno, riservato agli specialisti del
"fuoristrada", si terrà in trasferta.
Nel pomeriggio di domani a Mele-
gnanello, frazione di Turano, si
svolgerà la prova unica del cam-
pionato lombardo e lodigiano a
cronometro individuale su strada
per amatori curato da Acsi e orga-
nizzato da Cicloamatori Turano.
La prova è riservata agli amatori
sia di Prima che di Seconda Serie:
prima partenza alle ore 13, per-
corso classico di 15,4 chilometri.
In mattinata fa tappa invece a Ba-
dia Pavese la "Columbus Cup" di
mountain bike, competizione a
tappe curata dall’Acsi di Lodi.
Nel frattempo è il solito Claudio
Guarnieri l’unico portacolori di un
team lodigiano a imporsi nella sua
categoria nel “Gran premio Ra-

schiani: gareggiare in sicurezza”,
la curiosa iniziativa promossa da.
Sant’Angelo Edilferramenta e Pe-
dale Santangiolino sulla pista mo-
tociclistica in località Vairano di
Vidigulfo. Il portacolori della Fra-
telli Rizzotto si è imposto tra i Su-
per B. Questi gli altri vincitori: 19-
39 anni Cristiano Parrinello (Jolly
Weer Mortara); Veterani Alberto
barzetti (Team Trabattoni); Gent-
lemen Massimo Picco (Team
Stocchetti Brescia); Super A Pier-
luigi Lavezzi (Jolly Weer); Super
C Agostino Galloni (Coldani Vil-
lanterio). Nella classifica finale
per società primo posto per l’As
Sant’Angelo Edilferramenta, che
ha lasciato il premio al Varzi, da-
vanti a Coldani Villanterio e Bel-
gioioso. Questi invece i vincitori
e i lodigiani meglio piazzati della
decima tappa: fascia 19-39 anni 1°
Cristiano Parrinello (Jolly Weer);

Veterani: 1° Pietro Triscari (Gc
Varzi), 3° Gabriele Rampollo (Te-
am Pulinet Lodi); Gentlemen: 1°
Davide Bellato (Makako Team
Como); Super A: 1° Pietro Villa
(Brocchetta Pavia); Super B: 1°
Claudio Guarnieri (Fratelli Riz-
zotto), 3° Elio Dametti (Vc Auto-
beretta); Super C: 1° Agostino
Galloni (Coldani Villanterio).
Va quindi in archivio la bella idea
delle due società santangioline,
che hanno voluto dimostrare che
è possibile fare ciclismo anche
senza traffico, utilizzando il cir-
cuito a metà strada tra Lodigiano
e Pavese. Nelle nove tappe (una è
stata sospesa per maltempo non
è stata recuperata) si sono regi-
strate 1215 presenze di atleti, di cui
148 iscritti alla tappa finale. In-
somma, un esperimento da ripe-
tere

Gian Rubitielli

Guarnieri


