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GRAVE INCIDENTE SABATO NOTTE A VIZZOLO: IVAN BONIZZONI SI SPEGNE IN OSPEDALE DOPO UNA BREVE AGONIA Il commento

Un 41enne muore nello schianto
Sangue sulle strade: vittima un camionista di Dresano
n È un camionista
41enne di Dresano
l’ultima vittima
della strada tra
Sudmilano e Lodi
giano: Ivan Boniz
zoni ha perso la
vita a seguito di
un incidente avve
nuto sabato poco
prima della mez
zanotte a Vizzolo
Predabissi. La
macchina sulla
quale viaggiava
l’uomo, che era in
compagnia della
fidanzata e del fra
tello di quest’ulti
ma, si è scontrata
con l’auto di un
giovane 21enne di
Cervignano d’Ad
da. Il 41enne, che
sedeva sul sedile
anteriore del pas
seggero, ha ripor
tato le ferite più
gravi: nel primo
pomeriggio di ieri, purtroppo, è
sopraggiunto il decesso. Ma è
stata una strage anche sulle
strade italiane: ben venti i mor
ti nel fine settimana.

Cronaca
¢ LODI

Aggredisce poliziotto
in piazza: arrestata
una giovane russa

Un’altra violenta rissa
tra vicini di casa:
sprangate a una donna
a pag. 10

¢ SANT’ANGELO
Sopra la macchina sulla quale
viaggiava la vittima Ivan Bonizzoni
(nel riquadro): lo schianto con l’altra
auto è avvenuto proprio in prossimità
del sedile anteriore del passeggero,
dove si trovava il 41enne spirato
dopo una lenta agonia in ospedale

a pagina 8

segue a pagina 15

Atletica, storica salvezza per la Fanfulla
Ma nella finale Oro di Lodi mancano i big Howe e Gibilisco

a pag. 2
Il Fanfulla in azione con Girometta

a pag. 3

a pag. 12

S

n Potrebbero essere morti avvele
nati i piccioni ritrovati senza vita
nei pressi del Broletto a Lodi. Gli
ecologisti parlano di una vera e
propria strage.

Una colonia di piccioni sotto il ponte

DUE GIORNI DI GRANDE SPORT ALLA FAUSTINA, MA LE EMOZIONI NON MANCANO CON BRUGNETTI E LA MARTINEZ

L’esercito sudanese ha ucciso sei
sequestratori dei turisti italiani rapi
ti nel sud dell’Egitto lo scorso 19
settembre ma le truppe di Khartum
non sono riuscite a liberare i 19
ostaggi (oltre ai 5 italiani, 5 tede
schi, una rumena e 8 egiziani).

Non è possibile collaborare con que
sta opposizione. Il premier Silvio
Berlusconi non vuole più sentir par
lare di dialogo dopo l’affondo del
leader del Pd Walter Veltroni che
aveva denunciato il pericolo di una
deriva autoritaria

Baby vandali in azione
Incendiano sterpaglie
vicino a cabina del gas

iamo tutti ormai d’accordo
sui vantaggi del mercato.
Teoricamente la finanza è
di sostegno alla competi
zione dell’economia reale. Ma
la teoria spesso confonde le
idee. Specie in questi tempi. E’
sufficiente guardare a quanto
è accaduto e sta accadendo
negli Stati Uniti, e, se proprio

CALCIO

Uccisi sei rapitori
dei turisti italiani:
è giallo sugli ostaggi

Berlusconi rompe
con l’opposizione:
dialogo impossibile

Mistero a Lodi:
una strage
di piccioni
in pieno centro

¢ SAN GIULIANO

¢ ESTERI

¢ POLITICA

ALDO CASERINI

a pag. 7

alle pagine 4 e 9

Panorama

E nessuno
ha chiesto
scusa...

Sempre peggio
per il Fanfulla:
ieri terza sconfitta
n Tre sconfitte e un pareg
gio. Niente da fare per il
Fanfulla che resta ultimo
nella classifica del campio
nato di Serie D: ieri bianco
neri battuti per 20 dai mila
nesi della Tritium.
alle pagine 30 e 31

n La Fanfulla centra il suo obiettivo:
missionesalvezza compiuta grazie
all’ottavo posto conquistato al termi
ne di due giornate di una finale Oro
casalinga perfetta dal lato organizza
tivo. Gli scudetti sono andati all’As
sindustria Padova (uomini) e alla
Fondiaria Roma (donne). Da regi
strare le defezioni di big dell’atletica
italiana come Howe e Gibilisco, ma il
pubblico della Faustina ha potuto as
sistere allo show solitario dell’olim
pionico della marcia Ivano Brugnet
ti, alla vittoria di Magdelin Martinez
nel triplo e a una grande gara di asta
femminile, nella quale Anna Giorda
no Bruno ha tentato, senza riuscirvi,
il primato italiano.
da pagina 23 a 25
Sorridono le atlete dell’Atletica
Fanfulla con l’allenatrice Grenoville:
si sono salvate (foto Tisacchi)

