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ATLETICA LEGGERA n NEL FINE SETTIMANA GLI ASSOLUTI A GENOVA

La Fanfulla a caccia
di finali tricolori
con Biella e Moroni
LODI Saranno gli Assoluti delle
“new entry” quelli che vedranno
impegnata la Fanfulla nel "Pala
fiera" di Genova. Domani e dome
nica alcune punte della squadra
femminile giallorossa effettue
ranno un importante test della
propria condizione di forma ai
campionati italiani individuali e
di società al coperto. Su tutte da
rimarcare il triplice impegno di
Gaia Biella e di Maria Costanza
Moroni. La Biella, laureatasi campionessa lombar
da indoor qualche giorno fa proprio a Genova, pren
derà parte a tutte le gare piane della velocità: «Ho
preparato con particolare cura le indoor, sia per
rompere la monotonia di allenarsi a Giussano di se
ra al freddo sia per velocizzarmi un poco in vista
della stagione estiva. Lo sprint è stato il mio primo
amore, però ora sono una quattrocentista e la gara
su cui punterò di più a Genova sarà ovviamente i l
giro di pista: l'obiettivo è entrare in finale, ma non
sarà una passeggiata perché ci sono tutte le migliori
specialiste italiane e dalle starting list la concorren
za sembra essere addirittura più agguerrita di un
campionato italiano all'aperto». Sul doppio giro di
pista indoor l'ex Pro Sesto troverà una concorrenza
mostruosa: la Biella dovrà vedersela con la primati
sta italiana all'aperto Daniela Reina e con altre atle
te di valore come Benedetta Ceccarelli (detentrice
del record italiano outdoor dei 400 ostacoli), Marta
Milani (rappresentante dell'Italia alla recente Coppa
Europa indoor), Tiziana Grasso e Lara Rocco: il
55"66 realizzato domenica scorsa le vale il nono cro
no stagionale tra le iscritte. Per Gaia il programma
prevede domani i 400 e domenica i 60 piani e la staf
fetta 4x200. Una staffetta che sulla carta sarebbe po
tuta essere da medaglia ma che purtroppo ha dovuto
incassare il forfait di Simona Capano per un leggero
problema fisico: il quartetto giallorosso scenderà pe
rò comunque in pista formato dalla Biella, da Rober
ta Colombo (per lei solo la gara a squadre in quanto
reduce da un infortunio), da Marzia Facchetti e 
udite udite da "Mimma" Moroni, che a 38 anni si di
viderà in tre per questi Assoluti. L'ex azzurra parte
ciperà infatti anche domani al salto in alto (dove nel
2007 è stata capace di arrampicarsi sino a 1.74) e do

menica al triplo, sua specialità d'elezione che l'ha vi
sta azzurra agli Europei di Budapest 1998 e in cui è
atterrata a 12.54 solo qualche giorno fa ad Aosta. Nei
salti in estensione e nel mezzofondo protagoniste
ancora due facce nuove della compagine fanfullina:
la 22enne di Gallarate Elena Salvetti scenderà in pe
dana domani nel lungo e domenica nel triplo, men
tre Claudia Iacazio disputerà gli 800 nei quali ha
vinto un bronzo ai Regionali al coperto di sabato
scorso.

Cesare Rizzi

Gaia Biella a Genova sarà impegnata in tre gare di sprint

LODI Ritorno alle tradizioni per il
Trofeo "Enrico Sordelli". Dopo
un'edizione 2007 corsa di sabato po
meriggio a causa del blocco del traf
fico, la 37ª puntata della classica lo
digiana di corsa campestre torna di
domenica mattina e soprattutto tor
na a far parte del Trofeo regionale
Csi di cross. Ciò significa un'af
fluenza decisamente maggiore di
atleti e di società presso i prati cir
costanti la Faustina: «Saranno cir
ca 600 i partecipanti, in rappresen
tanza di 40 società: non sono le cifre
record degli anni Ottanta (quando
si sono toccate punte di 1000 iscrit
ti, ndr), ma si tratta comunque di
una buona adesione» commenta
Egidio Esposti, responsabile della
Commissione atletica provinciale
Csi. Già, gli anni Ottanta: l'epoca in
cui la Fanfulla e la Polisportiva La
Torre di Torre Boldone si contende

vano le vittorie
nella classifica
a s q u a d re d i
una manifesta
zione nata nel
1972. «Il trofeo
fu voluto dalla
BassiLube per
ricordare Enri
co, uno dei suoi
atleti più pro
mettenti e ap
passionati, prematuramente scom
parso a inizio anni Settanta  conti
nua Esposti . La prova è stata a li
vello circoscrizionale fino al '78, per
poi assumere carattere regionale
l'anno successivo». Il "Sordelli" non
sarà valido solo per il campionato
lodigiano Csi di corsa campestre:
rappresenterà anche l'ultima delle
tre tappe del circuito regionale, de
cisiva dunque per l'assegnazione e

qualificante al tempo stesso per il
Gran Premio nazionale in pro
gramma a Paestum dal 28 al 30 mar
zo prossimi.
Diciannove le categorie in gara: at
tività promozionale per bambini
(600 metri la distanza di gara), Esor
dienti maschile (1100 metri) e fem
minile (800 m), Ragazzi (1400 m),
Ragazze (1100 m), Cadetti (2250 m),
Cadette (1600 m), Allievi (3400 m) e
poi  accorpate in due prove ma con
classifiche distinte tra ogni settore
la gara riservata ad Allieve, Junio
res, Seniores, Amatori A, Amatori
B e Veterane femminili (2250 m) e
quella per Juniores, Seniores, Ama
tori A, Amatori B e Veterani ma
schili (4550 m). Via alle danze alle
ore 10, l'ultima gara terminerà alle
ore 13 circa: a seguire le premiazio
ni.
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Il passaggio di alcune atlete durante l’edizione 2007 del Trofeo Sordelli: anche quest’anno la gara si svolgerà alla Faustina

n La gara
lodigiana torna
a far parte
del circuito
regionale:
i migliori
si qualificheranno
per Paestum

n Torna in pista
la velocista
Roberta Colombo
ma sarà in gara
solo nella
staffetta orfana
della “stella”
Simona Capano

Cross, in 600 domenica al Trofeo Sordelli
cercheranno il “pass” per il Gp nazionale


