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VENERDÌ 24 SETTEMBRE 2010

il Cittadino

Sezione

Sport

Lo sport

12.00

Rai Tre

Notiziario: Tg Sport

14.30

Sky Sp 2

Golf: Pga European Tour

19.00

Italia 1

Notiziario: Studio Sport

12.00

Rai Sp 1

Basket: Camp. Mondiali
Femminili (ArgentinaGiappone)

15.00

Rai Sp 1

Ginnastica Ritmica: Camp.
Mondo Mosca

20.45

Sky Sp 1

Calcio: Serie B;
Piacenza - Siena

17.30

Eurosport 2

Cricket: Champions League

22.30

Rai Sp 1

13.30

Rai Sp 1

Tiro a segno: C. I. 2010
(Carabina Sportiva 3p Donne)

18.10

Rai Due

Notiziario: Tg Sport

Pugilato: Camp. Italiano pesi
Super Leggeri

13.30

Eurosport

Snooker: Ottavi di finale World
Open Glasgow

19.00

Eurosport

Sollevamento pesi: Camp.
Mondo Antalya Uomini 85 kg

ATLETICA LEGGERA n DOMANI E DOMENICA A BORGO VALSUGANA LA SQUADRA FEMMINILE GIALLOROSSA SARÀ PROTAGONISTA DELLA FINALE ORO

La Fanfulla sogna un week end tranquillo
Cozzi ipotizza il settimo posto: «Salvezza possibile, ma non sicura»
LODI La moglie Lella Grenoville li
chiama “conti della serva”. Ma
danno di sicuro un’indicazione
sulla carta. Stiamo parlando dei
calcoli effettuati dal presidente
fanfullino Alessandro Cozzi sulla
base delle starting list diffuse da
martedì sera sul sito Fidal. Stiamo
parlando ovviamente dell’immi
nente finale Oro dei societari As
soluti in programma domani e do
menica a Borgo Valsugana: secon
do i conti del patron lodigiano la
Fanfulla femminile varrebbe il set
timo posto. Un piazzamento che si
gnificherebbe salvezza e miglior
risultato giallorosso di sempre, ma
al tempo stesso dimostrerebbe
quanto Cozzi aveva predetto già da
luglio: il terzo posto nazionale do
po la doppia fase regionale dei So
cietari era anche frutto delle scelte
di alcuni sodalizi, che avevano un
po’ “giocato a nascondino” la scor
sa primavera. Entriamo nei detta
gli del Cozzipensiero a proposito
delle dodici squadre in gara: «Atle
tica Bergamo e Cus Torino sono
nettamente inferiori a noi; Fondia
ria Sai, Studentesca Rieti, Italgest,
Assindustria Padova e Cus Parma
sono invece superiori. Nella sfida
per non retrocedere (scendono in
Argento in quattro, ndr) la Fanful
la risulta però più forte di Cus Ca
gliari, Cus Bologna e Gs Valsuga
na. La salvezza è possibile, ma tut
t’altro che sicura. Almeno sulla
carta». A livello regolamentare oc
corre ricordare che ogni squadra
può schierare due atleti per specia
lità (ma una sola staffetta) e per la
classifica vengono conteggiati 26
piazzamenti, di cui almeno quattro
portati da atleti del vivaio (due Ju
niores e due Promesse).
Una cosa è certa: la Fanfulla è sicu
ramente più forte e in salute del
l’anno scorso a Caorle, quando fu
undicesima e retrocessa (prima di
essere ripescata dopo l'ultima fase
regionale). Il punto debole è diven
tato il punto di forza: sarà infatti il
trio BongiovanniSamiriStefani a
dover portare punti pesanti. Atten
zione anche ai 100 ostacoli, dove
Glenda Mensi è una sicurezza e
Manuela Vellecco ha raggiunto il
top della forma (ha il quarto tempo
di iscrizione con 13"87) dopo l'in
fortunio dell'inverno: il duo fanful
lino sarà opposto alle migliori spe
cialiste italiane come Marzia Cara
velli e Veronica Borsi. Hanno recu
perato da recenti guai anche Va

