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ATLETICA LEGGERA

il Cittadino
SOCIETARI ASSOLUTI n BENE LE LODIGIANE
NELLA FASE REGIONALE ALLA FAUSTINA

Vittorie e podi,
la Fanfulla
strappa il pass
per la finale Oro
Leomanni (martello), Stefani (3000 siepi)
e Samiri (1500) salgono sul gradino più alto.
Cozzi: «La prima giornata è stata eccezionale»
CESARE RIZZI
LODI Tutto come previsto: la Fanfulla il 28-29 settembre a Rieti disputerà la sesta finale Oro della
propria storia. Nella fase regionale
dei Societari Assoluti alla Faustina
le donne giallorosse non hanno
tradito, totalizzando 15729 punti
in 18 gare: per la conferma d’acchito della massima serie ne bastavano 15000. «Una prima giornata eccezionale (con tre vittorie,
ndr), ma anche nella seconda ci
siamo difesi», il commento del
“pres” Alessandro Cozzi.
MEZZOFONDO E MARCIA Totalizzare 1823 punti in due gare e andarsene un poco delusa: Touria
Samiri è atleta di alto livello e il
4’30’’57 della vittoria in un 1500
senza forzare e il 16’57’’70 della
seconda piazza sui 5000 (battuta
da Nicole Reina, al primato Allieve con 16’53’’85) non possono
soddisfarla. A 15 giorni dal ritorno
a livello del mare dopo un mese in
quota piccoli cali sono comunque
comprensibili. Chi stupisce è Elisa
Stefani, capace di battere la favorita Elisa Cova e di vincere i 3000
siepi in un 10’30’’88 che resta a 3’’
dal personale e le concede ben 927
punti (12’25’’89 per Erica Zanella):
non male per una maratoneta. Bene anche la coraggiosa Alessia Ripamonti, quinta negli 800 con
2’13’’67. Nella 5 km di marcia
Alessia Nardoni (27’22’’51)e Maria
Teresa Cortesi (27’52’’45) avvicinano il personale.
VELOCITA’ Nessuno squillo, ma
solide prestazioni fondamentali
per il bottino per l’Oro. Nei 400

FANFULLA OK Sopra Samiri (con il
pettorale uno), a sinistra Leomanni,
sotto Mosso Pinto e una gara

Guarda la fotogallery su:
www.ilcittadino.it

LANCI Nel martello Valentina Leomanni centra la quarta vittoria
su quattro nei Societari regionali
per la Fanfulla con un 56.05 da 943
punti. La lodigiana Federica Ercoli
è bravissima nel peso: con 11.47
migliora se stessa dopo sei anni.
Appena discreto il 38.19 di Sara
Luponi nel disco.

vinti da Marta Milani, Valentina
Zappa non ruba l’occhio ma il suo
55’’57 vale comunque il quinto
posto e 931 punti. I 100 propongo
una Giulia Riva in forma: quinta in
12’’35 (12’’80 per Francesca Grossi). Sempre Riva è autrice di un
buon 25’’03 nei 200, subito dietro
Zappa (25’’16). Grossi e Riva con
Ripamonti e Vellecco portano poi
la 4x100 sul podio con 47’’76 (ter-

ze, 949 punti). Da podio anche la
4x400 di Grossi-Pelizzola-Ripamonti-Zappa: seconda con
3’48’’54 (966 punti).
OSTACOLI Nei 400 rinasce ufficialmente Clarissa Pelizzola, che
toglie oltre 2’’ allo stagionale e con
1’02’’07 (seconda) resta a soli tre
decimi dal tempo che due anni fa
le servì per vincere il titolo italia-

no Juniores. I 100 ostacoli sono la
gara clou della due giorni atletica,
con Micol Cattaneo a otto soli centesimi dai Mondiali di Mosca con
13’’02, terza è la fanfullina Manuela Vellecco con un interessante 14’’07 (949 punti).
SALTI Elena Salvetti è a mezzo
servizio ma solo per “colpa” del
lavoro: nell’unico pomeriggio li-

