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Atletica, Samiri si boccia
per i 3000 di Coppa Europa
GATESHEAD Dodicesimo crono di
ingresso e decima piazza finale.
Per l'Italia che ha chiuso settima
(senza troppa infamia ma di certo
senza lode) l'Europeo per Nazioni
di Gateshead la prova di Touria
Samiri nei 3000 siepi potrebbe es-
sere anche sufficiente, ma è l'atle-
ta fanfullina a bocciarsi: «Ho ge-
stito male il pre-gara, pagando lo
scotto dell'esordio in Nazionale
nelle gare in pista». La portacolori
della Fanfulla in realtà paga anche
una caduta poco prima del pas-
saggio al primo chilometro: nono-

stante tutto il suo 10'09"19 finale
nella sfida a dodici concorrenti
(vinta dalla russa Natalia Ari-
starkhova con il miglior crono eu-
ropeo dell'anno, 9'30"64) arriva a
meno di 3 secondi dal suo perso-
nale, centrato solo due settimane
prima in Belgio (10'06"61): «Ma
mi ero preparata per fare molto
meglio - il commento della cam-
pionessa italiana Assoluta di cross
-: il presidente della Fidal Alfio
Giomi mi ha detto che per essere
al debutto non posso essere delu-
sa, ma so dove ho sbagliato. Ho

scelto di fare una colazione ab-
bondante e di saltare il pranzo (la
gara era alle 16.37 locali, ndr), ma mi
sono resa conto di aver mangiato
troppo poco trovandomi con poco
"carburante" in gara. Poi la caduta

è stata un problema di deconcen-
trazione: ho appoggiato sulla bar-
riera il piede destro invece del si-
nistro e sono ruzzolata. Non sono
soddisfatta, ma è stata sicura-
mente un'esperienza utilissima».
Samiri avrà un'occasione per
mettere a frutto tale esperienza
già venerdì con i 3000 siepi dei
Giochi del Mediterraneo a Mersin,
in Turchia.
A Chiari, nella gara del record ita-
liano del piemontese Andrea Ca-
rioti, Alessandro Malfer da Mulaz-
zano ha chiuso 21° il campionato
italiano Allievi di octathlon con
4545 punti e parziali da 12"06
(100), 5.73 (lungo), 10.21 (peso),
55"47 (400, personale), 16"50 (110
ostacoli), 1.79 (alto), 38.60 (gia-
vellotto) e 3'08"78 (1000).

Ce.Ri.

DELUSA Touria Samiri

DOMENICA “CALDA” n FINE SETTIMANA ALL’INSEGNA DEGLI SPORT ESTIVI AL CIRCOLO DI VIA NAZARIO SAURO
CON IL DEBUTTO DELLA COPPA LODI DI SAND VOLLEY E IL VIA DEL TORNEO DI TENNIS DA 8MILA EURO DI MONTEPREMI

Canottieri tra sabbia e terra rossa

LODI Sport in ogni dove nel week
end della Canottieri Adda. Il cir-
colo lodigiano ha appena vissuto
una intensissima “due giorni”
all'insegna di due discipline pret-
tamente estive, senza dimentica-
re il tradizionale torneo di calcio.
La Canottieri ha "battezzato"
l'esordio della Coppa Lodi di sand
volley, con dieci squadre in gara
nelle tre categorie previste. La
prova ha assegnato i trofei di
Open misto e Under 18. Nel misto
è stato lo Spino d'Adda con Gio-
vanni e Alessandro Dominoni,
Marta Fraschini e Palma Umile a
"espugnare" Lodi battendo tra
l'altro in finale per 2-1 (17-21/21-
16/15-11) il "Santa Chiara Volley"
composto da Silvia Pavesi, Sara
Casanova, Giampiero Degavi,
Andrea Anelli e soprattutto An-
drea Cauteruccio, alfiere del Vero
Volley Monza in Serie A2. Migliori
giocatori lo stesso Cauteruccio tra
gli uomini e Maria Urgnani tra le
donne. Nell'Under 18 sfida in fa-
miglia per la Frassati Castiglione:
successo per le più giovani Fede-
rica Scarcella, Irene Invernizzi,
Alessia Grioni (premiata come
giocatrice più giovane) e Glenda
Bandera su Martina Salamini,
Francesca Boriani, Claudia Dosio
(premiata come miglior giocatri-
ce) e Nicole Majocchi. L'Under 16
invece non assegnava il trofeo ma
forniva punti per il circuito che
avrà come ulteriori tappe Maleo
(domenica prossima, per infor-
mazioni si può consultare il sito
www.lodi.federvolley.it) e Codo-
gno (7 luglio): nella classifica di
giornata 3 punti per "Jump 005"
del Sant'Alberto e "Red Ladies"
della Laudense e uno per "The
Sunrise" (Laudense). Premi a Sara
Maddonini (miglior giocatrice) e
Anna Maenza (atleta più giovane).
«Sono soddisfatto, siamo riusciti
ad allestire tre categorie e poi fa
sempre piacere vedere atleti di li-
vello nazionale in campo. Ora

