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ATLETICA LEGGERA n LA SOCIETÀ DEL PRESIDENTE COZZI HA OPERATO UN MERCATO “VIVACE” SOPRATTUTTO PER LA SQUADRA MASCHILE

Con Felotti la Fanfulla sogna l’Argento
Il 17enne tricolore Allievi è la punta per ambire alla promozione

Doppia200 e400: «Ilmiomodello èMichael Johnson»
n Dimmi chi è il tuo atletamodello e ti dirò chi sei. Alla domanda specifica Andrea Felotti
risponde sicuro: «Michael Johnson». Una risposta inconsueta per un ragazzo di soli 17 anni, se
non fosse che Felotti è proprio una sorta di “piccolo Johnson”, atleta in grado di spaziare ad alti
livelli sui 200 (21”85 di personale) e sui 400 (48”54), in entrambi i casi i migliori crono italiani
Allievi 2012. E, come lo statunitense, con una leggera preferenza peri il giro di pista: «Ma è anche
perché in Italia sulla distanza ho trovato meno concorrenza», risponde il diretto interessato
allenato al campo di Gallarate da Alessandro Torno e “iniziato” all’atletica cinque anni fa con i
Giochi della Gioventù. Dopo il titolo italiano Cadetti sui 300 nel 2010 e un 2011 opaco («perché mi
sono allenato poco», per spontanea ammissione), Felotti è reduce da un 2012 trionfale: oro
tricolore sui 400 outdoor (e argento al coperto), vittoria nel “Brixia Meeting” internazionale
sempre sui 400, doppietta 200400 nella finalescudetto dei Societari di categoria con la Cairatese.
Purtroppo la nuova stagione non è iniziata benissimo a causa di un infortunio al bicipite
femorale destro che ha interrotto la preparazione impostata da coach Torno di comune accordo
con il caposettore dello staff tecnico federale Filippo Di Mulo: «Per l’inizio della stagione outdoor
dovrei essere al cento per cento», assicura Andrea, studente al quarto anno di liceo scientifico. I
suoi obiettivi per il 2013 peraltro sono piuttosto importanti: «Inseguo il minimo a 48” netti per gli
Europei Juniores di luglio a Rieti: la missione è possibile». Alla Fanfulla, con l’aiuto anche del
compagno di allenamenti Andrea Casolo, vorrebbe portare la 4x400 ai tricolori Assoluti: se il
tempolimite restasse 3’20”50 come nel 2012 l’obiettivo sarebbe alla portata. Nel frattempo il neo
giallorosso, che sogna un futuro da atleta di professione e in alternativa aspira a diventare
fisioterapista, partirà mercoledì prossimo per Formia: quattro giorni di raduno con i migliori
under 20 d’Italia serviranno a gettare le basi programmatiche per un 2013 di spessore.

IL PERSONAGGIO

CICLISMO n LA FEDERCICLO LODIGIANA HA ANTICIPATO IL CALENDARIO DELLE GARE PER L’ANNO IN ARRIVO

Un 2013 in bici per tutti i gusti
Confermate le “classiche” per Dilettanti di Santo Stefano e Livraga

In alto
il pesista
Paolo Vailati,
argento
agli ultimi
tricolori;
a sinistra
Luca Berti Rigo,
che ha un
personale
di 10”58
sui 100 metri
(foto Muzzolan);
a destra
Erica Zanella,
rinforzo
più importante
per la squadra
femminile

