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ATLETICA LEGGERA n DOMANI E DOMENICA LA SECONDA FASE

La Fanfulla alla Faustina
cerca di migliorarsi
in vista dell’Argento

LODI Fanfulla agguerrita nel pro-
prio feudo. La qualificazione alla
finale Argento di Orvieto è già in
tasca, ma la formazione giallorossa
che domani e domenica sarà in pi-
sta alla Faustina per la seconda fa-
se regionale dei Societari Assoluti
(di fatto il principale appuntamen-
to atletico di questa stagione per il
campo di Lodi) presenta diversi
spunti per migliorare i punteggi già
ottenuti nel week end inaugurale
a Pavia.
Attenzione in primis al lungo: la
pedana lodigiana accoglierà il ri-
torno in gara nella specialità di Va-
leria Paglione e di Elena Salvetti,
affiancate dalla junior Eleonora
Giraldin, annunciata in ottima for-
ma; il ben assortito trio sarà poi co-
adiuvato dalle allieve Irene Fer-
ranti, Anna Gallotti e Giulia Piazzi.
Nel mezzofondo verranno rime-
scolate diverse carte: Federica
Galbiati e Francesca Durante, be-
nissimo a Pavia sui 5000, prove-
ranno i 1500 assieme alla junior
Micol Majori, a cui invece stavolta
toccherà anche la distanza più
lunga; gli 800 vedranno al via Erica
Zanella, Eleonora Riva, la giova-
nissima Faith Gambo e la stessa
Galbiati.
Contro le iniziali previsioni verrà
riproposta una 4x400: a Giulia Ra-
gazzi, Clarissa Pelizzola ed Erica
Zanella verrà affiancata Alessia
Ripamonti, impegnata anche nella
gara individuale dove la punta di
diamante è però Ilaria Burattin e
dove gareggeranno pure Sonia
Ferrero e Nicoletta Piazzi. Serena
Moretti dovrebbe essere “giocata”
nel peso e nel disco, mentre l’alto
toccherà a Sara Fugazza e sui 100
ostacoli debutterà la junior Viola
Zappa.
Confermate le punte nelle altre

specialità: Eleonora Cadetto su 100
(con Giraldin) e 200 (con Pelizzo-
la), Giulia Ragazzi nei 400 ostacoli,
Giorgia Vian nell’asta, la stessa
Salvetti nel triplo, Laura Gotra e
Chiara Martina nel martello, Cele-
ste Sfirro nel giavellotto e Maria
Teresa Cortesi nei 5 km di marcia
(gara in programma a Chiari).
Nelle classifiche della prima fase
(stilate su 18 punteggi e 14 specia-
lità e non su 20 prestazioni su 16
gare come invece viene computa-
to il bottino per la conferma delle
varie serie dei Societari) la Fanful-
la è 16esima in Italia. Nella finale

Oro a 12 squadre con ogni proba-
bilità ci saranno quattro anziché
due ripescaggi alla luce della man-
cata qualificazione alla seconda
fase della beneventana Enterprise
Sport&Service e di un Cus Pisa che
ha perso per strada molte pedine,
ma un reintegro nella massima se-
rie per la Fanfulla ad oggi è quasi
fantascienza: «Ci avremmo potuto
sperare solo con Giulia Riva e Sil-
via La Tella arruolabili nella fase di
qualificazione», ammette il presi-
dente lodigiano Alessandro Cozzi.
Ma la Fanfulla sta benissimo anche
con l’argento vivo addosso.