Lodi, il Festival delle donne si chiude
nel segno della poesia di Ada Negri

IERI L’ATTESO DIBATTITO IN VISTA DELLE AMMINISTRATIVE, ASSENTI GIBELLI E REGALI

Elezioni, primo faccia a faccia

La consegna del premio alla Fanfani

Il confronto di ieri alla festa Azzurra

n Con l’assegnazione del premio in
ternazionale di poesia “Ada Negri” si
è conclusa sabato a Lodi la prima edi
zione del Festival della letteratura e
creatività femminile “Da donna a
donna” che ha portato in città i nomi
più importanti della cultura in rosa.

n È iniziata con un dibattito dai to
ni corretti la campagna elettorale
per le elezioni del prossimo anno:
faccia a faccia tra il presidente del
la provincia Felissari e il segreta
rio di Forza Italia Pedrazzini. As
senti Gibelli (Lega) e Regali (An).

a pagina 17

a pagina 7
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Sezione
Lo sport

8.30

Sky Sport 1 Euro Calcio Show

16.45

Eurosport

Campionato del mondo

10.00

Sky Sport 1 Campionato italiano
di Serie A

18.00

Eurosport

Eurogoals

18.45

Eurosport

Master di Snooker

12.00

Eurosport

19.00

Sky Sport 1 Euro Calcio

13.30

Sky Sport 1 Euro Calcio Show

19.00

Sky Calcio 2 Calcio serie B:
Frosinone - Ancona

14.00

Sky Sport 2 Ncaa

19.30

Sky Sport

La squadra e i dirigenti dell’Assindustria Padova che ha conquistato alla Faustina il titolo tricolore in campo maschile

Grand Prix
del Giappone

20.30

Sky Sport 2 Campionato italiano
di Serie A1

20.30

Sky Calcio 1 Calcio serie B:
Brescia - Parma

23.00

Sky Sport 1 Mondo gol

Numeri Serie A

La formazione della FondiariaSai Roma che ieri ha centrato il settimo scudetto consecutivo dell’atletica leggera

ATLETICA LEGGERA  SOCIETARI ASSOLUTI n GLI SCUDETTI A FONDIARIASAI ROMA TRA LE DONNE E ASSINDUSTRIA PADOVA TRA GLI UOMINI

