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ATLETICA LEGGERA  GRANDE PROVA AI SOCIETARI TRICOLORI A VOLPIANO

Fanfulla, prima impresa:
le donne della campestre
terze nella 4 chilometri
VOLPIANO La nuova squadra di mezzofondo fa
già sognare la Fanfulla. Trascinato dai nuovi
acquisti, il club lodigiano ha infatti conquista
to il terzo posto assoluto nella “Corto 4 chilo
metri”, una delle otto gare dei Campionati So
cietari nazionali di corsa campestre disputati
si ieri a Volpiano. Solo la Forestale, vincitrice
della gara, e il Gruppo sportivo dell’Esercito
hanno fatto meglio delle atlete giallorosse, ca
paci di piazzare due ragazze tra le prime dieci e
tutte le proprie quattro portacolori nelle prime
trenta tra le 175 iscritte ai nastri di partenza.
La qualità dei singoli al servizio del gruppo, in
somma: proprio la miscela studiata sul “mer
cato” dalla Fanfulla per tornare a conquistarsi
la Serie Oro, e che in attesa della lunga stagio
ne su pista ha trovato nel podio ai societari di
campestre, obiettivo peraltro dichiarato già al
la vigilia, un promettente collaudo. La corsa, a
livello individuale, è stata vinta da Asmae
Ghizlane del Runner Team 99 (club vincitore
anche della classifica combinata per tutte le
prove seniore e giovanili donne) con il tempo
di 14’32’’ davanti ad Agne Tschurtschenthaler
(Forestale, “bruciata” di soli 2’’) e a Valentina
Costanza dell’Esercito; poi, dopo le atlete dei
due club “colossi” dell’atletica nazionale, la va
langa giallorossa. La migliore delle lodigiane è
stata Ombretta Bongiovanni, specialista dei
1500 metri su pista, che dopo una partenza
sprint che l’aveva portata al quarto posto ha
chiuso ottima settima a 23’’ dalla vincitrice; la
22enne Touria Samiri, fresca campionessa ita
liana indoor sui 1500 giovanili, si è piazzata no
na con mezzo minuto esatto di ritardo, facendo
meglio di 5’’ rispetto a Elisa Stefani, giunta un

dicesima. A completare l’ottima prova della
Fanfulla ha quindi provveduto la veterana
Claudia Gelsomino, specialista delle distanze
più lunghe: fresca trionfatrice nella categoria
Master alla Cinque Mulini, la “sempreverde”
fanfullina (classe 1969) ha chiuso al ventisette
simo posto con il tempo di 15’44’’. «Me lo senti
vo questo terzo posto, perché le ragazze sono
tutte preparate benissimo da Silvana Cucchiet
ti  esulta Lella Grenoville, direttore tecnico
della Fanfulla . Sono partite in testa, poi sgra
natosi il gruppo sono state brave a tenere le po
sizioni, rimontandone anche qualcuna. Sono
felicissima, anche per la Gelsomino che non ha
affatto sfigurato». I riflettori si spostano ora
sugli Assoluti indoor programma nel prossimo
fine settimana ad Ancona: «Agnese Ragonesi
farà i 3 chilometri di marcia, Valentina Zappa i
400 piani, Samiri i 3000, Bongiovanni 800 e 1500
e Iacazio gli 800 femminili  anticipa Grenoville
: ma ci saranno anche Ivan Sanfratello nel sal
to in alto e, salvo defezioni, la 4x200 femminile
con Nizzolo, Ripamonti, Riva e Zappa». Meno
brillanti i piazzamenti nelle altre due gare di
Volpiano con protagonisti atleti fanfullini. Nel
cross lungo assoluto femminile (6 chilometri)
il team composto da Federica Porro (80esima),
Sara De Gradi (86esima) e Alice Brassini
(98esima) ha chiuso ventiseiesima; nella cate
goria Juniores maschile (8 chilometri), orfani
della punta Alessandro Tronconi i giovani
giallorossi sono finiti 36esimi su 44 società: il
migliore è stato Giacomo Ripamonti (65esimo),
con Luca Filipas al 102esimo posto, Filippo Ce
rana al 130esimo, Federico Fardelli 145esimo.
AlbertoBelloni
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ALLA TRADIZIONALE FESTA DI INIZIO STAGIONE IL PRESIDENTE LANCIA ANCHE LIDEA DI UNA GARA SU STRADA

