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SPORT
ATLETICA LEGGERA n LA SOCIETÀ GIALLOROSSA DOPO LA RETROCESSIONE È INTERVENUTA SUL MERCATO PER ELIMINARE
I PUNTI DEBOLI E RISALIRE: ARRIVANO LA SALTATRICE LA TELLA, LA MEZZOFONDISTA ROBUSCHI E LA LANCIATRICE BERNARDI

La Fanfulla cala un tris da Serie Oro
Con i Societari maschili
a livello interregionale
su programma tecnico
ridotto il club di Cozzi
punta forte sulle donne

CESARE RIZZI

LODI Tre scelte oculate per rinfor-
zare la formazione femminile nei
propri punti deboli. Con i Societari
maschili da affrontare a livello in-
terregionale su programma tecnico
ridotto, la Fanfulla punta con deci-
sione sulle donne con un unico
obiettivo: ritornare subito in Serie
Oro. «Ci siamo mossi cercando so-
luzioni funzionali alla squadra
femminile Assoluta», le parole del
presidente Alessandro Cozzi, come
sempre il dirigente giallorosso a
tessere le tele di mercato per il club
lodigiano.

ADDIO SALVETTI E BONGIOVANNI
Nella stagione 2014 la Fanfulla per-
derà sicuramente la saltatrice Elena
Salvetti e la mezzofondista Om-
bretta Bongiovanni: la prima di-
venterà mamma in giugno, la se-
conda ha invece deciso di chiudere
la carriera atletica a soli 27 anni per
i cronici problemi a un piede. Al po-
sto di Salvetti sbarca in Fanfulla la
Junior Silvia La Tella, 18enne stu-
dentessa di liceo classico cresciuta
nella Miotti Arcisate: la varesina
vanta personali da 5.62 nel lungo e
soprattutto 12.49 nel triplo, specia-
lità in cui ha vinto un argento al-
l’aperto (2012) e un bronzo al co-
perto (2011) da Allieva. La Tella è
allenata da Simone Comolli, ma
due volte alla settimana è seguita
anche da Giuseppe Balsamo, l’ex
tecnico di Salvetti: l’allenatore è
stato il prezioso tramite per il tra-
sferimento in prestito. «Sostituire
Elena sarà un’ardua impresa - sor-
ride Silvia -, però vorrei superare i
13 metri nel triplo e poi l’idea della
finale Oro mi stuzzica: non ho mai
affrontato gare nazionali a squa-
dre».

L’ASSE CON SAMIRI
I buoni uffici di Touria Samiri sono
stati invece fondamentali per l’ac-
cordo con Gloria Robuschi, 20enne
studentessa in scienze motorie a
Roma e promettente mezzofondi-

sta: l’atleta parmigiana si allena a
Ostia sotto la guida di Vittorio Di
Saverio assieme alle due migliori
“miler” italiane del 2013, Margheri-
ta Magnani e Giulia Viola. Robuschi
è cresciuta tantissimo nel 2013, ar-
rivando fino a 2’17”07 sugli 800 e
soprattutto a 4’42”93 sui 1500: «Ma
vorrei scendere ad almeno
4’30”-4’32” - le parole dell’emilia-
na, già impegnata in una finale Oro
nel 2011 a Sulmona con il Cus Par-
ma -: la Fanfulla mi ha conquistata
subito perché ha mostrato di tenere
molto ai miei programmi e alla mia
attività, prima ero un po’ abbando-
nata a me stessa».
Negli auspici di Cozzi Robuschi do-

vrebbe “coprire” i 1500 e giocarsi
eventualmente il posto sugli 800
con Alessia Ripamonti, mentre
3000 siepi e 5000 sarebbero “ma-
teria” per Samiri.

IL PESO NON È PIÙ UN PROBLEMA
Uno degli storici punti deboli fan-
fullini era il getto del peso e la so-
cietà lodigiana vi ha ovviato con
l’arrivo dall’Atletica Brescia 1950
(dopo una lunga corte) di Giulia
Bernardi, 24 anni, lanciatrice di Vi-
modrone neodottoressa in mate-
matica all’università di Milano Bi-
cocca. A convincerla ad abbraccia-
re la causa giallorossa anche la
grande amicizia che la lega a Fede-

rica Ercoli e Alessandra Gialdini:
«Sono felice di essere in squadra
con Federica e spero di far tornare
in pedana Alessandra», sorride
Giulia. La milanese, che per ovviare
all’assenza di strutture dove vive ha
allestito una sala pesi in casa e lan-
cia anche nel proprio giardino, è al-
lenata dal papà Paolo e vanta un ti-
tolo italiano giovanile indoor (nel
2006 da Allieva) e una presenza in
azzurro, nella Coppa del Mediterra-
neo Juniores 2008: il suo primato di
13.60 risale al 2010, ma nel 2013 ha
comunque ottenuto un buon 12.69.
Nel disco vanta 42.57 di personale
assoluto e 39.14 nel 2013: si giocherà
il posto con Sara Luponi.