Riflettori puntati
soprattutto sul lungo,
con il ritorno in gara
di Valeria Paglione
ed Elena Salvetti

CESARE RIZZI

PER 
MIGLIORARSI
A destra
Elena Salvetti,
punta
giallorossa
nel salto
in lungo,
e qui sopra
Ilaria Burattin,
al via
dei 400 metri

CAMPIONATI STUDENTESCHI

Pistaferri-Lucca (Vegio)
quarte nel tennistavolo
MONGUZZO Giulia Pistaferri e
Giorgia Lucca sfiorano il podio re-
gionale del tennistavolo. A Mon-
guzzo (Como) le due studentesse
del Maffeo Vegio hanno raggiunto
un lusinghiero quarto posto nei
Campionati Studenteschi lombardi
del “ping pong”, imperniato su una
gara a squadre con due singolari e
un doppio: dopo il secondo posto
nel girone preliminare (superando
ilCarcanodiComoeilcentroscola-
stico La Traccia di Calcinate) Pista-
ferri e Lucca, seguite dalla profes-
soressa Annalisa Chiozzi, hanno
ceduto in semifinale al liceo Falco-
ne di Asola (poi campione regiona-
le) perdendo poi anche la “finalina”
con il liceo Tito Livio di Milano. Eli-
minati al primo turno il Cesaris Ca-
sale e il Vegio maschili e il Merli
femminile.

Niente da fare invece per la fase
provinciale di atletica per le prime
medie (categorie Ragazzi, per le
quali non è comunque previsto uno
step regionale). La manifestazione
era prevista per ieri, ma la pioggia
battente e le temperature basse
hanno obbligato la coordinatrice
dello sport scolastico provinciale
Tiziana Lusardi a rinviare tutto a

giovedì prossimo: troppo pericolo-
so sarebbe stato mandare in campo
alla Faustina una categoria in cui
peraltro non è neppure ammesso
l’utilizzo delle scarpe chiodate.
A proposito di maltempo, anche la
fase regionale Cadetti disputata al
“Giuriati” di Milano la scorsa setti-
mana aveva avuto parecchi pro-
blemi, tant’è che la manifestazione

si completerà solo stamane a Ber-
gamo (e nel palaindoor) con la gara
di salto in alto (unica specialità non
allestita a Milano) e la proclamazio-
ne delle scuole vincitrici delle clas-
sifiche a squadre. I nostri istituti
non hanno chance di piazzamenti
nei piani alti, ma al “Giuriati” erano
comunque arrivati piazzamenti in-
teressanti per i nostri studenti. I ri-
sultati migliori negli 80 ostacoli
maschili con Giacomo Galante
(Don Milani Lodi) quinto in 13”14 e
Samuele Uccellini (Ada Negri Lodi)
sesto in 13”19; nel peso decima
piazza per Matteo Cervello (Cazzu-
lani Lodi) con 10.22. Al femminile
per l’Ognissanti Codogno sesta
Francesca Ragosta nel vortex con
39.61, ottava Camilla Bergamaschi
nel peso con 8.64 e decima Giorgia
Scala nel lungo; negli 80 piani nona
e prima esclusa dalla finale Lucre-
zia Lombardo (San Francesco Lo-
di), al traguardo in 11”26.
In chiave sport di squadra il carnet
regionale prevede ancora la palla-
canestro 3x3 giovedì prossimo a
Cantù con Ada Negri Cadetti, Cesa-
ris Allievi e Volta Allieve.

Cesare Rizzi

PING PONG
Giorgia Lucca,
la
professoressa
Annalisa
Chiozzi
e Giulia
Pistaferri
alla fase
regionale

PODISMO

STAVOLTA SI CORRE
A CASTIGLIONE
E A ORIO LITTA
CASTIGLIONE D'ADDA Due le
gare non competitive del
week end targato Fiasp Lodi.
Si parte stasera a Castiglione
d’Adda con il “Memorial Fran-
cesco Fioran”i organizzato dal
Gp Casalese: ritrovo alle 18 al-
la chiesa di San Bernardino,
partenza libera tra le 18.30 e
le 19.30 verso percorsi da 6 e
11 km. Per infoi: Luciano Corvi
(339/1423780) o Gabriele
Ferrari (339/2518231). Dome-
nica a Orio Litta ecco la la
“Raspadura Run”, marcia orga-
nizzata dallo Sport Frog Sen-
na: ritrovo alle 7 in piazza dei
Benedettini, partenza libera
tra le 7.30 e le 8.30, percorsi
da 7, 14 e 21 km. Per info: Fa-
bio Crivelli (338/2540742).