LA STORIA

All’inizio i maschi,
poi il gran “botto”
delle giallorosse
n Strano ma vero, la “liaison”
della Fanfulla con i Societari
Assoluti inizia nel settore
maschile. È infatti nel 1980
che i giallorossi guidati dal dt
Gabriella Grenoville affronta
no per la prima volta la fase
regionale del campionato
italiano a squadre. Da allora
gli uomini hanno sempre pre
so parte ai Societari, ma la
prima finale nazionale arriva
solo nel 2003, quando i fanful
lini disputano la finale B (al
l’epoca la “nomenclatura” era
differente). Poi arrivano la
promozione dall’A3 all’A2
(2007) e dall’A2 all’A1 (2009).
La storia della Fanfulla ai
Societari è però legata a dop
pio nodo alla squadra femmi
nile, con cui i colori gialloros
si sono saliti ai vertici tricolo
ri. Dopo l’esordio e alcune
finali “minori” nei primi anni
90, le fanfulline approdano
per la prima volta in A1 nel
1997 vincendo la finale B a
San Giorgio su Legnano. La
terza divisione nazionale resta
il feudo fanfullino per nume
rosi anni. A Pescara 2004 la
Fanfulla vince l’A1 e arriva
così in Argento. Nella serie
cadetta è un crescendo inarre
stabile: quinta nel 2005 e 2006,
terza nel 2007. L’esclusione
dei club militari crea nuovi
posti in Oro e la Fanfulla ne
approfitta per centrare l’ac
cesso nella massima serie nel
2008, quando alla Faustina
ottiene l’ottavo posto e la sal
vezza. Nel 2009 a Caorle arri
va l’11° posto e la retrocessio
ne in Argento: un’onta can
cellata dal ripescaggio dopo
una fantastica fase regionale.
lentina Zappa (400, oltre a 200 e
4x400), Elena Salvetti (lungo e tri
plo) e Agnese Ragonesi (marcia):
pure loro sono attese a fornire pre
stazioni di valore.
I settori meno performanti sulla
carta sono velocità pura e lanci,

Ombretta Bongiovanni e Touria Samiri sono due “big” giallorosse e dovranno portare alla Fanfulla punti “pesanti”

Bongiovanni, Samiri e Stefani
devono portare punti pesanti,
velocità e lanci i punti deboli
coperti da ragazze molto giovani,
mentre l'alto giallorosso, pur lon
tanissimo dai fasti di Francesca Si
cari e di Anna Visigalli, potrebbe
regalare sorprese con Silvia Cata
sta visto il livello modesto delle
partenti (nonostante la presenza di

Elena Brambilla e del bronzo mon
diale Juniores Elena Vallortigara).
Questa la lista completa delle ra
gazze che lotteranno per la salvez
za giallorossa domani e domenica
in Trentino. 100: Francesca Grossi
e Giulia Riva. 200: Giulia Riva e Va

lentina Zappa. 400: Alessia Ripa
monti e Valentina Zappa. 800: Om
bretta Bongiovanni e Sara Riga
monti. 1500: Ombretta Bongiovan
ni. 50003000 siepi: Touria Samiri
ed Elisa Stefani. 100 ostacoli: Glen
da Mensi e Manuela Vellecco. 400
ostacoli: Clarissa Pelizzola e Ilaria
Segattini. Alto: Silvia Catasta e Zu
leika Palma. Asta: Silvia Catasta e
Giorgia Vian. Lungo: Glenda Men
si ed Elena Salvetti. Triplo: Elena
Salvetti. Pesogiavellotto: Federica
Ercoli. Disco: Alessandra Gialdini.
Martello: Simona Mantelli. Marcia
km 5: Agnese Ragonesi. 4x100:
Mensi (o Ripamonti)RivaGrossi
Vellecco. 4x400: PelizzolaRiga
montiRipamontiZappa.
Cesare Rizzi