Fanfulla, storica salvezza in Serie Oro
Cozzi laurea miglior giallorossa Francesca Minelli, terza nell’alto
LODI La domenica dei Societari è un
po' come l'ultima giornata dei cam
pionati di calcio. Alla fine delle gare
c'è chi esulta per lo scudetto, c'è chi
si dispera per la retrocessione e chi
è felice per averla scampata. Ieri,
nello stadio “Egidio Capra” (calcia
tore lodigiano olimpionico a Berli
no 1936) della Faustina, a esultare
sono stati gli uomini dell'Assindu
stria Padova e le donne della Fon
diaria Roma, autrice di uno storico
filotto di sette scudetti consecutivi.
Ma il più felice di tutti forse era pro
prio Alessandro Cozzi. In una finale
Oro casalinga in cui tutto è filato li
scio, la Fanfulla femminile ha vinto
la sua sfida: la salvezza. Le giallo
rosse si sono piazzate infatti all'otta
vo posto, l'ultimo disponibile per re
stare nella massima serie atletica
italiana, al termine di un fine setti
mana che non ha regalato risultati
tecnici eccezionali ma ha visto tut
te le ragazze fanfulline ottenere mi
sure e tempi di buona levatura. L'ot
tava piazza è arrivata con un certo
agio: il margine di 16 punti sulla no
na (l'Assi Banca Firenze, retrocessa
assieme a Cus Parma, Cus Palermo
e Quercia Rovereto) ha limitato il
batticuore fanfullino nella giornata
di ieri, nonostante il complicatissi
Foto di gruppo per la formazione lodigiana che ieri ha conquistato una storica salvezza classificandosi all’ottavo posto nella finale Oro a Lodi (foto Tisacchi)
mo sistema di punteggio. L'Mvp di
questi Societari
per Cozzi è stata
Francesca Mi
nelli, unica a mi
gliorare il perso
nale assoluto in
questa finale
grazie alla misu
ra di 3.10
nell'asta. Il suo
capolavoro è ar
rivato però
nell'alto, dove ha
ottenuto un terzo
posto che è poi
rimasto l'unico
podio fanfullino:
a consegnarle il
premio, nel mo
mento emotiva
mente più carico
del week end, è
stata Francesca
Sicari, campio
nessa italiana as
soluta nella spe
cialità nel 1995 e
costretta alla se
dia a rotelle da
un gravissimo
Le portacolori fanfulline della 4x400, capaci di conquistare un buon quarto posto
incidente strada Francesca Minelli nel salto in alto: secondo il presidente Sandro Cozzi è stata l’Mvp della Fanfulla
le. «Erano sei an
ni che non entravo qui alla Fausti la 4x400 e sesta la 4x100) sono stati i
corso Monica Gardini, ritornata ad
km di marcia ma ha regalato anche
Francesca e reduce dalla maratona
na, è stata una sensazione un po'
cardini che hanno regalato alla
allenarsi da poco dopo il matrimo
altri risultati di valore: su tutti
olimpica) ha corso sabato i 1500
strana...ho rivisto anche alcune del
Fanfulla la possibilità di disputare
nio e già capace di un ottavo posto.
l'asta femminile e le due gare di
chiudendo nona nell'impianto dove
le mie avversarie di una volta» ha la finale Oro anche nel 2009.
Il vivaio, cardine della riforma so martello con Clarissa Claretti e
è nata atleticamente: «L'obiettivo
raccontato Francesca, visibilmente
Nei salti gli infortuni non hanno cietaria, ha portato punti molto uti
Marco Lingua sugli scudi. L'Assin vero e proprio è la mezza maratona
emozionata. La velocità giallorossa permesso alla Moroni di rendere
li alla Fanfulla, grazie alle allieve
dustria Padova ha vinto lo scudetto
di Torino di domani  ha dichiarato
non ha fatto mancare il proprio ap come voleva, ma con due quinti po
Giulia Riva (100) e Alessandra Gial
grazie anche alla 4x400, che ha di sabato riferendosi alla gara che l’ha
porto di punti, nonostante assenze
sti Elena Salvetti ha ben sopperito
dini (disco), alle junior Colombo e stanziato di un secondo e di due po
vista terza ieri in 1h 14'52" . Qui cer
e acciacchi: il 12"12 di Roberta Co
alla situazione piazzando due gran
Alessia Zani (100 ostacoli) e alle sizioni i rivali della Cento Torri Pa
cavo solo di coprire un “buco” alla
lombo sui 100 (accoppiato al 25"07
di balzi nel lungo (5.84) e nel triplo
promesse Minelli e Laura Bertossi
via (battuta per l'inezia di due punti
mia squadra». Per la lodigiana tra
nella doppia distanza), il 24"70 di Si
(12.82 ventoso nella gara vinta da
(lungo).
e mezzo). Un po' dello scudetto della
piantata a Roma, come per la Fan
mona Capano sui 200 e gli ottimi
Magdelin Martinez). Ottimo è stato
La due giorni è stata illuminata dal
Fondiaria invece è anche di Vincen
fulla, missione compiuta.
piazzamenti delle staffette (quarta
il rientro della fanfullina di lungo
la vittoria di Ivano Brugnetti nei 10
za Sicari. La lodigiana (sorella di
Cesare Rizzi

