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SPORT

il Cittadino
ATLETICA LEGGERA n IL 38ENNE FANFULLINO
HA VINTO IL TRICOLORE MASTER DI DECATHLON

BASEBALL - SERIE C

Old Rags ko,
c’è il Codogno
dietro il duo
di testa

Per Nettuno
il tempo
dell’atletica
non finisce mai
Il capitano giallorosso ha bissato il titolo dello scorso
anno e nell’ultima prova, quella dei 1500, è giunto al
traguardo mano nella mano con il compagno Cerioli
CESARE RIZZI
DESENZANO DEL GARDA «Credo
che l'atletica non abbia età». Da
questo presupposto Federico Nettuno ha iniziato tempo fa una
nuova fase della propria carriera
in pista, quella che lo vede allenatore di alcuni talenti "multipli" lodigiani (in primis Martina Roncoroni) ma anche atleta nelle categorie Master. Domenica a
Desenzano del Garda questa nuova veste agonistica lo ha visto bissare il successo già ottenuto un
anno fa a Gorizia nei campionati
italiani di decathlon per la categoria M35. Il bottino finale di 5326
punti non avvicina la miglior prestazione italiana che proprio lui
detiene con 5656, ma per assommarlo il fanfullino ha dovuto
stringere i denti: il dolore al tendine d'Achille del piede destro lo ha
infatti costretto a utilizzare le
scarpe chiodate solo nei 100 metri.
Alla fine sono arrivate comunque
prestazioni soddisfacenti: 11"83
nei 100, 5.92 nel lungo, 9.40 nel
peso, 55"38 nei 400, 18"20 nei 110
ostacoli, 25.31 nel disco, 3.20
nell'asta, 38.56 nel giavellotto e
5'07"82 nei 1500.
A differenza di Gorizia 2013 la gioia per la Fanfulla è stata doppia: al
secondo posto di categoria ha infatti chiuso Luca Cerioli, all'esordio in una competizione Master.
L'atleta di Senago ha totalizzato
5081 punti: lui e Nettuno hanno
tagliato il traguardo dei 1500 tenendosi per mano ed esultando in
un tripudio giallorosso.
«La conferma del titolo nazionale
era l'obiettivo della primavera - il
commento del 38enne storico ca-

pitano della Fanfulla -: anche se
ho dovuto giocare in difesa la
"doppietta" è stato un valore aggiunto importante».
Tanti dei decatleti in gara a Desenzano saranno intanto protagonisti pure agli Europei di icosathlon maschile e tetradecathlon
femminile a Lodi il 6 e 7 settembre, organizzati proprio dalla Fanfulla, impegnata ormai da sei mesi
dal punto di vista organizzativo e
sempre lieta di accogliere nuovi
partner locali a spalleggiare l'iniziativa: ad oggi sono già iscritti 36
atleti in rappresentanza di nove
Paesi (Italia, Francia, Germania,
Austria, Gran Bretagna, Olanda,
Belgio, Finlandia e Danimarca).

DOPPIETTA Federico Nettuno e Luca Cerioli a Desenzano all’arrivo dei 1500

TRICOLORI UNIVERSITARI

NOVE MEDAGLIE
SONO DI MARCA
LODIGIANA
E SUDMILANESE

n Fanfulla e Sudmilano valgono
nove medaglie nei campionati italiani universitari allestiti all'“Arena”
venerdì e sabato. La Fanfulla ha
schierato un tris d'argento per il
Cus Milano: Giulia Riva ha corso un
fantastico 100 da 11"92, personale
vanificato da una bava di vento di
troppo (+2,2 m/s); Valentina Leomanni si è espressa sui limiti stagionali nel martello con 58.65;
Gianluca Simionato, non avendo a
disposizione le prove multiple, ha
ripiegato sul disco centrando il personale con 44.71. Piazzamenti da
"finale" invece per Edoardo Accetta
(quinto nel triplo con 15.02), Clarissa Pelizzola (sesta nei 400 ostacoli
con 1'03"01) e Alessia Ripamonti
(settima nei 400 con 56"56). Due
esponenti dell'atletica di San Dona-

to hanno invece dominato nella velocità sempre per il Cus ospitante.
Roberto Severi, studente di Scienze naturali e tesserato proprio per il
Cus Pro Patria Milano, ha vinto con
grande merito i 400 in 47"28. Michela D'Angelo, sprinter oggi tesserata per una società pisana, ha invece vinto i 200 in 24"30. Nelle staffette due ori nella 4x100 femminile
d'oro per Riva e D'Angelo e nella
4x400 con la giallorossa Ilaria Burattin; 4x100 maschile argento con
Severi. Per il Cus Pavia ha gareggiato la fanfullina Valeria Paglione, di
bronzo nella 4x100 e quarta (a parità di misura con la terza) nel lungo
ma con un indicativo 5.66. Per il
Cus Bergamo sesta piazza nel disco
(39.33) di un'altra giallorossa, Sara
Luponi. (Ce. Ri.)

