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Sport

ATLETICA LEGGERA n DOMANI E DOMENICA SULLA PISTA DI LODI LA PRIMA FASE REGIONALE DEI CAMPIONATI DI SOCIETÀ ASSOLUTI FEMMINILI

Alla Faustina il meglio della Lombardia
La Fanfulla punta a conquistare la conferma in Serie A Argento
LODI La Faustina
per un week end n Ci saranno
diventa “caput la campionessa
mundi” dell'atle italiana dei 100
tica femminile Elena Sordelli
lombarda. Do
mani e domeni e la primatista
ca l'impianto lo nazionale
digiano ospiterà dell’asta Arianna
 per la seconda Farfaletti
volta dopo il 2005
 la prima fase
regionale dei campionati di società
Assoluti femminili, sfoggiando qua
si tutte le migliori carte del mazzo at
letico della Lombardia: presenti in
fatti atlete di grido della Camelot co
me la campionessa italiana dei 100
Elena Sordelli (iscritta sia alla gara
individuale sia alla staffetta veloce)
e Arianna Farfaletti, primatista ita
liana dell'asta che è in ottime condi
zioni e alla Faustina potrebbe già
tentare di battere il suo record. «Una
vetrina da non perdere», fa notare il
presidente dell'Atletica Fanfulla (so
cietà organizzatrice dell'evento)
Alessandro Cozzi.
Tra le protagoniste della kermesse ci
saranno ovviamente anche le porta
colori giallorosse, più che mai ag
guerrite nella caccia di quei 14700
punti (ottenuti sommando i punteg
gi relativi alle prestazioni ottenute
in tutte le 20 specialità) che valgono
la conferma immediata nella Serie A
Argento, il secondo raggruppamento
nazionale. Il tutto con la motivazione
addizionale di una possibile finale
nazionale Argento 2008 proprio a Lo
di: Cozzi ha infatti concordato con il
sindaco Lorenzo Guerini entro l’ini
zio dell’anno prossimo quella coper
tura delle tribune che permetterebbe
l'organizzazione di gare nazionali.
Ma già in questo week end non sarà
una passeggiata, come commenta lo
stesso Cozzi: «Avevamo allestito una
squadra che potesse puntare anche
alla Serie A Oro, ma purtroppo tanti
incidenti di percorso hanno minato
questo progetto. Problemi fisici han
no messo ko la giavellottista Geroli,
la mezzofondista Ermini e soprattut
to Alina Grigore, pedina fondamen
tale per le due gare di ostacoli e per
la 4x400. In più il blocco del tessera
mento di Gegia Gualtieri, che in que
sta prima fase dovrà gareggiare per

OBIETTIVO SERIE A3

I maschi in pista a Busto Arsizio:
i giallorossi in crescita cercano
di entrare tra i primi 60 in Italia
n Zitta zitta cresce anche la Fanfulla maschile.
Forte del successo di squadra nelle prove multi
ple regionali, il team maschile inizierà domani e
domenica a Busto Arsizio (Varese) la caccia a
quei 13500 punti che, secondo le graduatorie
2006, dovrebbero garantire un posto tra le pri
me 60 società in Italia e l’accesso alla Serie A3.
Il velocista banino Marco Boggioni sarà la novi
tà fanfullina di punta in pista a Busto: per lui
100 piani e una molto promettente staffetta
4x100 con Filippo Carbonera, Federico Nettuno
e Alberto Zoppetti. Proprio Nettuno e gli altri
decatleti svolgeranno un ruolo importante nella
squadra maschile (quasi tutta composta da atle
ti nati e cresciuti sportivamente nel Lodigiano):
il capitano disputerà anche il lungo, Carbonera
sarà al via anche della 4x400 (con Fabio Campi
ni, Birahim Ndiaye e Alessandro Arioli), il rina
to Luca Cerioli farà asta e 400 ostacoli, Ivan
Sanfratello sarà in pedana nell’alto e Mattia
Guzzi nel triplo e nel lungo. Il plotone dei velo
cisti sarà completato da Zoppetti (100 e 200),
Arioli (200), Cesare Rizzi (100), Andrea Allegri
(100), Flavio Barberi (100 e 200), Omar Locurcio
(100 e 200), Francesco Grossi (200 e 400), “Max”
Ndiaye (400 e 800) e Fabrizio Marnini (400). Nel
mezzofondo Campini e Cesare Vanini dispute
ranno gli 800, Matteo Caserini i 1500, Davide
Lupo Stanghellini i 5000 e il duo Jacopo Manet
tiDaniele Bonasera i 3000 siepi. Il settore lanci
sarà invece il terreno di conquista di Stefano
Dossena (peso e disco) e Vito Rosciano (martello
come Andrea De Paoli). Non vanno però dimen
ticati due valenti atleti come il giavellottista
Marco Cattaneo e il decatleta Blaz Velepic, as
senti a Busto ma pronti a tornare in gioco nella
lunga fase regionale di recupero punteggi (pro
grammata con varie gare sino a fine luglio).
la sua società militare (l'Esercito,
ndr) e non come di consueto per
quella civile di origine. Anche con
quistare d'acchito l'Argento qui a Lo
di non sarà insomma facile». Ma la
Fanfulla avrà comunque frecce acu
minate nel suo arco, a partire dal set
tore velocità con la vicecampionessa
italiana Simona Capano che scende
rà in pista nei “suoi” 200 oltre che
nelle due staffette. Proprio il grande