«E ora un impianto al coperto»
Cozzi: «Organizziamo già tante gare, Lodi sarebbe il posto ideale»
LODI Il pomeriggio dei desideri. Il
freddo inverno della Fanfulla è
stato riscaldato da scintillanti
bagliori tricolori. Così sabato
scorso al teatro dell'oratorio di
San Bernardo il presidente Ales
sandro Cozzi nella consueta fe
sta sociale ha deciso di regalarsi
un sogno. E di proporlo alle auto
rità presenti, il sindaco di Lodi
Lorenzo Guerini e gli assessori
allo sport della Provincia (Mat
teo Boneschi) e del comune (Si
mone Uggetti): «Ad Ancona esi
ste l'unico vero impianto indoor
italiano  ha dichiarato Cozzi nel
suo discorso : ogni week end per
le gare vi arrivano dalle 500 alle
1000 persone, con interessanti in
troiti per l'economia locale. In
Lombardia non esiste nulla di
tutto questo. L'Atletica Fanfulla
è una delle tre squadre di livello
più alto del Lodigiano, assieme
all'Assigeco Basket e all'Amato
ri. Abbiamo 260 tesserati, un'atti
vità di livello in tutti i settori, at
leti di valore internazionale e or
ganizziamo un'infinità di gare
alla Faustina. So che è un sogno,
ma Lodi sarebbe un posto degno
per un palazzetto per l'atletica e
non farebbe nemmeno fatica a
trovare il sito adatto per una
struttura che sarebbe ghiotta a

Dasinistra
ilpresidente
AlessandroCozzi
conlastellina
dellavelocità
giallorossa
ValentinaZappa;
ilgrupposenior
dellasquadra
maschile
fanfullina;
lapremiazione
diAgnese
Ragonesi,
lamarciatrice
chesogna
laNazionale
(fotoVistarini)
tutto il Nord Italia». Cozzi sogna
una pista indoor, dove permette
re agli atleti della Fanfulla di al
lenarsi evitando le difficoltà do
vute al freddo e alla neve. La pal
la è immediatamente passata a
Guerini, che ha gettato solo un
po' d'acqua sul fuoco: «Negli ulti
mi anni si sono fatti molti inve
stimenti sulle strutture sportive:
per l'atletica il rifacimento della
pista all'aperto è datato nel 2005,
mentre tre anni dopo è stata co
perta la tribuna. Il prossimo pas
saggio è già nei nostri program
mi: il potenziamento dell'im

pianto di illuminazione per dar
la possibilità di allestire anche le
notturne. Per l'impianto al co
perto occorre fare i conti anche
con i finanziamenti, ora non pos
so fare promesse». Sull'argomen
to è intervenuto anche Luigi To
sarello, presidente del Coni pro
vinciale: «Una pista al coperto?
Da lodigiano mi viene un po' il
magone. Ce l'avevamo (all’ ex Li
nificio di via Fascetti dal 1988 al
’ 93, ndr), ma abbiamo gettato via
l'occasione».
Nella pentola fanfullina bolle pe
rò qualcosa di altrettanto stuzzi

cante ma realizzabile in tempi
più brevi. L'ha spiegato proprio
Cozzi: «Stiamo progettando una
gara su strada in città, un evento
dal grande richiamo di pubblico
da organizzare grazie anche al
Coni e ai Marciatori Lodigiani e
con il patrocinio di comune e
provincia». Si tratterebbe di una
corsa su strada dalla distanza
ancora da decidere (probabil
mente una 10 chilometri) che at
traverserebbe il centro storico di
Lodi; tra qualche settimana se ne
saprà di più.
CesareRizzi