LE PROTAGONISTE

«Un ottimo concorso
che ha coronato
una bella stagione»
n Una promessa sbocciata
nell’alto, una sfida vinta
nell’asta. L’eroina gialloros
sa della finale Oro è France
sca Minelli, bergamasca di
nascita, unica a podio gra
zie all’1.73 nell’alto, un solo
cm in meno del suo primato
«E dire che ho sfiorato pure
l’1.76 alla terza prova... 
racconta la 20enne studen
tessa al Politecnico , però
sono dettagli. Nonostante il
clima freddo è stato un otti
mo concorso che ha corona
to una bellissima stagione,
nella quale ho migliorato un
primato che ormai risaliva a
quand’ero ancora minoren
ne». La grossa novità di
quest’anno è la decisione di
“darci dentro” con l’asta:
«Chiudere la stagione con il
personale è il top: ho passa
to per la prima volta in car
riera tre metri e con questa
misura potrò disputare i
Tricolori indoor 2009». Ma
alto e asta sono compatibili?
«Sì, anche se può sembrare
strano: preparare la rincor
sa per l’asta mi ha aiutato
anche a migliorare quella
dell’alto». Invece il doppio
quinto posto nel lungo e nel
triplo fa sorridere ma non
esalta Elena Salvetti: «Per la
condizione fisica che ho
potevo dare di più, peccato
aver centrato la rincorsa
solo negli ultimi salti». Sod
disfatta della due giorni alla
Faustina Roberta Colombo.
Storce un po’ il naso di fron
te alle sue gare Claudia Ia
cazio: «Meglio gli 800 dei
400, ma non sono state due
grandi gare. Nella 4x400
invece mi sono divertita (e
infatti ha corso una frazione
lanciata da 57”7 manuale,
ndr)». Soddisfatta a metà
anche Sara Rigamonti: «Non
posso essere contenta dei
miei tempi su 800 e 1500, ma
siamo rimaste in Oro e va
benissimo così». Nei 400
ostacoli Clarissa Pelizzola
da Quartiano, 16 anni com
piuti da un mese, era la più
giovane fanfullina in gara
in questa finale Oro: «Ho
gareggiato in una finale
scudetto dei Societari con
Benedetta Ceccarelli e ho
fatto anche il mio personale:
è bello che abbiano dato la
possibilità anche alle Allie
ve di disputare queste mani
festazioni».
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Nell’asta il record è solo sfiorato,
tante “big” sono decise a lasciare
LODI C’è chi dice addio (o lo pro
gramma) e chi arrivederci. La fi
nale Oro dei Societari era di fatto
l’ultima gara su pista dell’atletica
italiana 2008 e per alcune “big”
quella di Lodi è stata la tappa con
clusiva prima di chiudere l’avven
tura sportiva o di prendersi una
pausa. Emblematico ieri il pianto
sul podio di Arianna Farfaletti,
primatista italiana dell’asta ieri
terza con un ottimo 4.20: «Io vorrei
continuare, ma il lavoro...», sono
state le sue parole pronunciate al
lo speaker Gianni Mauri prima
che le lacrime la bloccassero.
L’astista varesina ha infatti trova
to a Muggiò il lavoro da ingegnere
chimico che da tempo cercava: im
possibile conciliare tre ore di spo
stamenti quoti
d i a n i c o n l o n La Coslovich
sport di alto li smette
vello. La sua ga nel giavellotto,
ra è stata vinta la Balassini
da Anna Gior
d a n o B r u n o nel martello,
(primatista ita la Martinez
liana prima del pensa invece
4.42 di una set al 2009
Anna Giordano Bruno alla rincorsa nel salto con l’asta Vincenza Sicari tornata a gareggiare a Lodi sabato nei 1500
timana fa della
Farfaletti), che
ha vinto con
4.30 (seconda la
giovane compa
gna di squadra
Elena Scarpel
lini a 4.20) e ha
assaltato il re
cord nazionale
con tre tentati
vi a 4.43, di cui
l’ultimo fallito
di poco. «Sarà
per l’anno pros
simo» ha detto
la portacolori
della Fondia
ria, laureata in
matematica.
A rendere pub
blici i propri
propositi di ri
tiro sono state
anche due lan
ciatrici. Ester
Balassini, pri
matista italia
na del martello
(73.59) e quarta Clarissa Claretti, settima alle Olimpiadi di Pechino, ha vinto sabato la gara del lancio del martello
sabato con un
modesto (per lei) 57.58, ci ha confi
me me...brrrr...gareggiare con la
dato a cuore aperto: «È da marzo
brezza gelida di ieri (sabato per
che combatto con gli infortuni, or
chi legge, ndr) era come saltare in
mai avevo preso questa decisione Alaska!».
anche per concludere i miei studi
Quelle che invece non pensano
in scienze della formazione, ma
nemmeno per sogno al ritiro sono
ho voluto disputare lo stesso que
Clarissa Claretti e Libania Gre
sti Societari per una sorta di dove
not. La Claretti, migliore azzurra
re morale verso il Cus Bologna.
tra piste e pedane a Pechino, ci
Sono stati 12 splendidi anni di car
aveva fatto una richiesta sabato
riera agonistica: Lodi però è ora il
mattina («Mi portate un po’ di sole
mio capolinea». Un’altra primati per favore?») ma è stata esaudita
sta italiana ha chiuso la carriera solo ieri. «Ho le pile un po’ scari
alla Faustina: è Claudia Coslovi
che  ha detto dopo la vittoria nel
ch, detentrice del record naziona martello  e poi ho sempre trovato
le del giavellotto. «A 36 anni è ora
condizioni ambientali non ottima
di smettere» il suo commento, con
li nelle gare postolimpiche, tra
le lacrime agli occhi ma con il sor
Zagabria, Stoccarda e oggi (saba
riso sulle labbra.
to, ndr) Lodi. Spero che i miei lan
Magdelin Martinez guarda un po’
ci abbiano scaldato almeno un po’
più lontano: «Quella del 2009 sarà
questo bel pubblico».
la mia ultima stagione agonisti
La Grenot invece ha dominato la
ca». Subito dopo però torna a bom
gara sui 400: cubana di nascita e
ba al presente: «Di per sé il 2008
italiana per matrimonio da que
non è stata una brutta stagione,
st’anno, la stagione 2008 le ha re
però ho trascurato alcuni infortu
galato la semifinale olimpica, un
ni e ho finito per pagare questa
netto progresso cronometrico e il
condotta nel momento topico, alle
primato nazionale migliorato tre
Olimpiadi. Qua a Lodi ho disputa
volte. Per lei il divertimento è solo
to due buone prove, però (ride, iniziato.
La cubana Magdelin Martinez, impegnata alla Faustina nel lungo e nel triplo
ndr) per una che è nata a Cuba co
Cesare Rizzi

La Farfaletti
si accontenta
del terzo posto
e“confessa”
tra le lacrime:
«Io vorrei
continuare,
ma il lavoro...»