Le speranze di successo dell’Atletica Fanfulla poggiano anche sulla velocista Marzia Facchetti

spettacolo delle staffette sarà la cilie
gina sulla torta di entrambe le gior
nate di gara: per la Fanfulla assieme
alla Capano saranno in pista Rober
ta Colombo (plurimedagliata ai tri
colori giovanili), Marzia Facchetti e
la lodigiana Cecilia Rossi nella 4x100
e la stessa Facchetti, Sara Rigamonti
e Stefania Baldi nella 4x400. In casa
Fanfulla grandi attese anche per la
Colombo e la Rossi su 100 e 200, per la

Facchetti sui 400, per la Rigamonti
fresca di vittoria al meeting di Pavia
sugli 800, per la junior rampante
Alessandra Allegretta su 1500 e 5000,
per Viola Brontesi nel lungo.
Questo il programma gare dettaglia
to (fra parentesi le altre fanfulline in
gara). Domani (inizio ore 15.30): 100
ostacoli (Perin), 100 piani (Stefanel
li), 400 piani (Frigerio), 1500 (De Gra
di, Morelli), 3000 siepi (Orlandoni,

Pelati), martello (Mantelli), peso
(Mantelli, Spinelli, De Bernardi), al
to (Minelli, De Ber nardi), triplo
(Broda, Stefanelli), marcia 5 km
(Gardini, Cioccari). Domenica (ini
zio ore 17): 400 ostacoli (Perin), 200,
800 (Morelli), 5000 (Neznema, Ram
poni, Vasino), 4x400, asta (Catasta,
Di Michele), lungo (Meroni), disco
(Norelli), giavellotto (Meroni).
Cesare Rizzi

MOTOCICLISMO n IL LODIGIANO È SECONDO AL MUGELLO NEL “TROFEO OPEN”

Primo podio per Paolo Blora

Paolo Blora in azione sulla nuova Suzuki K7 con la quale affronta la stagione 2007

LODI Un primo spiraglio di luce in
una stagione difficile. Quello del
motociclismo, si sa, è un mondo
difficile. E fare da comparsa non è
certo il ruolo a cui può abituarsi
facilmente Paolo Blora, due volte
campione italiano Superbike e
due volte campione del mondo del
le polizie di Stato. Il fatto è che nel
recente passato contano più gli
sponsor delle effettive capacità di
guida e, non va dimenticato, an
che per il lodigiano gli anni passa
no. Insomma, da qualche stagione
il nome di Blora non appare più
nelle liste di iscrizione delle gare
italiane del Mondiale Sbk e non
spicca più in vetta alle classifiche
dei tricolori. Per ritrovarlo sul po
dio bisogna quindi guardare al
“Trofeo Open”. Domenica scorsa
il 37enne “poliziotto volante” ha
condotto la sua nuovissima

Suzuki K7 al se
c o n d o p o s t o n Prezioso
nella gara del exploit
Mugello, dietro per Roberto
a l t o s c a n o D i Carinelli,
Giannicola, set
timo nell’ulti secondo
ma apparizione nel “Trofeo
al tricolore Su Moto Estate”
perbike. Com della 600 Stock
petizione in cui
per il momento
Blora si è limitato a fare da com
parsa. La moto è infatti arrivata al
Team Penta soltanto ad aprile e le
necessarie regolazioni hanno ri
chiesto parecchie settimane. Così
nelle prime due gare del Civ (Mu
gello e Monza) hanno prevalso i
problemi tecnici: prima un fusibi
le che è saltato e poi guai meccani
ci di varia natura hanno costretto
Blora al ritiro. Adesso che sono

arrivati i ricambi “racing”, il lodi
giano può finalmente competere
con i rivali, quanto meno nel cam
pionato Open. Domenica potrà
avere la controprova nella prova
di Misano Adriatico, pista comple
tamente ristrutturata sulla quale
si girerà in senso opposto a quello
in cui si è sempre girato.
Nel frattempo il motociclismo lo
digiano celebra il doppio exploit
di Roberto Carinelli, che nella 600
Stock ha ottenuto proprio domeni
ca scorsa al Mugello due piazza
menti di rilievo. Il centauro di Pie
ve Fissiraga ha condotto la sua
Yamaha R6 prima al secondo po
sto nel “Trofeo Moto Estate” die
tro al fiorentino Gallina e poi al
sesto nella “Premier Cup”. Insom
ma, il modo migliore per festeg
giare il 33esimo compleanno del
giorno precedente.