puntiamo dritti su Maleo, speran-
do che aderisca qualche società in
più: tra Fipav e Csi Lodi in
quest'occasione abbiamo visto
solo Frassati, Sant'Alberto e Lau-
dense», l'analisi di Alessandro
Vassallo, referente provinciale
per il beach. «Nel 2013 potremmo
sdoppiare l'evento proponendo
una tappa di Coppa Lodi giovanile
e una giornata dedicata solo
all'Open misto», l'idea del socio

della Canottieri e promotore Lan-
franco Codecasa.
Sabato ha preso intanto il via
l'Open Canottieri Adda, torneo
nazionale di singolare maschile di
tennis che sta "consumando" gli
incontri del primo tabellone,
quello di Quarta Categoria: oggi si
conosceranno i nomi dei giocatori
che accederanno al tabellone di
Terza. Il clou arriverà però la set-
timana prossima con l'approdo

nel tabellone principale: al torneo
(con 8mila euro di montepremi)
sono appena arrivate le adesioni
di Alessandro Petrone (alfiere del
Tc Sancolombano e finalista 2012)
e soprattutto di Riccardo Bellotti
(numero 256 della classifica Atp)
e di Simone Vagnozzi, 265 al
mondo reduce dal Challenger di
Milano e giustiziere a Barcellona
2011 di giocatori come Fabio Fo-
gnini e Juan Monaco.

Per la pallavolo trofei
assegnati alle squadre
di Spino d'Adda
(Open misto) e Frassati
Castiglione (Under 18)

CESARE RIZZI

TRA SABBIA E 
TERRA 
ROSSA Alcune
immagini del
week end
sportivo alla
Canottieri

BEACH VOLLEY

GIORGIA MELONI
CANDIDATA
AL “REGIONI”

n A un passo dal “Trofeo
delle Regioni”. Giorgia Meloni,
17enne atleta codognese, ha
raggiunto il terzo step di sele-
zione della "procedura" che
permetterà ai tecnici lombardi
di allestire la rappresentativa
per la sfida giovanile tra re-
gioni di beach volley in calen-
dario a Vasto dal 19 al 21 lu-
glio. Giorgia Meloni, nata ago-
n i s t i c a m e n t e n e l V o l l e y
Codogno 2002 e ora all'Offa-
nengo promosso dalla Serie C
alla Serie B2, è passata attra-
verso due momenti di screma-
tura: al primo, fatto di allena-
menti più localizzati, hanno
partecipato anche Arianna
Coppi, Sara Discanni e Chiara
Merli del Codogno, Irene Pozzi
del Marudo e tre ragazzi, Car-
lo Codazzi, Marco Banin e
Mattia Dragoni (ex Codogno,
ora a Pizzighettone); al secon-
do invece hanno avuto acces-
so Meloni e Pozzi; al terzo la
sola codognese.
Durante la terza "tappa" del
processo Giorgia ha giocato
pure un torneo nazionale a Bi-
bione. Ora agli ultimi allena-
menti programmati al centro
federale "Pavesi" di Milano
sono rimaste in otto per le ca-
tegorie Under 18 e Under 20
femminili: a Vasto andranno
almeno in sei (due coppie Un-
der 18 e una coppia Under
20), quindi la 17enne lodigiana
ha ottime chance di vestire la
casacca della rosa camuna al
“Trofeo delle Regioni”.