Arianna Farfaletti si libra in cielo nella gara di salto con l’asta: la primatista italiana, prossim

I RISULTATI  DONNE
100 piani
1ª Guzel Khubbieva (Cus Bolo
gna) 11”53 (+2,2 m/s)
2ª Martina Giovanetti (Quercia
Rovereto) 11”56 (+2,2 m/s)
3ª Giulia Arcioni (Studentesca
Rieti) 11”73 (+2,2 m/s)
8ª Rober ta Colombo 12”12
(+1,0 m/s)
14ª Giulia Riva 12”73 (+1,0 m/s)
400 piani
1ª Libania Grenot (Cus Caglia
ri) 53”44
2ª Benedetta Ceccarelli (Fondia
ria Roma) 54”13
3ª Maria Enrica Spacca (Stu
dentesca Rieti) 55”09
14ª Claudia IacazioChiavari
59”46
18ª Alice Nizzolo 1’02”60
1500
1ª Zakia Mrisho (Gs Valsugana)
4’18”50
2ª Lorenza Canali (Gs Valsuga
na) 4’24”87
3ª Margherita Magnani (Cus
Bologna) 4’24”95
9ª Vincenza Sicari (Fondiaria
Roma) 4’34”54
12ª Sara Rigamonti 4’43”25
17ª Alice Brassini 5’04”20

3000 siepi
1ª Lucia Colì (Cus Bologna)
11’00”85
2ª Barbara Tava (Gs Valsugana)
11’09”66
3ª Sofia Biancarosa (Assindu
stria Padova) 11’32”59
9ª Elena Pelati 12’13”08
100 ostacoli
1ª Ganna Melnichenko (Assi
Banca Firenze) 13”51 (+2,3 m/s)
2ª Marzia Caravelli (Cus Caglia
ri) 13”63 (+2,3 m/s)
3ª Sara Balduchelli (Italgest)
13”72 (+1,6 m/s)
9ª Gaia Biella 14”67 (+1,6 m/s)
14ª Alessia Zani 15”27 (+0,6 m/s)
Alto
1ª Elena Meuti (Cus Cagliari)
1.82
2ª Stefania Cadamuro (Fondia
ria Roma) 1.82
3ª Francesca Minelli 1.73
3ª exaequo Maura Mannucci
(Studentesca Rieti) 1.73
3ª exaequo Sarah Bettoso (Cus
Bologna) 1.73
14ª Maria Costanza Moroni 1.50
Triplo
1ª Magdelin Martinez (Assindu
stria Padova) 13.62 (+2,6)

2ª Simona La Mantia (Cus Pa
lermo) 13.17 (+3,6)
3ª Silvia Cucchi (Cus Parma)
13.09 (+0,9)
5ª Elena Salvetti 12.82 (+4,0)
Peso
1ª Laura Bordignon (Fondiaria
Roma) 15.60
2ª Julaika Nicoletti (Fondiaria
Roma) 14.05
3ª Flavia Severin (Cus Parma)
13.73
16ª Federica Ercoli 9.81
21ª Sarah Spinelli 8.27
Martello
1ª Clarissa Claretti (Fondiaria)
68.49
2ª Silvia Koller (Studentesca
Rieti) 59.16
3ª Micaela Mariani (Assindu
stria Padova) 58.39
16ª Simona Mantelli 40.18
20ª Sarah Spinelli 33.65
Marcia km 5
1ª Sibilla Di Vincenzo (Fondia
ria Roma) 22’34”58
2ª Emanuela Perilli (Studente
sca Rieti) 23’38”63
3ª Patrizia Facchinelli (Gs Val
sugana) 24’08”14
8ª Monica Gardini 25’10”51

13ª Emanuela Cioccari 26’54”69
4x100
1ª Studentesca Rieti 46”03
2ª Italgest 46”43
3ª Quercia Rovereto 46”80
6ª Fanfulla (BertossiRivaCa
panoColombo) 47”98
800
1ª Lorenza Canali (Valsugana
Trentino) 2’8’’5
2ª Alessandra Finesso (Assinu
stria sport Padova) 2’8’’82
3ª Margherita Magnani (Cus Ri
presa Bologna) 2’9’’16
10ª Sara Rigamonti 2’12’’71
12ª Claudia Iacaziochiavari
2’13’’76
400 ostacoli
1ª Benedetta Ceccarelli (Fondia
ria Roma) 57’’24
2ª Marta Oliva (Studentesca
Rieti) 59’’15
3ª Manuela Gentili (Cus Paler
mo) 1’00’’56
10ª Alina Grigore 1’4’’55
17ª Clarissa Pelizzola 1’9’’23
Asta
1ª Anna Bruno Giordano (Fon
diaria Roma) 4.30
2ª Elena Scarpellini (Fondiaria
Roma) 4.20