PALLAMANO

CICLISMO

FESTA A RIOZZO
PER LA FERRARIN
E PER IL FUTURO
ALTRE TRE SQUADRE

LA FRANCOLINO
VINCE A LUZZARA
LA PRIMA GARA
DA ESORDIENTE

n Ancora una volta il palazzetto
di Riozzo fa il pienone per una festa, ma stavolta non è il volley il
protagonista bensì la pallamano.
Domenica dalle 9 alle 19 la Handball Ferrarin di San Donato Milanese ha chiuso la stagione agonistica
con la “Festa della pallamano”, un
giocoso incontro, in tutti i sensi, in
cui oltre al ritrovarsi per stare insieme bambini, ragazzi, genitori e
dirigenti della squadra biancazzurra (almeno 200 le persone presenti), ci sono stati anche diversi minitornei tra le squadre della Ferrarin
e altre invitate alla festa. «È stata
una giornata all’insegna del divertimento - conferma il presidente

n Prima vittoria del 2014 e
prima da Esordiente per Lucrezia Francolino, promessa del
ciclismo lodigiano che da questa stagione veste i colori del
Gs Cadeo Carpaneto. Con la
maglia dell’ambizioso club piacentino la lodigiana ha vinto in
volata l’affollatissima gara di
Luzzara, nel Reggiano (nella
foto). Lucrezia chiude così al
meglio il mese di maggio, iniziato con un altro traguardo
importante: la conquista della
maglia regionale Esordienti
primo anno nella “Giornata rosa” di Carpaneto, dove era arrivata 11esima assoluta.

Angelo Strada -, molto ben riuscita. Adesso ci riposiamo ma poi a
settembre è probabile che ne faremo una simile di apertura della
stagione. Grazie alla promozione
che abbiamo fatto nelle scuole, oltre a iniziative come questa e del

week end scorso, siamo riusciti ad
avviare alla pallamano altri bambini per cui alle sei squadre già presenti dovremmo riuscire ad allestire ancora una Under 16 maschile e due Under 12, una maschile e
una femminile.» (Dario Bignami)

LODI Codogno ride, gli Old Rags
masticano amaro. I biancazzurri
espugnano il fortino di Porta Mortara per 8-2, mentre i lodigiani si
fanno superare 6-3 dal Milano al
campo Kennedy. La vittoria del Codogno evidenzia una positiva evoluzione del nove guidato dal tecnico
Luciano Dallospedale, solido in
particolare nelle fasi difensive. In
Piemonte brilla soprattutto il monte
di lancio, con Rossi autentico mattatore per 6 riprese e Marzani puntuale e diligente "closer": i due hanno subìto soltanto un punto a testa,
mentre l'attacco ha adottato la politica dei piccoli passi. Subito in vantaggio con il minimo scarto, il Codogno ha poi preso le dovute distanze a metà della contesa,
suggellando nel finale una sacrosanta vittoria per 8-2. Nel box di
battuta prestazioni di eccellenza
per Sangermani, Cantoni e Rasoira.
In questo mese di maggio trascorso
tutto "on the road" invece gli Old
Rags subiscono un'altra sconfitta,
stavolta contro la capolista Milano
'46 dell'ex Simone Spinosa, per 6-3.
Ma stavolta brucia il modo in cui
essa è maturata. Sul monte di lancio, a sorpresa, il manager Zamora
mette il 17enne Angelo Colon e il
ragazzo sfodera una prestazione
maiuscola, con ben 12 strike-out,
ammutolendo le mazze di casa per
ben cinque riprese a secco di valide.
L'attacco gialloverde al 6° inning
segna 2 punti con Barchiesi e Calafiore. A metà dell'8° il risultato
sembra essere nelle mani degli Old,
che conducono per 3-1, ma il regolamento federale impone che i lanciatori Juniores non possano lanciare più di 7 riprese, per cui si rende necessario il cambio. Sale Ohmii
Ruiz, che subisce la pressione dei
locali, i quali con 3 valide e grazie a
3 errori difensivi realizzano un "big
inning" da 5 punti. Sale allora Montanari, ma ormai non c'è più nulla
da fare. Saronno e Milano comandano a punteggio pieno (5 vittorie
su altrettanti incontri giocati), seguiti dal Codogno (4 vinte, 1 persa);
per gli Old Rags 2 vinte e 4 perse.
NORTHWEST LEAGUE
Sfortunata prova degli Old Brutos,
sconfitti 5-4 in casa della capolista
Cernusco sul Naviglio. Brutos in
vantaggio fino a metà gara, poi, con
Vega un po’ in affanno sul monte, il
Cernusco mette la freccia.
Angelo Introppi