IN BREVE

NUOTO
DOMENICA A LODI
I REGIONALI
CON 300 ISCRITTI
LODI Domenica di titoli per la
piscina della Faustina, teatro
dopodomani dei campionati
provinciali in vasca corta di Lo-
di, Pavia e Cremona per le ca-
tegorie Ragazzi, Esordienti A
ed Esordienti B. Le iscrizioni
parlano di 562 presenze-gara
complessive per un numero re-
ale di atleti di poco inferiore ai
300. Dodici invece le società
partecipanti. La Wasken Boys
padrona di casa schiererà 39
nuotatori: Andrea Scotti, già
qualificato ai tricolori Ragazzi,
“varierà sul tema” evitando il
crawl e nuotando 100 dorso e
100 farfalla. In programma due
sessioni al mattino (ore 9.15) e
al pomeriggio (ore 15.15) e 15
specialità: 50, 100, 200 e 400
sl, 100 e 200 dorso, 50, 100 e
200 farfalla, 100 e 200 rana,
200 e 400 misti e staffette
4x50 sl e 4x50 mista.

APNEA
CAMPIONATI ITALIANI:
LA WASKEN BOYS
CON TRE PORTACOLORI
LODI Sono tre gli atleti della
Wasken Boys che tra domani e
domenica prenderanno parte
ai tricolori Assoluti indoor di
apnea a Torino. Il debutto del
club rossoblu in un campionato
italiano avverrà con Alessio
Marra nella dinamica con at-
trezzi (bipinne); domenica nel-
la dinamica con monopinna
toccherà ad Antonio Davini e
Alessandro Maninetti, già ap-
prodato nella “top ten” tricolo-
re in carriera. I lodigiani a Tori-
no sarebbero potuti essere an-
c h e d i p i ù a l l a l u c e d e l l e
promozioni in Elite di Cristina
Bolzoni e Mario Porcellana, ma
purtroppo le iscrizioni erano
già “sold out” al momento del
salto di categoria.

ATLETICA LEGGERA

SIMIONATO, CASOLO E ACCETTA:
LA SQUADRA MASCHILE
A CHIARI RIABBRACCIA TRE “BIG”

LODI Più che un campionato di società un test agoni-
stico verso gli impegni di giugno. La Fanfulla maschile
già nella prima fase ha raccolto un bottino decisamen-
te soddisfacente per qualificarsi per i gironi interregio-
nali di Serie B: nella seconda fase dei Societari domani
e domenica a Chiari riaccoglierà tre atleti di punta che
erano assenti nel week end inaugurale. In primis il dec-
atleta Gianluca Simionato, impegnato nel disco e nel
giavellotto, la specialità che per prima ne aveva rivela-
to le doti. Dopo una serie di esperienze di studio al-
l’estero si rivedrà in gara anche l’altro polivalente della
filiale varesina, Andrea Casolo: l’ex campione italiano
Juniores di decathlon correrà i 200 e una frazione della
4x400 con Edoardo Melloni, Manuel Magnifico e Mar-
co Malvestiti. Edoardo Accetta è invece iscritto a lun-
go e triplo: la “cavalletta” milanese pare aver in parte
superato i problemi di schiena che l’hanno afflitto e
proverà a doppiare. 
Tra gli altri fanfullini occhio a Paolo Vailati nel peso, ma
anche a Riccardo Coriani (200 e 400), Marco Zanella
(800), Stefano Lamaro (100 e 200), Manuel Giordano
(marcia 10 km) Edoardo Melloni (800 e 1500) e agli alti-
sti Roberto Vibaldi e Ivan Sanfratello. Turno di riposo
per l’allievo Edoardo Scotti: il grande obiettivo del ta-
lento lodigiano è la finale nazionale studentesca del 31
maggio-2 giugno a Roma. Il suo primato sui 400 da
48”86, oltre a essere al di sotto del minimo Fidal per
gli Europei Under 18 a Tbilisi (condizione necessaria ma
non sufficiente per la convocazione), lo pone peraltro
al vertice delle graduatorie italiane stagionali: all’oriz-
zonte potrebbe esserci pure una maglia azzurra. (C.R.)


