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MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 2010

il Cittadino

Sezione

Sport

Lo sport

12.30

Sky Mond.1

Rubrica: Calciomercato
Speciale Mondiali

15.00

Eurosport

Calcio: Mondiali Sud Africa;
Soccer city

21.30

Espn
America

Baseball: LA Dodgers
at San Francisco

13.00

Italia 1

Notiziario: Studio Sport

16.30

Rai Tre

Rubrica: Pomeriggio Sportivo

22.30

Sky Sport 1

14.00

Rai Due

Calcio: Mondiali Sud Africa;
Dribbling

18.00

Sky Sport 1

Rubrica: I signori
del calcio; Pirlo

Beach Soccer: Serie A;
1ª tappa - Castellaneta

23.00

Sky Sport 2

14.00

Sky Sport 2

Tennis: Wimbledon
(Quarti di finale)

18.25

Rai Due

Notiziario: Tg Sport

Beach Volley: Maratea C.I.
femminile - Finale

19.00

Italia 1

Notiziario: Studio Sport

ATLETICA LEGGERA n OGGI E DOMANI A GROSSETO I CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI, ANTICIPATI IN VISTA DEGLI EUROPEI DI FINE LUGLIO

Mezzofondo e staffetta, sogni tricolori

La Fanfulla punta al podio anche con Mensi e Salvetti nel lungo
LODI Signore e
signori, ecco i n Dopo l’oro
campionati ita Juniores
liani Assoluti. il quartetto
In anticipo ri composto
spetto alle altre
stagioni (in os da Segattini,
sequio agli Eu Ripamonti, Zappa
ropei di Barcel e Pelizzola
lona, al via il 27 cerca il bis
luglio), la prin
cipale manife
stazione nazionale di atletica leg
gera compie 100 edizioni e va in
onda oggi e domani a Grosseto in
quella che è una sorta di prova ge
nerale per i campionati continen
tali. In pista allo stadio “Zecchini”
757 atleti (375 uomini e 372 donne
per un totale di 938 atletigara) di
148 società a contendersi i 42 titoli
tricolore (21 maschili e 21 femmi
nili). Entrambe le giornate go
dranno della copertura di Rai
sport 1, con dirette dalle 18 alle
22.15.
La Fanfulla non mancherà. Anzi,
farà tappa in Toscana con ben 13
presenzegara. A differenza delle
ultime due spedizioni, a rappre
sentare il sodalizio giallorosso sa
ranno solo donne. Oggi i fari sa
ranno puntati soprattutto su Om
bretta Bongiovanni sui 1500 (ore
19.50): nonostante i guai a un piede
la mezzofondista piemontese ai So
cietari di Lodi ha realizzato un
probante 4'23"61 e ha le carte in re
gola per ripetere quanto fatto agli
Assoluti indoor di Ancona (dove fu
sesta). Glenda Mensi si giocherà le
sue chance sui 100 ostacoli: diffici
le ma non impossibile la finale
(ore 20.10), per la quale occorrerà
un crono attorno ai 14"10 (lei vanta
un personale da 14"23). Valentina
Zappa, dominatrice in chiave na
zionale tra le Juniores, dovrà inve
ce faticare abbastanza per agguan
tare la finale Assoluta (prevista
domani alle 20.25): ha il 15° accre
dito tra le partenti con 54"97. A un
piazzamento da “top eight” ambi
scono anche Elena Salvetti nel tri
plo (ore 17.45) e la 4x100 “giovane”
(ore 21.30): settant'anni in quattro
tra Francesca Grossi, Giulia Riva,
Alessia Ripamonti e Valentina
Zappa.
La Fanfulla ha decisamente più
chance di podio domani. Mentre
infurierà la gara di asta (con Gior
gia Vian e Silvia Catasta in peda
na), alle 18.20 via al lungo: una ga
ra senza favorite, con una starting
list molto simile a una mischia sel
vaggia (23 atlete in 34 centimetri!).

