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SOCIETARI MASCHILIn È UNA DOMENICA GRIGIA: ARRIVA SOLTANTO UN NONO POSTO

I giallorossi non brillano a Genova
GENOVA Giornatagrigiaancheperi
"fanfulli". Il Girone Nord-Ovest
della Serie B dei Societari nel 2014
consegnò alla squadramaschile la
grande soddisfazione del successo
di giornata e del 25esimo posto su
scalanazionale.Stavoltaigiallorossi
sidevonoinveceaccontentaredella
nona posizione (piazzamento che
valela57esimapiazzatricolore)con
31 punti: la quinta posizione non è
lontanissima(ottopunti)esarebbe
stata a tiro senza la squalifica del
competitivo marciatore Manuel
Giordano,sanzionatonellaseconda
metàdeisuoi5kmmentreeraalco-
mando. LaFanfulla aGenovapaga
anchelo"zero"neldisco,concorso
incuischieravadueatletientrambi
finiti fuoridagliotto:LucaDell'Ac-
quadecimocon35.54eGianlucaSi-
mionatoautoredi trenulli (unodei
quali misurato in un ininfluente
22.65).Moltomegliovanelgiavel-

lotto:Simionato,purindifettodial-
lenamento e ormai prossimo a ri-
durredrasticamentelapropriaatti-
vità(quasicertol'addioaldecathlon
di cui è azzurro in Coppa Europa),
scaglial'attrezzoa57.48edèsecon-
do; Stefano Contini torna oltre i 50
metri(51.19)edèsettimo.Significa-
tiva la prova di Edoardo Melloni,
quinto in un 1500 tatticissimo
(4'10"87) condotto da due "califfi"
delmezzofondocomeilsenegalese
MorSeck(AtleticaMonza)eGoran
Nava(CusProPatriaMilano).Bella
prova anche del triplista Edoardo
Accetta,"dirottato"nellungo: ilmi-
lanesemiglioradicinquecentimetri
il6.68deiprovinciali(il6.73èilper-
sonaleoutdoor)edèquarto.Marco
Cefis corre unbuon400 e si piazza
quinto in50"93.OttaviStefanoLa-
maro e Marco Zanella rispettiva-
mentesu100pianiesui400ostaco-
li: ilprimocorreinundiscreto11"42,

il secondo fa segnare59"38.L'ulti-
mo capitolo riguarda le staffette:
quintala4x100conManuelFerraz-
zani, Riccardo Fontana, Riccardo
Coriani ed Edoardo Accetta in
44"22,sestala4x400(MarcoMalve-
stiti-Marco Zanella-Riccardo Co-
riani-Stefano Lamaro) in 3'28"22.
Poco male, in ogni caso: non sono
previste retrocessionidallaBean-
cheperilCusInsubriavincitore(co-
meper laFanfullanel2014)nonc'è
unaverapromozioneinArgento.La
finale, insomma, è fine a se stessa:
una considerazione che lascia in-
tendere come un ritocco a questa
categoria dei Societari sia una ne-
cessità. Il rammarico in ottica fan-
fullinanonèperò il risultato,ma la
poca compattezza della squadra,
frammentataintantigruppiesedidi
allenamento diverse, lontane dal
"campobase"di Lodi.

Ce. Ri.A GENOVA Marco Zanella, ottavo nei 400 ostacoli ieri ai Societari maschili

FINALE ORO SOCIETARI n LA VELOCISTA DI PUNTA VINCE
100 E 200 MA L’OTTAVO POSTO PER LA SALVEZZA È LONTANO

Alla Fanfulla a Jesolo
non basta Giulia Riva:
lodigiane in Argento
Mamma Salvetti al
rientro è quarta nel
triplo, stessa posizione
di Vian nell’asta,
tradiscono le staffette