LODI La Fanfulla fa il pieno di giova
ni promesse al maschile. Di base per
la società giallorossa doveva essere
un mercato “al risparmio”: in parte
lo è pure stato, ma ha nel contempo
regalato alla squadra maschile new
entry di valore assoluto, tanto da far
sospettare che i fanfullini possano
persino inseguire la promozione
dalla Serie A1 a quella Argento nei
Societari. Il settore velocità ha avu
to gli innesti di due pezzi da novan
ta. Il primo arriva direttamente dal
la filiale della Cairatese: è Andrea
Felotti, 17enne di Gallarate campio
ne italiano Allievi dei 400 metri nel
2012. Lui si racconta nell’intervista
che potete leggere in questa pagina:
i personali da 48”54 (400) e 21”85
(200) dicono comunque già tantissi
mo. Nelle ultime settimane il presi
dente giallorosso Alessandro Cozzi
ha chiuso l’accordo anche con lo
sprinter puro Luca Berti Rigo, pro
veniente dall’Assindustria Padova
ma cresciuto nell’Atletica Vedano:
il 24enne è reduce da una stagione
sfortunata per problemi alla schie
na (ormai in via di risoluzione) ma
vanta 10”58 di personale sui 100 (da
tato 2010) e si candida a diventare il
punto di riferimento per la 4x100.
Berti Rigo è di fatto l’unico rinforzo
over 20 approdato alla Fanfulla. Dal
la Cairatese infatti provengono al
tre sei new entry tutte classe 1995.
Fa comodo Luca Dell’Acqua, deten
tore di 23”63 sui 200, 52”44 sui 400,
1.80 nell’alto, 6.65 nel lungo e 14”93
sui 110 ostacoli: con il quarto posto
ai tricolori Allievi 2012 di octathlon
si candida a essere il decatleta gial
lorosso del futuro. Romolo Benati
con 14”55 sui 110 ostacoli con barrie
ra da 91 cm e 57”66 sui 400 hs si pro
pone invece come il possibile osta
colista di punta. In Fanfulla appro
dano anche in prestito Alessio
Schembri (alto da 1.86), Luca Pinza
ni (lungo da 6.02), Michele Crespi
(triplo da 13.27) e Luca Rossi (6’55”16
sui 2000 siepi). Sempre del 1995 è Pa
olo Vailati, atleta di Capergnanica
allenato da Sergio Previtali e da pa
pà Pinuccio (che dal 1987 al 1990 fu
quattrocentista per la Fanfulla agli
ordini di Gabriella Grenoville). Vai
lati vanta 17.70 nel getto del peso da
Allievo, categoria in cui ha vinto
l’argento agli ultimi tricolori sia ou
tdoor sia indoor con la maglia della
Virtus Crema. Da circa un anno e
mezzo si allena a Lodi con l’ambi
zione di migliorare ancora: «Ora sta
passando dalla tecnica traslocatoria
a quella rotatoria», spiega Pinuccio
Vailati. “Last but not least” i gemel
li Manuel e Marco Giordano, en
trambi marciatori classe 1995 ex

Cus Pavia ed entrambi allenati da
Claudio Penolazzi: il più forte, Ma
nuel, vanta 48’13”60 sui 10 km in pi
sta e il quarto posto ai tricolori allie
vi di specialità.
Qualche novità arriva pure in cam
po femminile. Dalla Polisportiva
Olonia proviene Erica Zanella, sem
pre classe 1995, accreditata di
2’16”97 sugli 800 e soprattutto di
7’20”45 sui 2000 siepi (specialità in
cui ha chiuso quarta ai tricolori Al
lieve): in Fanfulla andrà ad affianca
re Elisa Stefani proprio sulle siepi
(«La gara mi piace parecchio e l’au
mento della distanza non mi spaven
ta», spiega Erica) senza però mette
re nel cassetto il vecchio amore del
le prove multiple (disputerà l’epta

thlon Juniores ai tricolori indoor).
La discobola Sara Luponi, classe
1993, ex Vertovese, ha un primato da
40.95 e andrà a compensare il mo
mentaneo addio all’atletica per stu
di di Alessandra Gialdini. Arriva
anche una promettente altista: Sofia
Cornalba da Sordio, classe 1997, ex
Sportiva Metanopoli, detiene 1.63 ed
è allenata da Claudio Botton.
La Fanfulla ha dovuto nel frattempo
far fronte anche agli addii della gia
vellottista Celeste Sfirro, tornata al
la Libertas Cernuschese da cui pro
veniva in prestito, e soprattutto del
fondista Ahmed Nasef, che ha prefe
rito accettare l’offerta dell’Atletica
Ponzano.

