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il Cittadino

Sport

ATLETICA LEGGERA n HA VISTO CRESCERE ANGELA ZANONCELLI, MARCO CATTANEO E IVAN SANFRATELLO NUOTO  ASSOLUTI

Tavazzano, una fucina di talenti
La società biancorossa celebra i suoi primi trent’anni
Alessandra
Sanna,
attuale punto
di riferimento
per “Special
Olympics”,
fu una
mezzofondista
a Tavazzano

Dall’alto
in senso
orario
il gruppo
del 1995
con Cattaneo,
Dossena e Lupo
Stanghellini;
un atleta
in gara
nel 1980;
la squadra
giovanile
del 1983;
la formazione
biancorossa
del 1991
Sanfratello (da anni bandiera
della Fanfulla maschile del de
cathlon con all'attivo anche due
partecipazioni agli Assoluti nel
salto in alto), la mezzofondista
Alessandra Sanna (attuale pun
to di riferimento per le manife
stazioni "Special Olympics"), il
poliedrico Stefano Dossena, il
saltatore e ostacolista Riccardo
Fenocchi, il fondista Davide Lu
po Stanghellini, la lanciatrice
Sarah Spinelli e i velocisti Al
berto Zoppetti e Annamaria Pe
rotti.
Il futuro della società si prean
nuncia anch'esso più roseo che
mai, con il gruppo di Cadetti e
Cadette che promette scintille.
Insomma, continunare il lungo
elenco di “big” è più che un so
gno a Tavazzano.
Cesare Rizzi

Samuel Pizzetti, 22 anni
GENOVA La mattina genovese non ha
l'oro in bocca. E Samuel Pizzetti ieri
nella storica piscina "Sciorba" se n'è
accorto in fretta. Gli Assoluti inver
nali in vasca da 25 metri, tappa obbli
gata per qualificarsi per gli Europei
in "corta" di Rijeka, si sono aperti
con un quindicesimo posto piuttosto
anonimo per "Pizzy boy" nei 400 sti
le, chiusi in un 3'49"96 al di sotto del
le aspettative. «È il segnale che non
sono in forma e che i carichi di lavo
ro delle scorse settimane si fanno an
cora sentire nelle braccia e nelle
gambe», spiega pragmatico il 22enne
casalese, che nella serie migliore ha
fatto da spettatore non pagante allo
show di Massimiliano Rosolino, Fe
derico Colbertaldo ed Emiliano
Brembilla, rispettivamente primo,
secondo e terzo di un podio davvero
"grandi firme". Samuel trova co
munque qualcosa da salvare nella
gara di ieri: «È stata utile soprattutto
per capire cosa non va attualmente
nella mia nuotata: l'assetto in acqua,
alcuni dettagli della bracciata e le vi
rate». Particolari tecnici che saran
no sottoposti a un'ulteriore verifica
già oggi: stamattina infatti l'alfiere
del Cs Carabinieri nuoterà i 200 stile
“per fare un test di velocità”, mentre
nel pomeriggio (diretta su RaiTre
dalle 17.15 alle 18) cercherà una me
daglia nei 1500: «Per il mezzofondo
sono più preparato e dovrei poter da
re maggiore battaglia».
Intanto c'è chi ha già mantenuto una
promessa: Ludovica Leoni, 14enne
sandonatese del Team Lombardia, si
è migliorata fino a 2'01"55 (oltre 2" di
progresso) chiudendo dodicesima i
200 sl. E già oggi potrà far vedere ot
time cose anche in altre tre gare, tra
cui quei 400 misti nei quali invece la
sangiulianese Veronica Massari as
salterà il podio.

