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ATLETICA LEGGERA n DA OGGI A DOMENICA I CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES E PROMESSE

TENNIS

La Fanfulla schiera un esercito a Rieti:
tre alfieri e una staffetta da tricolore

La lodigiana
Viviani brilla
da Tirana
a Nottingham

La società giallorossa è presente con 30 portacolori
per un totale di 55 presenze-gara: Contini, Accetta,
la quartianese Pelizzola e la 4x400 puntano al titolo
CESARE RIZZI
LODI Un esercito giallorosso è sbarcato a Rieti. Sono ben 30 gli atleti
della Fanfulla (per un totale di 55
presenze-gara) che da oggi a domenica scenderanno in pista al
"Raul Guidobaldi" per i tricolori individuali e di staffette Juniores e
Promesse nello stadio che tra cinque settimane sarà teatro degli Europei Under 20. Tanti possono ambire al podio, ma a costituire il ruolo
di "punta di diamante" sono essenzialmente tre atleti e una staffetta
femminile. Tra gli Juniores entra
con il miglior accredito Stefano
Contini, giavellottista già capace di
conquistare l'azzurro per i Mondiali
Allievi 2011: il suo 62.87, ottenuto
solo 13 giorni fa a Lodi, lo pone assieme a Joseph Figliolini come uno
dei maggiori candidati per il titolo.
Lo stesso dicasi per Edoardo Accetta, già praticamente certo di una
maglia azzurra per gli EuroJuniores
e impegnato nel triplo contro il romeno della Fratellanza Modena
Alexandro Ionut Mitirica (gli stranieri nelle categorie giovanili concorrono per il titolo). La quartianese
Clarissa Pelizzola torna invece nella
rassegna che due anni fa le consegnò il titolo Juniores: ora nei 400
ostacoli Promesse (dove gareggeranno pure la vizzolese Nicoletta
Piazzi e Ilaria Segattini) detiene il
secondo tempo di accredito alle
spalle della sola Giulia Latini. In
campo femminile la Fanfulla si
aspetta anche parecchio ancora
dall'ultima gara nel programma, la
4x400: il quartetto Promesse composto dalla stessa Pelizzola e da
Alessia Ripamonti, Giulia Riva e
Valentina Zappa sfiderà la milanese
Bracco per il titolo.
LEOMANNI E ZAPPA DA MEDAGLIA
Tra le Promesse c'è una habitué
delle "cacce al podio" in questa manifestazione: Valentina Leomanni
nel martello (dove la favorita numero uno è la piemontese Francesca Massobrio). Per le medaglie attenzione anche a Valentina Zappa
(il bronzo sui 400 è una missione
possibile) e a Giacomo Bellinetto

UNDER 14 Maria Vittoria Viviani

ASSI GIALLOROSSI Dall’alto,
in senso orario, Stefano Contini,
Clasissa Pelizzola, Valentina Zappa
ed Edoardo Accetta, attesi
protagonisti ai tricolori di Rieti
(detentore del quarto accredito nel
giavellotto). L'effervescente Alessia Ripamonti insegue invece una
possibile sorpresa negli 800; attenzione pure alle prove di Andrea Casolo (lungo), Giulia Riva (200),
Arianna Luponi (disco) e della
4x100 Promesse femminile, forte
del quartetto Grossi-Riva-Segattini-Zappa.

FELOTTI OUT PER INFORTUNIO
Tornando alla categoria Juniores c'è
da registrare purtroppo il forfait di
Andrea Felotti per un incidente in
allenamento che gli è costato alcuni
punti di sutura. Per il podio ci può
provare Erica Zanella, iscritta ai
3000 siepi, mentre Romolo Benati
(in gara in compagnia di Luca
Dell'Acqua) insegue la finale dei 110

ostacoli, al pari di Paolo Vailati nel
peso. Meno chance sempre sulla
carta per Martina Roncoroni (alto),
Manuel Giordano (marcia km 10,
con lui il gemello Marco), Beatrice
Cortesi (lungo) e Darya Raspopova
(martello). Iscritte anche tutte le
staffette 4x100 e 4x400 Juniores e
Promesse maschili e 4x100 e 4x400
Juniores femminili.

