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ATLETICA LEGGERA n IL CLUB GIALLOROSSO È PRIMO IN ITALIA DOPO I SOCIETARI

Fanfulla da record nelle “multiple”
LODI La gioia è multipla per la Fan-
fulla. Multipla come decathlon ed
eptathlon, le prove dei polivalenti
dell'atletica leggera che hanno vi-
sto la società giallorossa laurearsi
virtualmente regina nella stagione
2013. A conferirle questo titolo le
classifiche dei Societari di specialità
articolate su tre prove (campionati
regionali, campionati italiani gio-
vanili e tricolori Assoluti), che han-
no visto la Fanfulla maschile vince-
re per il secondo anno consecutivo
nel decathlon e la squadra femmi-
nile issarsi a uno storico terzo posto

(a 10 punti dalla seconda piazza
della Sisport Fiat) nell'eptathlon:
mai le due squadre giallorosse ave-
vano raggiunto "a braccetto" il po-
dio. Il titolo maschile è di fatto "ma-
de in Cairate": i quattro punteggi
conteggiati (a scavare un solco
abissale tra la Fanfulla e la Studen-
tesca Rieti seconda: 26502 punti
contro 24074) sono di Gianluca Si-
mionato (approdato alla Nazionale
per la Coppa Europa di decathlon),
Andrea Casolo e Luca Dell'Acqua,
tutti allievi di Alessandro Torno e
Alvaro Di Federico.

Diverso il discorso in campo fem-
minile, in cui ben tre punteggi sui
quattro computati sono frutto di at-
lete lodigiane: due di Martina Ron-
coroni e uno di Sophie Maschi (il
quarto è della gallaratese Arianna
Quaglio). Sia Roncoroni sia Maschi
sono allenate da Federico Nettuno,
per tanti anni uomo di punta della
Fanfulla del decathlon: «Se i ragazzi
della maschile hanno dimostrato di
non aver rivali in Italia - il com-
mento di Nettuno -, le donne sono
una piacevole sorpresa e il fatto che
la formazione sia a "trazione lodi-

giana" è un valore aggiunto. Il ram-
marico è non aver potuto dimostra-
re il nostro valore sul campo attra-
verso una vera finale che non è
prevista neppure per il 2014».
La notizia negativa in chiave futura
è il trasferimento di Maschi a Mila-
no per ragioni di studio: l'atleta
continuerà a praticare atletica ma
con i colori dell'Abc Progetto Az-
zurri. È possibile comunque che le
eptatlete non perdano forza grazie
a una giovane new entry bresciana
(c’è una trattativa in corso). Per
contro il decathlon fanfullino tar-
gato 2014 sarà più lodigiano grazie
al passaggio da Allievo a Junior di
Alessandro Malfer, atleta di Mulaz-
zano "plasmato" da Marcello Gra-
nata e ora allenato dallo stesso Net-
tuno.

Cesare RizziSUPERWOMAN Martina Roncoroni

HOCKEY SU PISTA - SERIE A1 n È L’UNICO DEL QUINTETTO A NON AVER ANCORA SEGNATO

Brusa prenota il suo “momento”:
«Amatori, sono pronto per i primi gol»

LODI In estate molti lo indicavano
come il più azzeccato tra gli acquisti
del nuovo Amatori, avendo già alle
spalle diverse stagioni in A1, l'ulti-
ma delle quali nella sua Novara po-
sitiva sia per qualità di gioco che per
gol segnati. Nelle prime due uscite
in giallorosso però Matteo Brusa è
apparso un po' indietro a livello di
condizione, a causa anche di una
preparazione più intensa di quelle
svolte in passato, ed è stato l'unico
tra i titolari del quintetto “belliano”
anontrovarelaviadelgol,complici
anche i pali e le traverse delle gab-
bie di Prato e Asd Viareggio contro
cui le sue conclusioni hanno ripe-
tutamente sbattuto.

Domani sera con il Trissino potreb-
be essere finalmente il suo mo-
mento, la serata giusta per sbloc-
carsi e trovare le prime reti lodigia-
ne: «Nelle prime due partite penso
di aver fatto il pieno di pali e traver-
se, sarebbe bello con il Trissino tro-
vare il gol e farlo qui a Lodi avrebbe
un sapore speciale - attacca sorri-
dendo Brusa -. In ogni caso la cosa
più importante è che la squadra
vinca: con Prato e Viareggio io non
ho segnato, ma abbiamo centrato
due risultati positivi e va benissimo
così. E poi credo che per uno sporti-
vo l'ansia di fare gol sia un fattore
negativo e possa solo peggiorare le
cose: io non ci penso troppo, cerco
di dare il massimo mettendomi al
servizio della squadra, dopodiché i
miei gol arriveranno e mi auguro

