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Ecco la formula del successo.

“C to Business” è la formula che Classe C berlina e station wagon hanno pensato per chi deve viaggiare molto per lavoro.
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L’offerta è valida anche su Classe C Sportcoupé, Classe A e Classe SLK fino al 15 luglio 2003.
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Aperti sabato pomeriggio

ATLETICA LEGGERA ■ DECISIVA L’ULTIMA GARA DELLA DOMENICA,DOPO I SUCCESSI DI MONICA GARDINI EANNAVISIGALLIAL SABATO

La Fanfulla resta in A1 all’ultimo respiro
La staffetta 4x400 è terza e le giallorosse si salvano in extremis
OSTIA Una ma-
niera più soffer-
ta, bella e dram-
matica per otte-
nere la salvezza
le ragazze della
Nuova Atletica
Fanfulla non a-
vrebbero davvero
potuto trovarla.
Sospira di sollie-
vo il direttore tec-
nico Lella Grenoville, abbraccian-
do commossa le sue ragazze, perché
dopo diciotto gare il verdetto uffi-
cioso di questi campionati assoluti
societari di Serie A1 stava assu-
mendo l’amaro sapore della beffa,
con le lodigiane none in classifica e
dunque retrocesse per una piccola
manciata di punti. A questo punto
alla Fanfulla restava solo una stra-
da per confermarsi in categoria:
trovare un grande risultato nella
decisiva 4x400 finale. Ebbene Elisa
Sironi, Nadia Mondello, Clara Mori
e Simona Capano hanno volato co-
me non mai, cogliendo il terzo po-
sto con un 3’52’’82 che significa
nuovo record societario e soprat-
tutto una salvezza strappata sul filo
di lana. Davvero un bell’epilogo per
questa avventura. Varese prima
con 209,5 punti e promossa in Serie
Argento assieme alla Studentesca
Rieti, seconda a quota 204, mentre
con i suoi 172 punti la Fanfulla si
conferma in A1 con sole 5 lunghez-
ze di vantaggio su Taranto, prima
delle retrocesse. Bene così allora,
fin da una prima giornata nella
quale i due assi più attesi non han-
no tradito, conferendo al gruppo fi-
ducia e punti d’oro: copertina dun-
que per Monica Gardini, prima nel-
la marcia con il tempo di 24’10’’90, e
Anna Visigalli, campionessa italia-
na in carica del salto in alto che lot-
tando con il coltello tra i denti ha
battuto malanni e avversarie issan-
dosi al terzo tentativo a 1.78, dopo a-
ver rischiato grosso anche a 1.74.
Sul gradino più basso del podio dei
100 metri c’è poi Marzia Facchetti,
ottima terza con un buon 12"20, e il
meglio della prima giornata è qui,
mentre il resto è dura lotta e qual-
che punticino che comunque fa le-
gna. Delude in realtà una 4x100 nel-
la quale Ferretti, Mondello, Capano
e Facchetti pasticciano di brutto,
due cambi "schiacciati" e uno "lun-
go" per chiudere settime, con un

