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SOCIETARI ASSOLUTI n ALLA FAUSTINA LA SECONDA FASE REGIONALE

Mamma Salvetti vola
e la Fanfulla si migliora:
ora in Lombardia è terza
Prestazioni importanti
anche per Vian nell’asta,
per Majori nei 1500, per
Cadetto nei 200 e per
Gotra nel martello
CESARE RIZZI
LODI La Fanfulla prende ulteriore
slancio sulla pista di casa. Nella seconda fase regionale dei Societari
Assoluti femminili disputata nel
week end le giallorosse incrementano il già buon bottino della prima
fase a Pavia: 17.235 punti su 20 punteggi e 16 specialità secondo un primo calcolo del software Fidal,
17.259 secondo un conteggio del
club. Poco cambia nella sostanza: la
Fanfulla sale di oltre 500 punti rispetto alla prima fase e si riprende
(quando manca ancora la terza e
ultima fase di qualificazione) la terza posizione in ambito lombardo
dietro a Bracco Milano e Atletica
Brescia, dimostrando che in finale
Argento (a Orvieto, 24 e 25 settembre) potrà essere tutt’altro che una
comparsa.
La “Mvp” del fine settimana è senza
dubbio Elena Salvetti. Mamma di
Rachele da nemmeno due anni, la
30enne saltatrice varesina, nonostante gli allenamenti non siano più
quelli dei giorni migliori, approda a
due ottime misure sia nel triplo sia
nel lungo: nel primo caso è seconda
con lo stagionale a 12.40, nel secondo (al rientro dopo quasi tre anni)
vince con un notevole 5.88 davanti
alla compagna di colori Eleonora
Giraldin (5.57). Significativo il fatto
che entrambe le prestazioni siano
state siglate all’ultimo salto. Nell’asta si migliora anche Giorgia
Vian, terza con 3.80 in una gara infinita (cinque ore e mezza).
Il mezzofondo applaude soprattutto la junior Micol Majori: quarta e al
personale nei 1500 in 4’39”70 vince
poi i 5000 con un gran finale in
18’44”38. Buona anche la due giorni
di Federica Galbiati, a 4’43”81 sul
miglio metrico (sotto i 5’ anche Eleonora Riva a 4’51”21 e Francesca
Durante a 4’53”54) e a 2’21”19 sugli
800: sul mezzo giro di pista applau-

ALLA
FAUSTINA
Dall’alto in
senso orario:
Salvetti (nel
lungo, che ha
vinto con 5.88),
Piazzi,
Majori,
Zappa e Gotra
(foto Piazzi)

si per Faith Gambo, classe 2000, a
2’18”39.
Notevoli i riscontri dalla velocità.
Copertina per Eleonora Cadetto,
che si scrolla di dosso l’etichetta di
sprinter pura con il terzo posto a
24”89 sui 200: da evidenziare anche il 25”99 di Clarissa Pelizzola e il
26”05 dell’allieva Anna Gallotti. La
Fanfulla ha una coppia solida sui
400: Ilaria Burattin cresce a 56”41

(quarta), Alessia Ripamonti dimostra di aver ritrovato buona condizione con 56”84 (sesta). Nei 100
personale per l’allieva Giulia Piazzi
a 13”18. Buone le prove delle due
staffette: la 4x400 vince la gara con
Gambo, Pelizzola, Ripamonti e Sara
Bizzozero e con 3’56”80 progredisce di 4” rispetto a Pavia; la 4x100
“B”, tutta under 20, timbra 49”94
con Rachele Magnaghi, Sonia Fer-

rero, Viola Zappa ed Eleonora Giraldin. Tra le barriere buon 15”87
per la junior Viola Zappa, mentre
Giulia Ragazzi non si migliora ma
timbra un comunque solido
1’04”26 nei 400 ostacoli.
Capitolo lanci: applausi per la junior
lodigiana Laura Gotra, al personale
nel martello con 41.76 (ottava); Celeste Sfirro nonostante la salute non
al top cresce a 40.19 e al quinto po-

sto di giornata nel giavellotto; nel
peso in gara anche l’allieva Giulia
Ramella (8.45).
L’ultimo step di qualificazione sarà
a Milano il 4 e il 5 giugno contestualmente ai campionati regionali
Assoluti individuali ma le donne
giallorosse hanno ampiamente dimostrato di aver dimenticato (anche senza Giulia Riva) la deludente
finale Oro di Jesolo 2015.

LA SQUADRA MASCHILE n A CHIARI 1000 PUNTI IN PIÙ DELLA PRIMA FASE, NE MANCANO ANCORA 500

Anche i giallorossi ora sognano l’Argento
SECONDO
Edoardo
Accetta
ha conquistato
l’argento
nel salto triplo:
suo il miglior
progresso
dopo la prima
fase
(foto Grassi)

CHIARI Fanfulla decisamente in
palla anche con i maschi. A Chiari
i giallorossi approdano (secondo
un calcolo ufficioso) a 16.222 punti, un migliaio in più rispetto alla
fase d’esordio a Busto Arsizio e già
53 in più dell’intera fase di qualificazione 2015: per il sogno della finale Argento ne occorrerebbero
almeno 500 in più, ma il rientro di
alcune pedine importanti e anche
alcune belle sorprese rendono sereno l’orizzonte giallorosso.
La prima giornata di gare nel Bresciano restituisce un grande Edoardo Accetta: il triplista milanese
atterra a 14.89 nonostante una folata da -1,0 m/s e si prende un secondo posto da 869 punti, miglior
prestazione fanfullina di giornata.
Di ottima fattura anche il 400 di
Riccardo Coriani, che conferma lo
stato di forma correndo in 48”95
(settimo): il crono non migliora

però il 48”63 del record sociale
stabilito in prima fase. Approfittando di un vento sempre contrario ma non così insistente come a
Busto Arsizio progrediscono invece i centometristi: Stefano Lamaro
e Riccardo Fontana chiudono rispettivamente a 11”12 e a 11”19.
Buone le prove di Luca Dell’Acqua, autore di 38.58 nel disco e soprattutto a 11”12: le sue prestazioni
non entrano nel computo del punteggio dei Societari alla luce delle
due prove individuali di valore
tecnico superiore già refertate nel
lungo e nei 110 ostacoli. Lontanissimo dal top e in condizioni fisiche
precarie Gianluca Simionato, fermatosi a 38.15 nel disco. Interessante in chiave punteggi il 45”39
della 4x100 “B” composta da Andrea Marelli, Manuel Ferrazzani,
Michele Crespi e Andrea Costantino. Nei 1500 entra nel bottino il

4’10”32 di un ottimo Alessandro
Soligo ma è bravo anche l’allievo
Giacomo Grassi sceso a 4’20”48.
Alla domenica Paolo Vailati vince
la gara del peso con 15.32, nove
centimetri in meno di Busto, ma a
regalare grandi progressi alla Fanfulla sono Marco Zanella e Stefano
Lamaro: il primo dimostra di non
essere vicecampione italiano Juniores degli 800 al coperto per caso correndo la distanza in 1’53”49
(quinto davanti a un buon Edoardo Melloni, 1’56”31), il secondo
scende a 22”17 sui 200 (23”25 per
Marco Malvestiti e Andrea Casolo). Nel lungo Giuseppe Catenazzo
salta 6.01, nell’alto lo junior Roberto Vibaldi ottiene 1.88 e precede il veterano Ivan Sanfratello
(1.85). Chiusura con il buon
3’27”27 della 4x400 “B”, con Malvestiti, Lamaro, Melloni e Casolo.
C.R.