3ª Arian Casali Farfalletti (Ital
gest Milano) 4.20
13ª Francesca Minelli 3.10
22ª Simona Di Michele 2
Lungo
1ª Ganna Melnichenko (Assi Fi
renze) 6.19
2ª Elisa Zanei (Valsugana Tren
tino) 6.11
3ª Teresa Di Loreto (Fondiaria
Roma) 6.01
5ª Vanessa Elena Salvetti 5.84
15ª Laura Bertossi 5.32
Disco
1ª Laura Bordignon (Fondiaria
Roma) 54.37
2ª Valentina Anniballi (Studen
tesca Rieti) 54.19
3ª Giorgia Baratella (Cus Bolo
gna) 49.23
15ª Marta Norelli 34.79
16ª Alessandra Gialdini 34.37
200
1ª Guzel Khubbieva (Cus Bolo
gna) 23’’80
2ª Libania Grenot (Cus Caglia
ri) 23’’88
3ª Giulia Arcioni (Studentesca
Rieti) 24’’05
5ª Simona Capano 24’’70
7ª Roberta Colombo 25’’07

Triplo
1ª Magdelin Martinez (Assindu
stria Padova) 13.62
2ª Simona La Mantia (Cus Pa
lermo) 13.17
3ª Silvia Cucchi (Cus Parma)
13.09
5ª Vanessa Elena Salvetti 13.82
5000
1ª Zakia Mohamed Mrisho (Val
sugana Trentino) 15’26’’14
2ª Claudia Pinna (Cus Cagliari)
16’18’’08
3ª Giovanna Volpato (Assindu
stria Padova) 16’22’’20
14ª Elena Pelati 18’46’’96
17ª Sara De Gradi 21’10’’47
Giavellotto
1ª Zahra Bani (Cus Cagliari)
54.67
2ª Claudia Coslovich (Fondiaria
Roma) 53.00
3ª Serena Tronnolone (Assi Fi
renze) 48.76
16ª Federica Ercoli 30.86
19ª Desiree Geroli 25.02
4x400
1ª Atletica Rieti 3’45’’53
2ª Fondiaria Roma 3’49’’20
3ª Assindustria Padova 3’49’’89
4ª Fanfulla 3’49’’90
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il Cittadino

