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ATLETICA LEGGERA n OGGI E DOMANI A PADOVA SI DISPUTANO I CAMPIONATI ASSOLUTI: POCHE LE CHANCE DI MEDAGLIA PER LE LODIGIANE

Sono le staffette le speranze fanfulline
Ma il forfait della Colombo rende difficile il compito della 4x100
PADOVA Agosto, tempo di vacanze
ma anche di grande atletica. I
"big" della Nazionale azzurra, da
Howe alla Di Martino, vivranno
oggi e domani un gustoso pream
bolo dei Mondiali di Osaka con i
campionati italiani Assoluti di
scena a Padova. E nella rassegna
tricolore sarà della partita anche
un plotone di agguerrite atlete
della Fanfulla, alla caccia di una
difficile “replica” del bottino otte
nuto lo scorso anno (un argento,
un bronzo e altri due piazzamenti
in finale). La maggiore speranza
di podio sarebbe in teoria costitui
ta dalla staffetta 4x100 (in pro
gramma già stasera), al via con il
quinto accredito con 46"81; pur
troppo però l'ultima frazionista
Roberta Colombo è ko per una ten
dinite (lo stesso problema che le
ha impedito di disputare la 4x100
ai recenti Europei Juniores). La
quarta frazione sarà così coperta
così da Stefania Baldi, che entrerà
in scena dopo Cecilia Rossi, Mar
zia Facchetti e Simona Capano.
Baldi, Facchetti e Capano dispute
ranno assieme a Sara Rigamonti
anche la 4x400, iscritta con l’otta
vo tempo (3'53"78): ripetere il terzo
posto dello scorso anno è difficile,
ma non del tutto impossibile. A li
vello individuale arduo sarà per la
Capano ripetere la piazza d'onore
del 2006 condita dal personale: la
velocista di Garbagnate è accredi
tata del 14esimo crono tra le parte
cipanti con un 24"41 decisamente
più alto del 23"95 datato 2006 e la
concorrenza pronta a scendere in
pista a Padova (Reina, Graglia e
Pistone, solo per fare alcuni nomi)
è decisamente più consistente.
L'obiettivo della fanfullina è co
munque quello di migliorare il
proprio stagionale e di agguanta
re nuovamente la finale e un posto
tra le migliori otto in Italia. La Ri
gamonti sarà invece in gara con
buone credenziali sugli 800 (batte
rie stamane, eventuale finale do
mani), gara che vedrà al via anche
la migliore mezzofondista italiana
Elisa Cusma: l’ambizione di par
tenza è entrare tra le finaliste, ma
una volta arrivata in finale in una
gara spesso impregnata di tattici
smi come il doppio giro di pista la
comasca (scesa nel 2007 a 2'07"90)
potrebbe riuscire a estrarre il co

Fallito l’assalto a 2.08:
Sanfratello non riesce
a qualificarsi nell’alto
Da sinistra
in senso orario:
Sara Rigamonti,
Ivan Sanfratello
(che purtroppo
non è riuscito
a qualificarsi
per gli Assoluti
nell’alto),
Monica Gardini,
e le tre
componenti
di entrambe
le staffette
giallorosse
Cecilia Rossi,
Marzia Facchetti
e Simona
Capano

niglio dal cilindro, a patto che rie
sca a trovare i varchi giusti evi
tando che il suo fisico minuto re
sti imbottigliato nella bagarre de
gli ultimi 200 metri. Nella marcia
sarà in gara Monica Gardini, ac
creditata di 24'12"5 sui 5 km e
pronta a giocarsi anche lei un
piazzamento tra le top 8. Giocherà
le sue carte nel lungo Viola Bron

tesi, al via con la 15sima misura
(5.88): la bresciana quest'anno ha
infatti puntato tutto su questa spe
cialità mettendo un po' da parte il
triplo (in cui nel 2006 raggiunse la
finale agli Assoluti) a causa di un
fastidioso problema all'arco plan
tare. Non sarà della partita invece
Ivan Sanfratello, al quale non è
riuscito l'ultimo assalto al mini