I LODIGIANI VANNO A ORVIETO PER LA FINALE A1: LA PROMOZIONE IN ARGENTO È UNA CHIMERA, ANZI BISOGNA STARE ATTENTI ALLA “ZONA CALDA”

La squadra maschile è decimata
ma la certezza si chiama Haidane

Abdellah Haidane è la “star” giallorossa: a Orvieto può puntare a due vittorie

LODI Gli uomini in giallorosso inse
guono a Orvieto il miglior risultato
di sempre. Ma, comunque vada nel
la finale A1 (la terza divisione na
zionale) dei Societari Assoluti (tra
guardo raggiunto per la prima vol
ta nella storia della Fanfulla al ma
schile), ci sarà qualcosa da rim
piangere. Di mezzo ci sono sempre
loro, gli infortuni: quelli che hanno
messo ko il mezzofondista Jacopo
Manetti (ginocchio), il discobolo
Mario Di Leva (schiena) e lo sprin
ter Marco Boggioni (caviglia) e non
permetteranno probabilmente a
Ivan Sanfratello di rendere al me
glio, infastidito dal dolore tendineo
rimediato nella finale scudetto del
le prove multiple. La squadra gial
lorossa si presenta con buone cre
denziali (dieci specialità su venti
vedono un fanfullino nei migliori
sei iscritti), ma forse non abbastan
za per sognare uno storico assalto
alla serie Argento 2011, appannag
gio delle prime due formazioni
classificate a Orvieto. Neanche la
zona retrocessione pare comunque
così lontana: ben sei squadre (le
piazzate dal settimo al dodicesimo
posto) scenderanno infatti in A2 il
prossimo anno. La Fanfulla, preso
nota di due ulteriori forfait (Hi

Giallorossi
in forma,
ma ben sei
società
retrocederanno
in Serie A2
chem Maaoui per un inghippo re
golamentare e Vito Rosciano per
motivi di lavoro), ha comunque gli
assi nella manica per confermarsi
in A1. Su tutti Abdellah Haidane,
candidato alla vittoria negli 800 e
soprattutto nei 1500: il suo avversa
rio principale sarà l'ex promessa
azzurra Fabio Lettieri. Poi per il
podio attenzione a Gianluca Simio
nato nel giavellotto, a Matteo Fan

cellu su 100 e 200, a Sanfratello
nell'alto (gara che disputerà assie
me al giavellotto, mentre il tendine
d'Achile gli impedisce di disimpe
gnarsi sui 110 ostacoli) e ad Ahned
Nasef nei 5000. Curiosità infine per
i fratelli Francioni, finora non
all'altezza delle misure 2009 nel pe
so ma segnalati in buona forma.
Ecco il roster fanfullino. 100200:
Matteo Fancellu e Simone Perotto
ni. 400: Filippo Carbonera. 800: Ab
dellah Haidane e Simone Palazzo.
1500: Abdellah Haidane e Ahmed
Nasef. 5000: Mauro Manetti e Ah
med Nasef. 3000 siepi: Mauro Ma
netti e Giacomo Ripamonti. 110
ostacoli: Andrea Casolo e Blaz Ve
lepic. 400 ostacoli: Luca Cerioli. Al
to: Ivan Sanfratello e Blaz Velepic.
Asta: Federico Nettuno e Umberto
Bagnolo. Lungo: Andrea Casolo e
Federico Nettuno. Triplo: Edoardo
Accetta. Peso: Gianluca Francioni
e Simone Francioni. Disco: Alberto
Ambrosetti e Gianluca Simionato.
Martello: Mario Riccardi. Giavel
lotto: Gianluca Simionato e Ivan
Sanfratello. Marcia km 10: Gian
carlo Baroni. 4x100: PerottoniFan
celluCarboneraCropo. 4x400: Ce
rioliCasoloQuinteriCarbonera.
Ce.R.