Sport

LODI Erano annunciate tre stelle.
IL PRESIDENTE FIDAL
Ha gareggiato una sola, ma il rin
graziamento di un olimpionico
possiede un prestigio che non ha
eguali per la tribuna della Fausti
na. Prima la notizia del “bidone”
n «È stata un’organizzazione perfetta. E noi di
Fanfulla hanno lavorato molto bene, come rap
di Andrew Howe, che aveva dato
gare nazionali riprese dalla Tv ce ne intendia
presentante della Fidal sono molto contento di
all'inizio la disponibilità ad aiuta
mo». Il commento di Roberto Romeo, dirigente
aver assegnato questa rassegna a Lodi». Arese è
re la Studentesca Cariri Rieti a
della Quercia Rovereto (società che da anni
poi tornato su temi d’attualità dell’atletica: la
questi Societari ma poi non si è
allestisce un evento di alto livello come il mee
nuova formula dei Societari e la recente avven
presentato a Lodi (si sente già pro
ting “Palio della Quercia”), non lascia spazio
tura olimpica: «Questi sono Societari “speri
iettato alla prossima stagione do
alle interpretazioni: la macchina organizzativa
mentali”, l’anno prossimo saranno apportate
po gli infortuni di questo 2008) no
attivata con tanta passione dall’Atletica Fanful
sicuramente alcune modifiche. I due atletigara
nostante l'attaccamento dei com
la ha funzionato senza alcun problema. La con
per società hanno fatto sì che in alcune prove il
pagni verso i propri colori ben
ferma arriva dalla massima carica dell’atletica
livello fosse veramente basso. Per quanto con
espresso anche dallo striscione
italiana, Franco Arese, che ieri ha ringraziato
cerne le Olimpiadi, abbiamo trovato un fenome
che hanno esposto ("Cariri 110 e
le autorità di Lodi per il lavoro svolto assieme
no come Schwazer e abbiamo deluso in pista,
Lodi"). Poi, sabato mattina, anche
alla Fanfulla consegnando un dono al sindaco
ma comunque anche all’interno dello stadio
il forfait di Giuseppe Gibilisco, ko
Lorenzo Guerini e al presidente della Provincia
sono arrivate finali e primati italiani: è stato
per un guaio muscolare patito per
Lino Osvaldo Felissari. «L’impianto è molto
un flop ma non una catastrofe». Giuseppe Scor
la prima volta durante il meeting
bello  il commento dell’ex mezzofondista degli
zoso, consigliere nazionale Fidal, ha posto inve
di Losanna e riacutizzatosi negli
anni Settanta , l’idea della “cittadella dello
ce l’accento sul pubblico: «Lodi ha dato una
ultimi giorni: «Ha provato a salta
sport” della Faustina è notevole, in Italia ce ne
bella impressione anche grazie a quelle tribune
re in allenamento  ci ha spiegato
sono pochissime in centri di 50mila abitanti
piene, c’erano sì atleti che tifavano per i propri
Diego Avon, suo compagno di
come Lodi. Poi ha anche il vantaggio di essere
compagni, ma erano molti di più i semplici ap
squadra in gara alla Faustina su
particolarmente adatta all’atletica. Autorità e
passionati, soprattutto nella seconda giornata».
1500 e 5000  ma il dolore non era
passato e così
ha dovuto ri
AMMARICO PER QUALCHE DEFEZIONE DI RILIEVO IN CAMPO MASCHILE, MA LO SPETTACOLO NON È MANCATO
nunciare».
Poco male, vi
sto che Ivano
Brugnetti ha
fatto per tre,
non solo perché
ha compensato
alle emozioni
“mancate” di
Gibilisco e
Howe in peda
na, ma anche
perché il mar n Il velocista
ciatore ha cen Collio ha vinto
trato tutti i suoi i 100,
tre obiettivi: gli azzurri
portare i 24
punti della vit Licciardello
toria alla sua e Lingua
Riccardi, tim a segno nei 400
brare un tempo e nel martello
dignitoso («Vi
sto il periodo e
la condizione è oro colato», ha
mormorato qualche istante dopo
aver tagliato il traguardo) ed esal
tare la platea lodigiana. «Sono con
tento di aver vinto e soprattutto di
averlo fatto qui, davanti a questa
gente  ha detto al microfono dello
speaker , la Riccardi è stata il so
dalizio che mi ha lanciato e pur
troppo ho potuto darle il mio ap
porto solo da junior, nel lontano bi
Filippo Campioli, azzurro a Pechino 2008, impegnato nella gara di salto in alto
ennio 1994/95. Una gara in Lom
bardia davanti a uno splendido
pubblico con questa maglia per me
è come una vera festa dell'atleti
ca». Festa alla quale parteciperà
anche l'anno prossimo, visto che i
nuovi regolamenti dei Societari
permettono agli atleti con le stel
lette di aiutare le proprie società
civili d'origine nella conquista del
tricolore: ma come sarà il 2009 di
Brugnetti? «In questa stagione ho
trovato le motivazioni per conti
nuare sino a Londra 2012  spiega
l'olimpionico della 20 km di Atene
2004 e iridato della 50 nel 1999 , a
ottobre deciderò per bene come
impostare l'allenamento per la
prossima stagione... ma in questo
momento non ci sto proprio pen
sando: ora è finalmente tempo di
vacanze».
Un clima “vacanziero” sembrava
Marco Lingua, pur influenzato, ha vinto la gara del martello
Pubblico di atleti e appassionati sulla tribuna della Faustina
anche quello con cui Simone Col
lio volesse approcciare questa fi
nale Oro: invece lo sprinter della
ormai da qualche tempo e presen
Pro Sesto ha vinto i 100 con un otti
te come spettatore a Lodi. Un altro
mo 10"39, seppur spinto da un ven
che si è divertito parecchio a que
to ai limiti della “legalità”. «Ci te sti societari è Marco Lingua, az
nevo a far bene per un debito di ri
zurro a Pechino 2008, che pur in
conoscenza, la Pro Sesto è la socie fluenzato ieri ha vinto la gara di
tà che mi ha cresciuto. Credevo di lancio del martello e a fine gara si
fare un crono attorno a 10"50, inve è esibito in un salto mortale per il
ce è arrivato questo tempo che mi pubblico di Lodi.
vale pure il record di società. Ora Chi invece già pensa al 2009 è Clau
devo rimboccarmi le maniche e ca
dio Licciardello, semifinalista
pire bene cosa non è andato nell'al
olimpico e vincitore dei 400 a Lodi
lenamento per questa stagione, do
per la Libertas Catania: «La mia
ve sono andato forte nelle indoor vittoria fa comodo alla società ma
mentre nelle gare all'aperto non
per me è anche un modo di “stac
ho reso come avrei voluto». È man
care” dal 2008 e di proiettarmi ver
cata nello sprint l'annunciata sfida so il futuro: verso Londra 2012 ma
con l'altro reduce da Pechino, Fa soprattutto verso gli Europei indo
bio Cerutti, bloccato da un princi
or a Torino del prossimo marzo».
pio di pubalgia che porta appresso
Ce. Ri.