CESARE RIZZI

JESOLO JesolocomeCaorle: ilVe-
netononporta fortunaallaFanful-
la.Comesei anni fa (ecomeaRieti
2013) le giallorosse retrocedono
dalla Serie Oro alla Serie Argento
dei Societari Assoluti: non basta
l'ottimo week end della propria
velocistadipuntaaevitare il deci-
mopostocon35punti, a 15emez-
zo dall'ottava piazza dell'Atletica
Bergamo '59edalla salvezza.Non
sipuòchiederedipiùaGiuliaRiva,
che porta il massimo punteggio
nelle gare individuali: prima nei
100 in 11"92, prima nei 200 in
24"51, inentrambi i casi confortis-
simoventocontrario,adimostrare
sul campo la buona condizionedi
formaannunciataallavigilia.Non
perfetto invece l'ultimo cambio
della 4x100 traValentina Zappa e
la stessaGiulia: il quartetto giallo-
rosso (completatonelleprimedue
frazionidaEleonoraCadettoe Ila-
riaBurattin)nonvaoltre il settimo
posto in48"20.Unpizzico sotto le
attese IlariaBurattinnel girodipi-
sta (ottava in57"40) in condizioni
ambientali comunque difficili. A
distanza di due anni dal ritiro di
Rieti 2013 fa il suo rientro ingran-
de stilemammaElenaSalvetti. La
figliaRacheleperunweekendè in
vacanza in montagna con papà,
Elenanel frattempoestraenel tri-
plo l'ardore agonistico dei tempi
antichi: con 12.16 all'ultimo salto
aggiunge 31 cm allo stagionale e
balza dal settimo al quarto posto.
L'altranotapositivanei salti arriva
da Giorgia Vian: nonostante una
cavigliada tempodolente l'astista
èperfetta finoa3.70,misurache le
valeun'insperata quartaposizio-
ne. Buona la prova di Valeria Pa-
glione,vicina allo stagionale con

l'ottavo posto nel lungo con 5.65
ventosoe5.61 regolare.Laclassifi-
casimuoveanchegrazieagliosta-
coli, sia pure di poco: Manuela
VelleccoeClarissaPelizzolanonsi
avvicinanoai limiti stagionali 2015
machiudonorispettivamenteset-
tima tra le barriere alte in 15"05
controventoeottavanelgirodipi-
sta con 1'04"35. Le prove di resi-
stenzanonregalano invecesoddi-
sfazioni.Nei3000siepi il duo lodi-

gianoresta fuoridaipunti:Martina
Giocoènonaa4decimidalperso-
nale (11'44"75)eprecededi 11"Fe-
derica Galbiati (decima con
11'55"48).Galbiati e la 17enneMi-
col Majori terminano in coda nei
5000 (rispettivamente 14esima in
19'33"39e 13esima in in 19'07"22).
Lontana dal personale lamarcia-
triceMariaTeresaCortesi, 12esima
con 27'33"88 sui 5 km; stesso di-
scorso per Valentina Zappa, che

chiudenelle retrovie (11esima)un
800decisamente tattico (2'23"05).
La gara dimartello chiude la car-
rieradiValentinaLeomanni, chesi
congedaconduepunti e il settimo
postoa49.54. LagiavellottistaCe-
lesteSfirroè sfortunata: nonbasta
lo stagionalea43.60perentrare in
finale e quindi in zona punti (no-
na).BravaSerenaMoretti, chemi-
glioradiduemetri il personalenel
disco,ma36.73non lepermettedi

andare oltre il decimo posto. Un-
dicesimaGiuliaBernardinel peso
con 10.54, mentre mestamente
12esimaeultima termina la4x400
(Pelizzola-Zappa-Ragazzi-Burat-
tin, 4'00"53). LaFanfulla ripartirà
dalla Serie Argento, o meglio da
una fase regionale2016 incuipro-
vare a sognare un ripescaggio. La
finale Oro dell'anno prossimo in
fondo è quasi in casa, all'“Arena”
di Milano.

IN PISTA
Sopra Gioco
e Galbiati;
qui a fianco
Salvetti;
sotto
da sinistra
Vellecco e la
vittoria di Riva,
a destra
sul podio
(foto Grassi)