NUOTO n IL CARABINIERE CASALESE RIMANE TRE SECONDI SOPRA IL SUO PERSONALE

Samuel Pizzetti quinto a Pesaro
in una finale 400 “grandi firme”
PESARO Samuel Pizzetti da Casalpu
sterlengo si è tuffato nella terra dei gi
ganti. È stata una finale dei 400 stile li
bero dal cast molto suggestivo anche
se non eccezionale sul piano cronome
trico quella andata in scena ieri a Pe
saro agli Assoluti estivi. Il ventenne
carabiniere, qualificatosi dopo aver
realizzato il quinto crono in batteria
(3'55"78), ha infatti nuotato la finale in
corsia 2 con al fianco un finalista
mondiale (Federico Colbertaldo) in
corsia 3, un campione europeo (Emi
liano Brembilla) in corsia 4 e un vice
campione olimpico (Max Rosolino) in
corsia 5. La gara, vinta da Rosolino su
Brembilla, ha visto Pizzetti chiudere
quinto con il tempo di 3'54"09, poco
più di 3" oltre il suo personale: il casa
lese ha disputato una discreta gara
chiusa in crescendo, dopo una parten
za forse un po’ in
sordina.
Molto bene ha fat
to Michele Cosen
tino nei 100 farfal
la: dopo aver supe
rato agevolmente
le batterie, il san
donatese ha tim
brato il terzo cro
no in semifinale
con 54"64 (a soli 6/
100 dal miglior
tempo di Matteo Casenghi), ribaden
do poi l'ottima prestazione individua
le con un 54"53 lanciato nella frazione
a delfino della 4x100 mista. Dopo aver
vinto due titoli assoluti nei 200 farfal
la, oggi pomeriggio nella finale Cosen
tino andrà così all'assalto di una me
daglia anche sui 100. In gara ieri an
che Valentina Battaglia (34ª nei 50
dorso in 32"57 e decima nella 4x100 mi
sta), Marco Migliorini (21° nei 50 far
falla in 56"64) e il più giovane dei Co
sentino, Gabriele, 21° nei 50 dorso
(28"29). Migliorini e Cosentino junior
hanno poi condotto la staffetta mista

CICLISMO  AMATORI

Solo l’Acqua & Sapone
batte l’Autoberetta
alla 24 ore di Cremona

Samuel Pizzetti, 20 anni

Bravo Michele Cosentino:
si qualifica col terzo tempo
alla finale dei 100 farfalla
della Gestisport al 14° posto assieme
ad altri due sandonatesi (Firas Chiha
de e Filippo Lasta).
Oggi tocca ancora a Pizzetti, alla cac
cia del podio nella 4x200 sl dei Carabi
nieri. Della partita sarà anche Miche
le Cosentino, in gara anche nella staf
fetta "quattroperdue" con l'Ispra capi
tanata da Brembilla. Di nuovo in gara
anche Veronica Massari, che dispute
rà quei 200 misti nei quali vinse il tito
lo a Livorno: la concorrenza, capeg
giata da Filippi e Segat, è però agguer
rita.
Cesare Rizzi

n Non è arrivato il bis dello
scorso anno, ma il secondo
posto della squadra Autobe
retta Scaglioni alla “24 ore
dei violini” di Cremona ha
lo stesso valore di una vitto
ria. Sì, perché la squadra
amatoriale lodigianocre
monese è stata battuta solo
dai professionisti della Ac
qua & Sapone (con Alessan
dro Petacchi, ancora squali
ficato, spettatore interessa
to). Per giunta l’Autoberet
ta si è presentata con otto
corridori, mentre l’Acqua &
Sapone ne ha schierati ben
dodici: e la formula era sì
spettacolare (trenta squa
dre al via, ma un atleta per
volta in gara) ma anche
massacrante per chi non
aveva un numero “consi
stente” di concorrenti.
L’Autoberetta Scaglioni si è
piazzata come detto secon
da, staccata di un giro dai
più bravi rivali: onore co
munque a Roberto Bassi,
Enrico Bassi, Paolo Pezzini,
Marco Pezzini, Ginetto For
nasari, Federico Frigoli,
Giovanni Casagrande e
Vittorio Affaticati. «Sono
soddisfatto del risultato  le
parole del patron del club
Gino Beretta : non abbia
mo vinto, ma il secondo
posto è un grandissimo
risultato».

mo mercoledì in una gara regio
nale a Rovellasca (Como): il fan
fullino ha vinto il salto in alto con
1.97 ma ha fallito i tre tentativi de
cisivi a 2.08. Con lui in gara c'era
anche Blaz Velepic (1.70), mentre
sui 400 si sono ben difesi Nicola
Quinteri, Cesare Rizzi (53"94) e
l'allievo Hichem Maaoui (54"50).
Cesare Rizzi