che arrivino al momento giusto,
quando ce ne sarà bisogno».
In queste prime uscite stagionali,
tra amichevoli e campionato, spes-
so Aldo Belli ha provato Brusa an-
che in posizione più arretrata, quasi
da ultimo uomo. Una novità asso-
luta che il 25enne piemontese non
disdegna, anzi: «È un ruolo che mi
piace molto, mi ha sempre affasci-
nato anche in passato anche se non
ho mai avuto occasione di provarlo
- prosegue Brusa -. Fin dalle prime
amichevoli Belli sta lavorando a
questa soluzione, anche perché,
avendo un giocatore come Illuzzi
che sa spingersi in avanti con gran-
deefficaciaservequalcunocheagi-
sca dietro per non squilibrare la
squadra. Logicamente in quella po-
sizione ci sono movimenti comple-
tamente diversi ed è normale che ci
voglia tempo per farli diventare au-
tomatici,maèunasoluzionechemi
piace».
Domani a Lodi sbarcherà il Trissino
di Rigo, Randon, Pallares e Gime-

nez, squadra sulla carta più forte
dell'Amatori, un test sicuramente
indicativo per capire le reali poten-
zialità dei giallorossi. Una sfida che
Brusa inquadra così: «Sarà una gara
certamente più difficile di quella di
sabato scorso, il Trissino è il primo
avversario sulla carta più forte di
noi e può contare su giocatori di
grande esperienza e qualità, ma in
fondo sono in quattro di cui due an-
che un po' avanti con gli anni. Que-
sto per una squadra giovane e velo-
ce come la nostra potrebbe essere
un vantaggio - chiosa -. Dovremo
però sbagliare meno di quanto fatto
col Viareggio, dove abbiamo com-
messosbavaturechecisonocostate
due gol e altri pericoli. Contro una
squadra come quella toscana, di
valore medio-basso, può andarti
bene,macongentecomeRigoeGi-
menez certe disattenzioni le paghi.
Dalla nostra avremo ancora la
grande spinta del pubblico che po-
trebbe essere decisiva: stiamo bene
e faremo una bella partita».

«Per uno sportivo l'ansia di fare gol può solo
peggiorare le cose: io non ci penso troppo, poi le mie
reti arriveranno quando ce ne sarà bisogno»

STEFANO BLANCHETTI

ANCORA 
A SECCO
Matteo Brusa
circondato
da giocatori
dell’Asd
Viareggio
nel match
di sabato:
l’attaccante
novarese
nelle prime
partite
ha colpito
solo pali
e traverse

IN BREVE

PODISMO
DOMENICA A RIOZZO
SI CORRE IN RICORDO
DI UGO GUAZZELLI
n Riozzo onora la memoria di
Ugo Guazzelli con una non
competitiva. Domenica si svol-
gerà il trofeo intitolato alla
memoria del fondatore dell’Ac
Riozzese e del primo sodalizio
podistico di Riozzo, scomparso
sette anni fa. La non competiti-
va è organizzata dalla Pro loco
di Cerro al Lambro e prevede
tre percorsi da 7, 12 e 18 chilo-
metri: partenza e arrivo all’ora-
torio San Lorenzo Martire di
Riozzo. Si potrà iniziare libera-
mente la propria corsa tra le 8
e le 8.30 dopo aver aderito
versando 4 euro con riconosci-
mento (una borsa di prodotti
gastronomici) e 2 euro senza
premio. Per maggiori informa-
zioni il referente per la manife-
stazione è Kisito Prinel l i
(340/7682884). Per il circuito
Fiasp lodigiano è il terz’ultimo
appuntamento stagionale pri-
ma della Marcia della Fiera di
Codogno e della “Walking To-
gether” di Somaglia.

JUDO
LA SINERGY LODI
CON SEI ATLETI
ALLA COPPA ITALIA
n La Sinergy Lodi cala un se-
stetto alle finali di Coppa Ita-
lia. Alla manifestazione, una
sorta di campionato italiano
per gli atleti tesserati per i
club civili, la società lodigiana
porterà infatti sei atleti. Nella
kermesse in calendario a Ostia
domani e domenica le maggio-
ri carte in ottica piazzamento
sono di Roberta Cappello,
iscritta ai 48 kg contro atlete
di grande valore come la cam-
pionessa italiana Assoluta An-
na Bartole: la 22enne judoka
lodigiana, già campionessa ita-
liana giovanile, è però reduce
da un attacco febbrile e com-
batterà al 70 per cento della
condizione. Attenzione anche a
Elisa Cimino in un’affollata ga-
ra dei 52 kg. Nei 57 kg combat-
teranno invece Ilaria Zanirato
ed Erika Bracchi. La Sinergy
Lodi sarà presente anche in
campo maschile con i fratelli
Marazzi: sulla carta le maggiori
chance di far bene le avrà Mar-
co nei 73 kg rispetto a Giaco-
mo negli 81 kg.