PertornareinSerieOrosipuntasulmezzofondo
ObiettivoCoppadelMondoperAgneseRagonesi
LODI «Vogliamo tornare subito in Serie
Oro: per farlo dobbiamo passare dal mez
zofondo». Udite le parole pronunciate dal
presidente Cozzi la palla passa diretta
mente a loro, le mezzofondiste arruolate
dalla Fanfulla per tornare nella massima
serie dopo la retrocessione di Caorle
2009. La più forte è anche la più giovane:
Touria Samiri, 22 anni, marocchina tra
piantata a Gioia dei Marsi in Abruzzo e
naturalizzata italiana un anno fa. Stu
dentessa in Scienze motorie a L'Aquila,
ha vissuto in prima persona il terremoto
del 6 aprile 2009: «Fu un periodo molto
brutto  spiega Samiri , anche perché mi
feci male poco dopo». La sua rinascita
sportiva si è completata nove giorni fa
con il titolo italiano Promesse sui 1500
indoor. «Sono qui in Fanfulla  continua 
perché è una società grande con obiettivi
di alto livello». D'accordo con lei sono
Ombretta Bongiovanni ed Elisa Stefani,
compagne di allenamento e ora anche di

colori: «Cercavamo una squadra come la
Fanfulla: una realtà molto più stimolan
te per le gare in pista (800 e 1500 per la
Bongiovanni, 5000 e 3000 siepi per la Ste
fani, ndr), che invece erano sacrificate
nel nostro sodalizio di provenienza (la
Runners Team)». La festa è stata l'occa
sione per consegnare i riconoscimenti
per le migliori prestazioni di categoria.
La migliore di tutti è stata Agnese Rago
nesi, miglior prestazione tra le Seniores
con 987 punti (22'35"91 nei 5 km di mar
cia). Ora la catanese si allena con Miche
le Didoni (iridato nella 20 km a Goteborg
1995) e frequenta spesso il centro federa
le di Saluzzo, dove è seguita da Sandro
Damilano: «La mia ambizione è raggiun
gere la maglia azzurra per la Coppa del
Mondo di marcia a Chihuahua, in Messi
co, a maggio. Senza dimenticare i Socie
tari: alla Fanfulla devo tanto e voglio ri
portarla in Serie Oro». Valentina Zappa,
la miglior junior, ha invece totalizzato

981 punti grazie al 54"32 agli Europei di
categoria sui 400. Questi gli altri premia
ti per le migliori prestazioni di categoria.
Ragazzi: Francesco Lonardo con 3'09"62
sui 1000 (686 punti). Ragazze: Chiara Ba
riviera 3'18"8 sui 1000 (925). Cadetti: Si
mone Perottoni 9"48 sugli 80 piani (834).
Cadette: Martina Fancello 13"60 sugli 80
ostacoli (751). Allievi: Davide Cropo 23"36
sui 200 (690). Allieve: Giulia Riva 24"48
sui 200 (950). Juniores maschile: Matteo
Fancellu 10"89 sui 100 e 22"04 sui 200
(852). Promesse maschili: Abdellah Hai
dane 8'21"29 sui 3000 (883). Promesse fem
minili: Francesca Minelli 1.74 nell'alto
(895). Seniores maschili: Gianluca Fran
cioni 15.87 nel peso (906). I titoli di mi
gliori staffette sono invece andati alla
4x100 Assoluta maschile (QuinteriFan
celluCarboneraBoggioni) e alla 4x400
Assoluta femminile (CapanoRigamonti
IacazioZappa).
Ce.Ri.

LaFanfullaesibisceinuoviacquisticoniqualivuoleprovareadarelascalataallaSerieOro