HOCKEY L’AMATORI SI INCHINA
AL FORTE DEI MARMI DI GIL
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CALCIO FEMMINILE PALAZZO,
BOMBER CHE AMAVA I CANESTRI
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CALCIO MILAN OK A GLASGOW,
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PALLACANESTRO FEMMINILE n DAL 2 AL 4 DICEMBRE UN COLLEGIALE CON L’UNDER 17

Parmesani, altra chiamata azzurra
LODI Nuova chiamata azzurra per
Francesca Parmesani. Ieri nella
sede della Fanfulla è arrivato il fax
di convocazione della giovane
"guerriera" per il raduno della Na-
zionale Under 16 femminile in
programma all'Acquacetosa di
Roma dal 2 al 4 dicembre prossimi.
Per l'ala bianconera classe 1998 è
il giusto premio per quanto di buo-
no sta facendo vedere con la Fan-
fulla nell’Under 17 Elite e nel cam-
pionato di Serie C. Parmesani è
considerata un prospetto a livello
nazionale del basket in gonnella e

nello scorso luglio aveva parteci-
pato al collegiale di Ferentino dove
si è poi guadagnata la convocazio-
ne per il “Trofeo dell'Amicizia” di-
sputato a fine luglio a Kavala in
terra greca. Nell'occasione le az-
zurrine si sono classificate al terzo
posto battendo la rappresentativa
locale, perdendo di soli 3 punti uno
sfortunato confronto con la Spa-
gna e sbagliando la gara con la
Francia che poi ha vinto il torneo.
Tornando entro i confini italici,
anzi lodigiani, Parmesani con un
gran 3/4 nei tiri da tre è stata il gri-

maldello per scardinare la difesa a
zona del Costamasnaga e regalare
all'Under 17 della Fanfulla la pri-
ma vittoria dopo due sconfitte. Un
perentorio 85-65, grazie alla pre-
stazione "monstre" di Maiocchi
(25 punti) e ai 21 punti dell’azzur-
rina Francesca. Bene anche Savoia
con un bottino personale di 16
punti. Il prossimo impegno è fissa-
to per il 4 dicembre a Sesto San
Giovanni, contro le plurititolate
pari età del Geas. Senza Parmesa-
ni.

Angelo Introppi FANFULLINA Francesca Parmesani

no, Assago e Legnano 2.
ZONA MILANO La PS San Do-
nato vince a Milano (49-67)
contro il Tumminelli, mentre
il Melegnano (67-43) cede a
Legnano. Va male anche alla
Meta2000 San Donato che si
smarrisce (61-49) a Turbigo.
La squadra di Stefano Valle
(Taverna 16, Pisani 12, Ramun-
ni 6, Mazili 4, Valle F 3, Faien-
za, Oggioni 2, Guelfi 2, Bruz-
zese 2, Montanari 2, Valle R.,
Porotti) in vantaggio nel terzo
periodo si blocca nel quarto
finale. Domani il Melegnano
ospita (21.30) il Cus Polimi
Milano, mentre la Meta2000
è "on the road" a Vanzago
(21.15). Domanica la PS San
Donato (20.15) attende il Le-
gnano. Classifica: Olimpia e
Canottieri 14; Buccinasco e
Legnano 12; Corsico, Arese e
Tumminelli 8; Melegnano, San
Benedetto, Arlunese, Polimi e
Turbigo 6; PS San Donato 4;
Stoica e Vanzago 2; Meta
2000 San Donato 0. (Lu. Ma.)

VOLTI NUOVI
Da sinistra,
in senso orario,
la 20enne
parmigiana
trapiantata
a Ostia Gloria
Robuschi,
la 24enne
Giulia Bernardi
di Vimodrone
e la 18enne
varesina
Silvia La Tella


