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ATLETICA LEGGERA n DOMANI E DOMENICA SI CHIUDONO A CAORLE I CAMPIONATI SOCIETARI FEMMINILI DELLA SECONDA SERIE NAZIONALE

La Fanfulla va a difendere il suo Argento
Cozzi: «Nel 2008 le finali saranno a Lodi, non potremo mancare»

Simona Capano, a destra, coprirà tutte le gare di velocità considerato il forfait di Roberta Colombo (al centro)

Per i maschi giallorossi
c’è la trasferta a Molfetta
con la squadra migliore
per centrare il salto in A2
LODI La Fanfulla maschile è pronta a
mettere la ciliegina sulla stagione
migliore di sempre. I giallorossi do
mani e domenica saranno in pista a
Molfetta (Bari) per la finale A3 dei
campionati di società, alla ricerca
della promozione in A2: saranno
quattro infatti le società che faranno
il salto di categoria e il sodalizio lodi
giano arriva in Puglia forte del quin
to punteggio di qualificazione. Gli
avversari si chiamano Atletica Bre
scia 1950, Cus dei Laghi Varese, Atletica Gorizia, Us Ater
no Pescara, Atletica Forlì, Sportatletica Fermo, Atletica
Imola, Sangiorgese, Atletica Pistoia, Asd Alto Lazio e
Brugnera Friuli:la classifica sarà redatta sommando i
punteggi relativi ai migliori 18 piazzamenti nelle 20 gare
in programma. Il team maschile, quasi interamente com
posto da lodigiani, schiera le sue migliori punte in quasi
tutti i settori. A partire dalla velocità, dove l’esperto
sprinter banino Marco Boggioni correrà 100 (11"09 il suo
stagionale), 200 e la staffetta 4x100 con Filippo Carbone
ra, Alberto Zoppetti e Luca Cassinari. Sui 400 spazio in
vece a Samuele Dominici, sorpresa della fase regionale
con l’eccellente 49"74 timbrato a Saronno: il 23enne (ex
della Studentesca Rieti) correrà il giro di pista e la 4x400
con Carbonera, Luca Cerioli e il capitano Federico Nettu
no, che sarà impegnato anche nel lungo. Il settore mezzo
fondo sarà terreno di caccia di Jacopo Manetti (3000 siepi
e 5000) e dei 18enni Cesare Vanini (800) e Matteo Caserini
(1500). Blaz Velepic e Cerioli, di “professione” decatleti,
saranno gli ostacolisti rispettivamente sui 110 e sui 400
metri. Il “sentimento” atletico di Marco Cattaneo sarà
ancora diviso tra il vecchio amore giavellotto e la nuova
passione chiamata salto con l’asta, gara in cui nel 2007 si
è arrampicato sino a 4,10. Nel settore salti attenzione a
Ivan Sanfratello che, smaltita la tonsillite che l’aveva
messo ko prima del decathlon di Scafati, cercherà il colpo
grosso nell’alto, mentre Mattia Guzzi sarà della partita
nel triplo. Nei lanci, con Mario Di Leva assente per moti
vi di lavoro, gareggeranno l’esperto Stefano Dossena di
Tavazzano (peso e disco) e Vito Rosciano (martello).
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LODI Caorle 2007 per Lodi 2008. La Fanfulla in rosa si
presenta alla finale Argento in programma domani e
domenica nella cittadina veneta con l’obiettivo di con
fermare la permanenza nella seconda serie nazionale
dei societari (squadre dal 13° al 24° posto in Italia, la
classifica è stilata in base ai piazzamenti in tutte le ga
re): di evitare cioè le ultime quattro piazze che condan
nano alla retrocessione in A1 (due invece le promozio
ni in Oro). Non raggiungere il quinto posto del 2006
non sarebbe perciò un problema: «La cosa fondamen
tale è restare in Argento perché nel 2008 la finale di
questo raggruppamento si disputerà proprio alla Fau
stina. Ospitare a Lodi una manifestazione di tale spes
sore senza la Fanfulla non sarebbe il massimo», com
menta il presidente giallorosso Alessandro Cozzi.
Contro le 11 avversarie di Caorle (Studentesca Rieti,
Cus Trieste, Assi Banca Toscana Firenze, Cus Bolo
gna, Atletica Empoli, Asi Veneto, Cus Genova, Pro Se
sto, Brugnera Friuli, Atletica Vigevano e Atletica Bre
scia 1950) la Fanfulla si presenta con una formazione
forzatamente rinnovata nel settore di punta, la veloci
tà. La giovane Roberta Colombo è out da fine luglio per
una tendinite e così sarà Simona Capano la velocista
factotum schierata sui 100 (11"99 il suo stagionale), sui
200 (dove detiene il terzo crono d’accredito con 24"40) e
nella 4x100 con la giovane Cecilia Rossi, la sempre pre
sente Marzia Facchetti (impegnata individualmente
nei 400 dove è la terza tra le iscritte con 56"06 di stagio
nale) e Stefania Baldi. Dopo una lunga assenza per va
ri problemi il neoacquisto rumeno Alina Grigore a Ca
orle si farà in tre: per lei 100 e 400 con ostacoli e la
4x400 con la Facchetti, la Baldi e la giovane e promet
tente Elena Sartori.
Il mezzofondo giallorosso invece riabbraccerà Gegia
Gualtieri, portacolori dell’Esercito che per una speci
fica regola Fidal
potrà essere al
via dei 5000 per
la società civile
di provenienza
(tra l’altro con il
miglior tempo
tra le iscritte), e
vedrà Sara Riga
monti doppiare
8 0 0 e 1 5 0 0 c o n
buone possibilità di far bene su entrambe le distanze.
Sui 3000 siepi sarà in gara Elena Pelati. Viola Brontesi
proverà a portare punti pesanti invece nel settore salti,
dove è iscritta con la terza misura nel lungo e la quarta
nel triplo. Francesca Minelli, arrivata allo stagionale
di 1,65 sabato scorso all’Arge Alp ad Arco di Trento, sa
rà la titolare nell’alto, mentre l’asta sarà coperta da
Silvia Catasta. Nel settore lanci il disco toccherà a
Marta Norelli, mentre Antonietta Meroni come nel

2006 coprirà il
giavellotto. Spa
zio alle “new en
try” invece nel
peso con Sarah
Spinelli (titolare
g razie al buon
8,69 realizzato
nel meeting di
Lodi il 16 settem

bre scorso) e nel martello con Simona Mantelli. Nei 5
km di marcia Monica Gardini, da anni portabandiera
fanfullina della specialità, cercherà di assicurarsi il
secondo posto alle spalle dell’imprendibile (almeno se
condo i tempi di iscrizione) Emanuela Perilli.
Dopo averla conquistata come organizzatore, la Fan
fulla proverà a conquistare sul campo l’Argento 2008:
da domani i primi verdetti.

Cesare Rizzi

Nel 2006 arrivò il quinto posto,
stavolta bisogna non retrocedere

n I lodigiani
alla finale A3
con il quinto
punteggio
di qualificazione:
saranno promosse
le prime quattro
classificate

Gegia Gualtieri, mezzofondista La saltatrice Viola Brontesi