RUBRICA QUINDICINALE DI INFORMAZIONE VENATORIA

to a Mikhail Ignatiev, ancora
una volta eroe di giornata e ini
ziatore di un attacco al chilome
tro 15 che è poi proseguito in so
litaria fino a 20 chilometri
dall'arrivo.
Nessun problema per i velocisti
sul f acile Gran Premio della
Montagna di 3ª categoria posto a
17 chilometri dall'ar rivo: gli
squadroni degli sprinter hanno
stoppato facilmente ogni attacco
portato dagli scattisti. Oggi Ti
voliSpoleto di 177 chilometri:
tappa dal percorso ondulato
adatta alle fughe, con l'ascesa
del Terminillo a metà corsa (km
94) e lo strappo di Forca di Cerro
posto a soli 17 chilometri dall'ar
rivo.
Ordine d'arrivo 5ª tappa (Tea
noFrascati): 1° Robert Forster
(Ger mania, Gerolsteiner) 173
km in 4 ore 17'02" (media 40,383
km/h); 2° Hushovd (Norvegia)
stesso tempo; 3° Petacchi s.t.; 4°
Napolitano (Italia) s.t.; 5°
McEwen (Australia) s.t.
Classifica generale: 1° Danilo
Di Luca (Italia, Liquigas); 2° Pel
lizotti a 26"; 3° Noè a 35"; 4° Niba
li a 35"; 5° A.Schleck a 53".
C.R.

A CURA DELLA FIDC

Agenda Federcaccia
- GARA DI TIPO “B” – SEZIONE
COMUNALE DI BERTONICO
Sabato 28 e domenica 29 aprile
u.s. la sezione comunale di Bertonico ha organizzato una gara di
tipo “B” alla memoria dell’amico
Sina Mario.
Al termine delle due giornate di
competizione la classifica è risultata essere la seguente:
CATEGORIA LIBERA
INGLESI: 1° Locatelli – 2° Barzaghi – 3° Spiezio – 4° Goglio – 5°
Pavoni;
CONTINENTALI: 1° Pizio – 2°
Marinelli – 3° Bergonzi – 4° Corsi
– 5° Bighetti.
CATEGORIA CACCIATORI
INGLESI: 1° Viola – 2° Spiezio –

3° Viola – 4° Massari – 5° Marchini;
CONTINENTALI: 1° Mandotti –
2° Ciceri – 3° Maio – 4° Natali – 5°
Ghiotti
La sezione comunale di Bertonico ringrazia tutti i partecipanti e i
fratelli Recagni proprietari dei terreni.
- CLASSIFICA II CAMPIONATO
PROVINCIALE DI TIRO AL PIATTELLO A SQUADRE DI SEZIONE COMUNALE
Domenica 6 maggio u.s. si è svolta, presso il campo di tiro di Bertonico, il II Campionato Provinciale di Tiro al piattello a squadre di
sezione comunale.
Alla competizione hanno parteci-

pato 11 squadre e al termine della
giornata di gara la classifica è risultata la seguente:
1° Sezione comunale di Cavenago: Minoia Roberto, Boriami
Francesco, Barbati Emilio, Bassi
Celestino;
2° Sezione comunale di Casalmaiocco: Dal ceri Angelo, Gazzola Egidio, Roberti Umberto, Vicentini.
3° Sezione comunale di Bertonico: Labadini Gabriele, Lomi Francesco, Marin Gaetano, Mola Eugenio.
Si ringraziano i fratelli Recagni
proprietari del terreno e tutti i partecipanti.
- SEZIONE COMUNALE DI CA-

SELLE LANDI - GARA CINOFILA SU ROSSE E STARNE
La sezione FIDC di Caselle Landi, in collaborazione con la sezione provinciale FIDC organizza
per sabato 9 e domenica 10 giugno p.v. una gara cinofila su rosse e starne senza sparo. La competizione si svolgerà presso la
zona addestramento cani di tipo
“B” Il Bosco situata del comune di
Caselle Landi e prevedrà una gara per cacciatori (cacciatori ed inglesi) ed una libera (cacciatori ed
inglesi). Sabato 9 la gara inizierà
alle ore 14:00, mentre domenica
10 l’inizio è fissato per le ore
07:00.
Myriam Marazzina

La squadra della sezione comunale di Cavenago, vincitrice del II Campionato Provinciale di tiro al piattello

