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ATLETICA

48 iscritti agli Europei della “fatica”
20 agosto 2014

A Lodi fervono i preparativi per gli Europei di icosathlon e
tetradecathlon. La rassegna continentale della prova
multipla più impegnativa del panorama atletico verrà
allestita alla Faustina sabato 6 e domenica 7 settembre. Il
comitato organizzatore (formato da uno staff di atleti e
dirigenti della Fanfulla guidato da Federico Nettuno e
Pietro Roncoroni) sta affinando gli ultimi dettagli di un
evento che si aprirà alla vigilia con una cerimonia di
apertura: alle 18 di venerdì 5 sfileranno le bandiere degli
otto Paesi dei partecipanti (Italia, Germania, Austria, Gran
Bretagna, Monaco, Olanda, Belgio e Finlandia) dopo
l’esibizione delle ginnaste della Fanfulla. Quarantotto gli
atleti iscritti: 38 uomini alle venti specialità dell’icosathlon,
10 donne alle quattordici prove del tetradecathlon. Quattro
i fanfullini in gara, tutti lodigiani: Mattia Guzzi (reduce
anche dal primo icosathlon sul suolo italiano nel luglio
2013), Umberto Bagnolo, Martina Roncoroni e Cecilia
Rossi. La Faustina vivrà quasi 24 ore di gara in due giorni:
via sia sabato sia domenica alle ore 8 per una chiusura
attorno alle 19.30, l’accesso del pubblico alle tribune sarà
libero e gratuito.

Le specialità si snoderanno attraverso il seguente ordine.
Icosathlon maschile, sabato 6 settembre: 100 metri, salto
in lungo, 200 metri ostacoli, getto del peso, 5000 metri,
800 metri, salto in alto, 400 metri, lancio del martello, 3000
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CALCIO Allievi e Giovanissimi, via alla “rivoluzione”
SPORT Roberti e le due ruote alternative
NUOTO Pizzetti ko nei 1500
NUOTO Pizzetti “manca” la finale dei 400 sl
CALCIO Il Fanfulla inizia bene

metri siepi; domenica 7 settembre: 110 metri ostacoli,
lancio del disco, 200 metri, salto con l’asta, 3000 metri,
400 metri ostacoli, lancio del giavellotto, 1500 metri , salto
triplo e 10000 metri. Tetradecathlon femminile, sabato 6
settembre: 100 metri ostacoli, salto in alto, 1500 metri, 400
metri ostacoli, getto del peso, 200 metri; domenica 7
settembre: 100 metri, salto in lungo, 400 metri, lancio del
giavellotto, 800 metri, 200 metri ostacoli, lancio del disco,
3000 metri.
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