A Saronno maschi rimandati:
si spera nei punti di Haidane
SARONNO Rimandata a...domenica. La Fanfulla maschile non è
riuscita a ottenere quei 14000
punti necessari per confermare la
finale A1 (terza divisione nazionale): la società giallorossa ha assommato 13802 punti, solo 198 in
meno di quanto richiesto. Presumibile che già Abdellah Haidane
(ora ancora in raduno in Marocco)
domenica prossima nei 1500 del
meeting nazionale di Gavardo
possa colmare il gap, intanto però
(a causa di alcune defezioni dell’ultim’ora soprattutto nella giornata di ieri) la Fanfulla è costretta
a ricorrere alla fase di recupero,
che si snoderà attraverso una serie di manifestazioni tra oggi e il
28 luglio. L’uomo di punta era Andrea Felotti, lo Junior reduce da
una stagione eccezionale da Allievo. Il suo primo week end “da Michael Johnson” per la Fanfulla non

bero centra 12.79 e la seconda
piazza nel triplo. Nell’asta i tre
nulli di Giorgia Vian sono parzialmente compensati dal buon 3.50
della rinata Silvia Catasta, quinta.
Dopo il forfait nell’alto, Sofia Cornalba porta comunque un ottimo
apporto nel lungo: terza con 5.52
(personale all’aperto).

è in linea con le attese: nei 400
(dopo 60 metri corsi “a vuoto” per
una falsa partenza) parte con ottimo piglio ma finisce la benzina
dopo 300 metri chiudendo in
49’’70; Felotti rinuncia poi ai 200
(dove Davide Cropo è il migliore
con 22’’91) e corre l’ultima frazione di una buona 4x400 (3’21’’64
con Distaso, Casolo e Carbonera).
Il più bravo tra i velocisti è così
Luca Berti Rigo, terzo nei 100 con
un buon 11’’03 controvento.
Squalificata la staffetta “A” (Simionato-Distaso-CarboneraBerti Rigo), nella 4x100 ci si consola comunque con il 43’’95 della
squadra “B” (Coriani-Cropo-Dell’Acqua-Accetta).
La Fanfulla regna nel giavellotto
dove coglie una splendida doppietta: primo lo Junior Stefano
Contini con lo stagionale a 60.69,
secondo Giacomo Bellinetto con

VELOCISTA Il giallorosso Felotti impegnato nei 400 e nella 4x400 a Saronno
59.69. Buona prova dei pesisti:
13.46 per Paolo Vailati (sesto),
12.41 per Martino Brenna. Mario
Di Leva (36.77 nel disco) e Marco
Podini (19.36 nel martello in una
gara non sua) si difendono come

possono. Molto bene sui 10 km di
marcia Manuel Giordano, che si
migliora fino a 47’22’’75 e ottiene
il quarto posto. Nei salti il migliore
è Edoardo Accetta, ma il suo 14.69
nel triplo (quarto) è inficiato da

LE ALTRE FANFULLINE IN GARA
100: Cecilia Rossi 13’’23. 200: Sonia Ferrero 27’’41. 400: Nicoletta
Piazzi 1’02’’34, Jessica Mosso Pinto 1’03’’34. 1500: Simona Tosi
5’16’’43, Giada Mingiano 5’18’’34,
Giulia Spadoni 5’24’’64, Sara De
Gradi 5’37’’48. 100 ostacoli: Martina Roncoroni 16’’25, Anna Ramella 16’’67, Sophie Maschi 17’’70.
400 ostacoli: Piazzi 1’09’’85. Lungo: Beatrice Cortesi 5.21, Cecilia
Rossi 5.11, Martina Roncoroni
4.92. Martello: Darya Raspopova
32.80. Giavellotto: Elena Faceto
28.13.

una rincorsa non perfetta a causa
del vento. Il 19enne di Muggiò è
poi penalizzato da un problema
alla caviglia nel lungo, dove ottiene 6.33 alle spalle di Luca Dell’Acqua (6.37). Andrea Casolo fa il suo
nell’asta con 4.10. All’alto rinunciano sia Casolo sia Simionato: il
migliore è così Alessio Schembri
con 1.85. Il settore ostacoli porta
qualche punto in meno del previsto: sui 110 Gianluca Simionato
ottiene 16’’16, mentre Romolo Benati rinuncia ai 400 e il migliore è
così un infaticabile Schembri
(1’00’’91). Non c’è Abdellah Haidane e il mezzofondo ovviamente
ne risente. Il migliore è Mauro
Manetti, che nei 3000 siepi centra
un probante 9’59’’10 che gli vale il
quarto posto. Non male neppure
Davide Radaelli, autore di 1’56’’96
sugli 800. Nei 1500 il migliore è il
giovane Andrea Nervi, al personale con 4’17’’13 (4’26’’24 per
Marco Ercoli, 4’27’’94 per Mirko
Crespiatico). I 5000 sono affidati
all’atleta-webmaster della Fanfulla Daniele Bonasera che si difende correndo in 16’55’’64.
Ce. Ri.