• NUOVA PORSCHE 997 4 “S” CABRIO PDK 385 CV. / BIANCA/ NUOVA
• NUOVA PORSCHE 997 4 “S” PDK /NERA/ PELLE NERA / NUOVA
• NUOVA PORSCHE 997 4 “S” CABRIO / NERA / PELLE BEIGE / 2007
• PORSCHE 997 “S” CABRIO BLU/PELLE BLU/FULL OPTIONAL 07/2005
• PORSCHE CAYENNE TIPTRONIC NERA / PELLE NERA - KM. 0 / 05-2008
• PORSCHE 996 TURBO “S“ CABRIO/NERO/450 CV./04/2005
• BMW X6 35D ATTIVA / ARGENTO / PELLE NERA / KM 0 / 10-2008
• BMW X6 30D FUTURA/NERA/PELLE BEIGE/KM 0 / 10-2008
• BMW X5 3.0 D 235 CV. FUTURA / BIANCA / PELLE TABAK/ KM 0 10/2008
• BMW X3 2.0 D 177 CV DPF / ELETTA / NERA / AUTOM. / KM 0 / 08-2008
• BMW 320 D TOURING ATTIVA/NERA / INT. NERO / KM 0 / 04-2008
• BMW 320 D 177 CV. DPF ATTIVA / NERA / KM 0 / 06-2008
• BMW 116I ELETTA/CERCHI 16’’/BIANCA / KM 0 / 06-2008
• MINI COOPER “S” 175 CV. BIANCA / PELLE NERA / KM 0 / 12-2007
• MINI COOPER D CLUBMAN / PEPPER / BIANCA / KM 0 / 10-2008
• MINI COOPER 1600 PEPPER / ARGENTO / INT. NERO / KM 0 / 10-2008
• NUOVA MERCEDES ML 320 CDI SPORT/NERA/INT. GRIGIO KM 0 / 09-2008
• MERCEDES C 220 CDI SW AVANTGARDE AMG / AUTOM. / NERA / NUOVA
• MERCEDES C 220 CDI SW AVANTGARDE / AUTOM. / GRIGIA / NUOVA
• AUDI A6 ALLROAD 3.0 TDI QUATTRO TT 240 CV. / NERA / PELLE NERA / NUOVA
• AUDI A5 3.0 TDI QUATTRO TIPTRONIC 240 CV. NERA/GRIGIA/NUOVE
• AUDI R8 R-TRONIC / BIANCA / PELLE BEIGE-FULL OPTIONAL / NUOVA
• AUDI A4 AVANT 2.0 TDI 143 CV. MULTITRONIC / BIANCA / KM 0 / 10-2008
• AUDI A3 SPORTBACK 2.0 TDI 140 CV. AMBITION / NERA/ “S” LINE / NUOVA
• AUDI A4 2.0 TDI 143 CV BIANCA / NERA / NUOVE
• AUDI A3 1.9 TDI 105 CV DPF / AMBIENTE / KM. 0 / 09-2008
• AUDI A3 CABRIO 2.0 TDI 140 CV. AMBITION / BIANCA / NUOVA
• AUDI Q5 3.0 TDI QUATTRO TT 240 CV. / FULL OPTIONAL / NERA / NUOVA
• VW PASSAT VARIANT 2.0 TDI 140 CV. DPF/BUSINESS / GRIGIO / NUOVA
• VW TIGUAN 2.0 TDI 140 CV. TIPTRONIC / SPORT E STYLE / NERE / KM 0 / 2008
• VW NEW BEETLE CABRIO 1900 TDI / BIANCA / NUOVA
• NUOVA VW GOLF VI 1600 SP. COMFORTLINE / NERA / KM 0 / 11-2008
• CORVETTE Z 06 KIT 580 CV./GIALLA/PELLE NERA/2006
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TAVAZZANO Un anno dopo la Fan
fulla, anche l'Atletica Tavazza
no fa trenta. Correva infatti il
1978 quando vide la luce il soda
lizio atletico biancorosso, che
negli anni è diventato una delle
più grandi fucine di talento
dell'atletica del nostro territo
rio: sempre all'insegna della so
brietà. Sobria sarà anche la ce
lebrazione della ricorrenza, che
avverrà domani attraverso la
tradizionale corsa campestre
novembrina, valida come prova
del campionato lodigiano Csi
della specialità. Anche se in re
altà viste le condizioni meteo di
venta obbligatorio usare il con
dizionale: si deciderà solo oggi
se dare il via o meno.
L'Atletica Tavazzano nacque su
iniziativa di Andrea Caliendo,
attualmente deus ex machina
dell'Atletica Melegnano, che ri
mase al timone fino al 1982,
quando la società vantava una
quarantina di tesserati. A suc
cedergli fu Romano Parovel, in
carica fino al 1991: nei nove anni
del suo mandato sono da anno
verare il “gemellaggio” con l'At
letica Olmo
(nasceva così
la Società Ol
moTavazzano)
e l’approdo nel
sodalizio di
Marcello Gra
nata, che anco
ra oggi dopo 25
anni è l'anima
tecnica della
squadra bian
corossa. Nel
1988 la Società
OlmoTavazza
no fece conflui
re la propria at
tività in campo
federale nella
Fanfulla Lodi
giana, conti
nuando però
come Atletica
Tavazzano nel
le prove del
Csi. Al timone della società si
succedettero poi Domenico
Marzani (dal 1991 al 1993), il
compianto Romeo Cattaneo (dal
1993 al 18 maggio 1997, quando
perse la vita in un incidente) e
Mario Stroppa, attualmente in
carica.
Dal serbatoio tavazzanese pro
vengono alcuni dei più impor
tanti protagonisti delle nostre
piste, tra cui i due migliori gia
vellottisti della storia recente
dell'atletica lodigiana: Angela
Zanoncelli, quarta ai tricolori
Assoluti a Pescara nel 1999 e
quinta a Roma nel 1998, e Marco
Cattaneo, azzurro alle Gymna
siadi di Shanghay nel 2000 da
Junior e attuale elemento di
spicco della squadra maschile
assoluta. Con Tavazzano hanno
mosso i primi passi anche Ivan

Pizzetti è solo
quindicesimo
nei 400 sl,
oggi i 1500