Cesare Rizzi

Andrea Felotti, 17 anni, è il “botto” di mercato della Fanfulla per il 2013

Il calendario delle gare della Federciclo nel 2013
Data Categoria Luogo
31 marzo Allievi Montanaso Lombardo
7 aprile Giovanissimi Muzza di Cornegliano
25 aprile Allievi Pantigliate di Livraga
1 maggio Giovanissimi Livraga
19 maggio Giovanissimi Livraga
26 maggio Giovanissimi Montanaso Lombardo
15 giugno Giovanissimi tipo pista Sant’Angelo Lodigiano
7 luglio Pedalata ecologica Livraga
28 luglio Juniores “Giro del Lodigiano”
6 agosto Dilettanti Santo Stefano Lodigiano
25 agosto Giovanissimi Crespiatica
1 settembre Esordienti 1.a Fombio
1 settembre Esordienti 2.a Fombio
1 settembre Giovanissimi Pieve Fissiraga
3 settembre Dilettanti Livraga
15 settembre Giovanissimi San Matino in Strada
22 settembre Giovanissimi Ossago Lodigiano
5 ottobre promozionale mtb Zelo Buon Persico
6 ottobre Juniores Maleo
13 ottobre promozionale mtb Muzza di Cornegliano
20 ottobre promozionale mtb Casalpusterlengo
27 ottobre promozionale mtb Lambrinia
1 novembre promozionale mtb Cavenago d’Adda

Il “Gp Agostano” di Santo Stefano celebrerà nel 2013 la sua 73esima edizione

LODI La Federciclo provinciale ha ab
bozzato il calendario delle gare del
2013 motivando l'urgenza con la ne
cessità di inserire gli eventi in ma
niera ragionata nell'ambito del ca
lendario regionale, una procedura
che sta molto a cuore al confermatis
simo presidente del comitato lom
bardo Franco Bernardelli. La bozza
lodigiana non prevede sostanziali
mutamenti rispetto al calendario re
ale del 2012 e questo, stante il persi
stere della recessione economica,
rappresenta già di per sé un fatto po
sitivo. In sostanza accanto ai grandi
eventi di sempre, quali il "Giro del
Lodigiano" e le classiche per Dilet
tanti, trovano spazio i raduni riser
vati ai Giovanissimi (712 anni) come
ennesimo tentativo di valorizzazione
delle nuove leve. Con l'immancabile
coda autunnale imperniata su cin
que prove promozionali di mountain
bike giovanile in collaborazione con
l'Udace provinciale (e anche questo
risvolto va salutato con entusiasmo).
Il calendario offrirà il primo appun
tamento il 31 marzo con gli Allievi a
Montanaso per la 7ª edizione della

“Popolarissima di Pasqua”. Ad aprile
il primo raduno per Giovanissimi per
il “Gp del Trentottesimo” quindi an
cora Allievi con la classica di Panti
gliare di Livraga, che matura la
53esima edizione. Nel maggio del 2013
ci sono solo i Giovanissimi, mentre
l’appuntamento di giugno è la “tipo
pista” di Sant’Angelo. A luglio il de
butto delle pedalate ecologiche e degli
Juniores con la trentesima edizione
del “Giro del Lodigiano”. Ed eccoci ad
agosto con il “73° Gp Agostano per Di
lettanti, perla organizzativa della Po
lisportiva Santo Stefano e a fine mese
il ritorno dei Giovanissimi. L’1 set
tembre il Gs Retegnese organizzerà
un triplo evento per Esordienti e Gio
vanissimi, mentre già due giorni do
po saranno di scena ancora i Dilettan
ti, stavolta a Livraga per la “61ª Coppa
Comune”; e si chiuderà il 22 ancora
con i più piccoli. Maleo e Ossago ter
ranno a battesimo ottobre con la gara
per Juniores e per il primo approccio
con la promozionale giovanile di
mountain bike, che poi chiuderà la
stagione con altre quattro gare.

Gian Rubitielli