PALLAVOLO - TERZA DIVISIONE FEMMINILE

Lo Zelo centra la promozione
nella finale delle outsider
ZELO
VIZZOLO

3
1

(25-5/25-15/20-25/25-13)
ZELO Feneri 2, Caldano 6, Bersanelli 9,
Brocchieri 5, Paravati 14, Roscio 12, De
Vecchi (L); Carpinelli, Manzoni 2, Testai;
ne: Esposti, Scio (L). All.: Medioli
VIZZOLO Delle Donne 6, Ciserani 3, Sapienza 3, Panarella 7, Ferrari 7, Rognoni
2, Poiani (L); Di Benedetto 1, Fornoni 2. All.:
Rossetti
ARBITRO Sfolcini e Uggè di Lodi
ZELO BUON PERSICO A pochi chilo-

metri da Paullo è ancora un urrà
colorato di rosso e blu a chiudere la
stagione dei campionati Fipav. È lo
Zelo a vincere la finale play off di
Terza Divisione imponendosi in

quella che era di fatto una sfida tra
outsider: la regular season aveva
infatti visto le zelasche chiudere in
quinta posizione, giusto una piazza
davanti al Vizzolo.
Dopo il successo dello Zelo a Vizzolo (3-1) in gara-1 la finale si è chiusa
martedì sera con una partita in cui
le due squadre (vuoi per alcune assenze, vuoi per la posta in palio)
non si sono sicuramente espresse ai
loro livelli più alti. Partenza-shock
per il Vizzolo: 7-0, 15-3: in avvio la
fanno da padroni gli errori gratuiti
(ben 11 nei primi 15 punti), poi sono
Brocchieri e Paravati a chiudere la
frazione grazie al servizio. Le ospiti
partono avanti nel secondo (2-6)
ma è un fuoco di paglia: lo Zelo impatta sul 9-9 e poi prende il largo
sulla spinta dei propri centrali Bersanelli e Roscio (entrambi nel giro

DAL 5° POSTO AL TRIONFO L’esultanza dello Zelo dopo la finale play off
della formazione di Prima Divisione). Coach Medioli fa turn over nel
terzo e la sua squadra vola comunque a un significativo +3 (19-16)
prima che il Vizzolo abbia una reazione d'orgoglio e ribalti con merito
il parziale grazie ai servizi di Delle

Donne e Panarella. L'impeto biancoblu dura poco perché nel quarto
sono Roscio e Paravati a rimettere
le cose a posto: lo Zelo corona così
uno sprint finale nella stagione degno del miglior Van Steenbergen.
Ce.Ri.

LODI Sognando Parigi e Londra,
anche Tirana può essere una tappa
importante. Maria Vittoria Viviani
a soli 14 anni ha già viaggiato in
quattordici Paesi europei diversi,
spaziando dai Balcani alla Scandinavia fino alla penisola Iberica.
Con lei l'inseparabile racchetta da
tennis, compagna di viaggio con
cui ambire alla celebrità sportiva.
Nel cuore della giovane lodigiana
c'è un sogno («Fin da piccola penso al numero uno della classifica
mondiale») ma soprattutto ambizioni decisamente più ancorate
alla realtà: «Entrare nelle prime
80 d'Europa nella categoria Under
14 e segnare il mio primo punto
nella classifica Wta». La classifica,
per intenderci, che vede al comando Serena Williams e che
rappresenta un punto di riferimento per il tennis mondiale. Per
riuscirci Maria Vittoria, classificata 3.2 in ambito nazionale ma
pronta a salire a 2.8 a partire dal
mese di luglio (è tra le prime otto
Under 14), ha iniziato anche a giocare tornei Itf e a confrontarsi con
giocatrici tra le migliori 600 del
mondo. Il suo "terreno" restano
però le competizioni di categoria,
nelle quali sta mietendo risultati
anche oltre confine nel circuito
"Europe Junior Tour": la semifinale nel torneo di Nottingham Under
14 e soprattutto del torneo di Tirana Under 16, centrata di recente
dopo aver battuto nei quarti la testa di serie numero sei (la macedone Bistra Petreska) e arrendendosi solo alla prima favorita del
torneo, la greca Anastasia Rentouli. Sempre in Albania Viviani,
tesserata per lo Junior Tennis Milano, è approdata sino alla finale di
doppio con Beatrice Reda, perdendo solo al "super tie-break"
per 10-7 dalla stessa Rentouli e
dalla connazionale Aliki Kapella.
Uscita purtroppo al primo turno
del classico "Torneo dell'Avvenire" Under 16 di Milano, l'estate
della giocatrice che adora Rafael
Nadal e ha come punto di riferimento Viktoria Azarenka («Apprezzo molto la sua grinta, è una
ragazza che gioca di forza e non si
fa prendere dalle emozioni») vivrà uno dei suoi momenti clou dal
2 all'8 settembre a Tortoreto con i
tricolori Under 14. In mezzo tante
settimane da globetrotter con
mamma Maria Clara e con l'inseparabile racchetta: «Viaggiare
all'estero è una delle cose che apprezzo di più della mia attività
tennistica, anche se spesso non mi
trovo a giocare in luoghi particolarmente interessanti da visitare»,
racconta Viviani, pur sapendo bene che nel cuore di ogni tennista
Parigi e Londra non sono sinonimi
di Tour Eiffel e Big Ben, bensì di
Roland Garros e Wimbledon.
C. R.