Arese: «Alcune gare di basso livello, ma Lodi è ok»

R

Howe e Gibilisco danno forfait all’ultimo,
Brugnetti esalta Lodi: «È una vera festa»

L’olimpionico:
«Sono contento
di aver vinto
e soprattutto
di averlo fatto
davanti a questo
bel pubblico»

a italiana, prossima al ritiro, si è fermata a quota 4.20 in una competizione di altissimo livello (foto Tisacchi)

I RISULTATI  UOMINI
100 piani
1° Simone Collio (Pro Sesto) 10”39
(vento +2,0 m/s)
2° Roberto Donati (Studentesca
Rieti) 10”47 (+2,0)
3° Alessandro Rocco (Fratellanza
Modena) 10”59 (+2,2)
400 piani
1° Claudio Licciardello (Libertas
Catania) 46”84
2° Marco Vistalli (Atl. Bergamo)
47”02
3° Manura Kuranage (Virtus Luc
ca) 47”03
1500
1° Benson Esho (Jager Vittorio Ve
neto) 3’47”32
2° Jackson Kirwa (Fratellanza
Modena) 3’48”44
3° Eric Kipkemei (Virtus Lucca)
3’48”74
3000 siepi
1° Jamel Chatbi (Atl. Bergamo)
8’31”91
2° Brahim Taleb (Bruni Atl. Vo
mano) 8’37”36
3° Isack Kiprotich (Bruni Atl. Vo
mano) 8’52”12
110 ostacoli
1° Carlo Alberto Mainini (Cento
Torri Pavia) 14”08 (vento +1,9 m/

s)
2° Sergio Castronovo (Libertas Ca
tania) 14”35 (+1,9)
3° Nicola Comencini (cento Torri
Pavia) 14”39 (+1,9)
Asta
1° Matteo Rubbiani (La Fratellan
za Modena) 5.10
2° Nicola Tronca (Jager Vittorio
Veneto) 5.10
3° Francesco Villa (Riccardi Mila
no) 4.90
3° (exaequo) Marco Boni (Assin
dustria Padova) 4.90
Triplo
1° Daniele Greco (Bruni Atl. Vo
mano) 15.60 (vento 2,6 m/s)
2° Mauro Quattrociocchi (Studen
tesca Rieti) 15.26 (1,8)
3° Leandro Mangani (Firenze Ma
rathon) 15.05 (4,5)
Disco
1° Jorge Esteban Balliengo (Assin
dustria Padova) 56.26
2° Marco Zitelli (Studentesca Rie
ti) 55.26
3° Nazzareno Di Marco (Bruni Atl.
Vomano) 53.77
Giavellotto
1° Roberto Bertolini (Cento Torri
Pavia) 67.18

2° Antonio Fent (Jager Vittorio
Veneto) 62.75
3° Danilo Messere (Firenze Mara
thon) 62.12
4x100
1ª Studentesca Rieti 41”29
2ª Cento Torri Pavia 41”77
3ª Riccardi Milano 41”81
Marcia km 10
1° Ivano Brugnetti (Riccardi Mila
no) 40’22”01
2° Andrea Adragna (Atl. Berga
mo) 42’41”08
3° Vittorino Mucci (Atl. Firenze
Marathon) 43’31”54
400 ostacoli
1° Leonardo Capotosti (Atl. Voma
no) 52’’66
2° Claudio Citterio (Atl. Riccardi
Milano) 53’’01
3° Marco Cappetti (Atl. Firenze
Marathon) 53’’29
Martello
1° Marco Lingua (Libertas Cata
nia) 77.18
2° Vito Votoni (Libertas Catania)
61.93
3° Alessandro Beschi (Atl. Riccar
di Milano) 61.09
Alto
1° Filippo Campioli (La Fratellan

za Modena) 2.27
2° Silvano Chesani (Cento Torri
Pavia) 2.17
3° Rafael Santiago Guerci (Atl. Vo
mano) 2.17
800
1° Marrianyi Benson Esho (Atl.
Vittorio Veneto) 1’48’’36
2° Maurizio Bobbato (Assindu
stria Padova) 1’48’’64
3° Mohamed Moro (La Fratellanza
Modena) 1’48’’97
200
1° Daniele Greco (Atl. Vomano)
21’’34
2° Diego Zuodar (Cento Torri Pa
via) 21’’45
3° Manura Pereira Kuranage (Vir
tus Lucca) 21’’57
5000
1° Kiprono Jackson Kirwa (La
Fratellanza Modena) 13’43’’10
2° Eric Chirchir Kipkmei (Virtus
Lucca) 13’49’’36
3° Mark Kipkinyor Bett (Assindu
stria Padova) 13’50’’98
Lungo
1° Mattia Nuara (Assindustria Pa
dova) 7.43
2° Roberto Borromei (Atl. Voma
no) 7.21

Ivano Brugnetti ha centrato il successo sabato nella 10 chilometri di marcia
3° Davide Lorenzini (Riccardi Mi
lano) 7.18
Peso
1° Andrea Ricci (Libertas Catania)
17.60
2° Matteo Cibolini (Pro Sesto)
16.04

3° Alberto Sortino (Riccardi Mila
no) 15.84
4x400
1ª Atletico Bergamo 3’12’’30
2ª Assindustria Padova 3’14’’54
3ª La Fratellanza Modena
3’15’’34