49’’28 che non rende merito al po-
tenziale di questa staffetta. Nelle al-
tre gare veloci la Fanfulla si difen-
de con onore, visto che sia il decimo
posto di Clara Mori nei 100 ostacoli
(15’’91) che l’undicesimo di Nadia
Mondello nei 400 (58’’40) arrivano a
suon di personali, con la Mori allo
stagionale e fuori per un centesimo
dalla finale e la Mondello capace di
migliorarsi di ben tre decimi. Nei
1500 Gegia Gualtieri resta avanti
per due giri prima di chiudere in
4’44’’35, tredicesima come Simona
Soldati nel triplo (10.87), mentre dai
lanci arrivano due buoni ottavi po-
sti grazie alle finali raggiunte da
Germana Grassi nel peso (10.83) e
da Maria Francesca Castaldi nel
martello (39.23).
E così si arriva alla domenica della
passione, il forfait di Facchetti sui
200 per una contrattura quale catti-
vo presagio, peraltro subito rintuz-
zato dal bel quinto posto che Simo-
na Capano coglie con 25"15, a un
passo dal suo personale. Crolla nel
finale sugli 800 Stefania Baldi, ulti-
ma con 2’25"73, mentre Gegia Gual-
tieri manca il tempo (17’44"19, oltre
20’’ sopra il personale) ma non il
piazzamento (nona) nei 5000. Nei
400 ostacoli dietro alla freccia Par-
ris (più di 3" sulla seconda) brilla il
quarto posto di Clara Mori, gara
bellissima e regolare per il perso-
nale stagionale in 1’00"95; nel lungo
invece Irene Sala resta sotto i suoi
livelli cogliendo con 4.89 il quattor-
dicesimo posto, mentre Laura Galli
termina decima nell’asta, lontana
dal suo top ma egugliando con 3.10
il personale stagionale. Niente ma-
le i lanci, con Germana Grassi de-
cima nel disco (34.28) mentre l’otti-
ma Tinello, esule in Svizzera per a-
more, finisce buona quinta nel gia-
vellotto con 36.74, senza quasi alle-
namenti. Ma non basta, o meglio
non sarebbe bastato, senza la feno-
menale impresa di una 4x400 secon-
da solo a Pro Sesto e Taranto: la ri-
vedremo tra l’1 e il 2 di agosto, agli
assoluti di Rieti, assieme a Clara
Mori sugli ostacoli, Visigalli nel-
l’alto, Facchetti nei 100, Gardini
nella marcia e Capano sui 200, tutte
ragazze che hanno colto il minimo
per partecipare alla prestigiosa
rassegna. Per i societari appunta-
mento all’anno prossimo: ancora in
A1, s’intende.
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La squadra maschile
non sale mai sul podio
ma ottiene la salvezza:
resta ancora in Serie B
CAMAIORE Missione compiuta per i
ragazzi della Nuova Atletica Fan-
fulla. Gli atleti guidati da Giancar-
lo De Dionigi hanno festeggiato il
loro debutto assoluto in Serie B
chiudendo la loro prima partecipa-
zione ai societari di categoria con
uno splendido quinto posto finale,
frutto degli 87 punti complessivi
raggiunti; la Fanfulla coglie così
brillantemente l’obiettivo salvezza
(appannaggio di otto delle dodici
squadre iscritte), mentre la Pace
Self Atletica di Reggio Emilia celebra quel primo po-
sto (111 punti) che le vale la promozione nella serie
superiore. Il loro sorprendente bottino i ragazzi lodi-
giani se lo sono assicurati senza vittorie e nemmeno
podì, ma grazie a un rendimento medio davvero ec-
cellente, ricco di ottimi piazzamenti. Le cose si sono
messe bene fin dall’inizio, con Flavio Barbieri buon
quarto nei 100 grazie a un 11’’03 che ne rappresenta il
primato stagionale. Ha dato il massimo nei 400 Fabri-
zio Marnini, decimo con 53’’12, mentre con 2’00’’52 è
giunto buon quarto negli 800 Dario Ruffa. Primato
personale realizzato per 4 centesimi da Gianluca Mai-
nini, sesto nei 110 ostacoli con 15’’49, mentre Federico
Nettuno ha chiuso il capitolo velocità (staffetta esclu-
sa) guadagnando con 55’’95 un bel quarto posto nei
400 ostacoli. Galvanizzata dai buoni risultati la Fan-
fulla si è poi ben comportata anche negli altri settori.
Nei lanci Andrea De Paoli ha colto all’ultimo tentati-
vo il 43.22 che gli ha dato il quinto posto nel peso, men-
tre Stefano Dossena ha chiuso sesto nel disco con un
36.83 molto vicino al proprio primato personale. Piaz-
zamenti mediani anche nei salti, con Ivan Sanfratello
quinto nell’asta (3.80) e l’"all around" Federico Nettu-
no sesto nel lungo con 6.30 a pochi minuti dal suo im-
pegno agli ostacoli. Nei 5000 è andato benissimo il
promettente Tommaso Vaccina, quarto con il perso-
nale stagionale di 15’27’’67, mentre David Lupo Stan-
ghellini ha chiuso il discorso mezzofondo giungendo
settimo sui 1500 in 4’16’’36. Sfortunato epilogo nei 5
km di marcia per Alexander Lucaj, che ha pagato con
una squalifica la mancanza di esperienza, mentre
nell’epilogo tragato staffetta "svedese" (100, 200, 300 e
400) il team composto da Sanfratello, Mainini, Bar-
bieri e Bosser ha chiuso con un dignitoso settimo po-
sto, tempo di 2’01’’43, un buon cronometraggio per u-
na staffetta improvvisata che ha sicuri margini di mi-
glioramento. Come tutta la squadra, d’altronde; in
fondo, se il buongiorno si vede dal mattino...

Nettuno