Ombretta Bongiovanni (a sinistra) e Touria Samiri cercheranno l’acuto rispettivamente oggi nei 1500 e domani nei 3000 siepi
Glenda Mensi (6.14 di stagionale)
ed Elena Salvetti (5.97) sono pronte
a un balzo sul podio tutt'altro che
impossibile. Alle 18.40 partirà la 5
km di marcia: Agnese Ragonesi
partirebbe come candidata al po
dio, ma le sue condizioni fisiche
non sono al top. L'infortunio che la
mise ko prima di Milano 2009 po
trebbe essere però un bello stimolo
a far gara da combattente. Poi i
3000 siepi (ore 21.15): a parte Em
ma Quaglia e Valentina Costanza
le altre concorrenti sembrano alla
portata di Elisa Stefani e Touria
Samiri, entrambe alla caccia di
una medaglia e di un nuovo limite
cronometrico. Il gran finale (ore
22.15) sarà della 4x400. Sara Riga
monti si è infortunata domenica a
una caviglia, quindi il quartetto
sarà di nuovo Ilaria Segattini
Alessia RipamontiClarissa Peliz
zolaValentina Zappa: lo stesso che
vinse l'oro Juniores nove giorni fa
a Pescara. Un altro podio non è
una “mission impossible”.
Cesare Rizzi

PALLANUOTO n BILANCIO POSITIVO PER IL CLUB QUARTO IN SERIE C CON MALATO CAPOCANNONIERE

Il Fanfulla è soddisfatto e conferma Crimi:
«Peccato aver solo sfiorato il terzo posto»
LODI Bilancio di fine stagione po
sitivo per il Fanfulla Forlani Im
pianti al termine del campionato
di Serie C di pallanuoto. «Però 
aggiunge subito l'allenatore Vin
cenzo Crimi  rimane qualche
rimpianto per la possibilità sfu
mata di agganciare il terzo posto.
Siamo contenti di aver conferma
to la quarta posizione ottenuta lo
scorso anno, pur dovendo far
fronte alle partenze di Lapa e
Grassi. Abbiamo ottenuto 29 pun
ti contro i 31 della scorsa stagio
ne, dove però c'erano due partite
in più. Abbiamo segnato di più,
tre giocatori sono arrivati nei
primi dieci della classifica mar
catori: Malato, capocannoniere
del girone con 58 reti, Reali, Man
fredi».
Il direttore sportivo Massimo Va
nazzi analizza nel dettaglio la
stagione: «Tra gli aspetti positivi
ci sono le conferme degli apporti
di qualità e quantità dei veterani
come capitan Vignali, Tonani e
Reali e il fatto di avere il capocan
noniere del torneo Malato che si
è inserito perfettamente nel
gruppo e al quale va riconosciuta

NUOTO  MASTER

Baudi fa una tripletta ai campionati italiani

Guido Baudi

n Tris tricolore di Guido Baudi a Ostia, nella nuovissima piscina
arrivata purtroppo in ritardo per ospitare i Mondiali Assoluti
ma puntualissima per far da teatro ai tricolori Master. L’atleta
M65 del Fanfulla Nuoto si è imposto nelle distanze medio lunghe
del crawl. Prima ha vinto gli 800 stile libero con il crono di
12’27”1, poi ha fatto il bis con 5’55”06 sui 400 sl, infine ha vinto
anche i 200 con il tempo di 2’44”33: tutte prestazioni del valore
superiore ai 900 punti, tutti successi ottenuti con ampio margine
sugli avversari. Intanto il Fanfulla si gode alcuni piazzamenti di
prestigio. Di squadra, come il secondo posto nella classifica per
società relativa alla stagione in piscina conclusasi a fine maggio,
ma anche individuali: nel Trofeo Supermaster, che riguarda la
somma dei cinque migliori punteggi di ogni atleta, Mino Forlani
ha chiuso secondo tra gli M75 e Guido Baudi terzo tra gli M65;
nel Trofeo Iron Master (partecipa chi ha disputato tutte le 18
gare nei 5 stili e su tutte le distanze) Forlani ha vinto nella sua
categoria e ha chiuso 23esimo assoluto.

un ottimo apporto. Peccato per le
cinque giornate di squalifica su
bite, di cui almeno la metà molto
discutibili. L' aspetto più positivo
in assoluto è l'ulteriore crescita
del boa Manfredi che con 29 gol (6
in più del 2009) e 86 espulsioni a

favore (20 in più del 2009), oltre a
una presenza quasi totale agli al
lenamenti è sicuramente il gioca
tore che mi sento di ringraziare
maggiormente e dal quale spero i
giovani prendano esempio. Non
va dimenticato Zucchelli, rien

Da sinistra
il ds Massimo
Vanazzi,
Francesco
Malato
e il tecnico
Vincenzo Crimi:
il giocatore
si è laureato
capocannoniere

trato in squadra da gennaio, ca
pace di migliorare quanto già fat
to vedere l'anno scorso. Per il re
sto del gruppo, dai portieri Si
chel e Favini e da Fondi, Carac
ciolo e Buongiorno ci attendeva
mo un rendimento più costante».

Si va verso la conferma del giova
ne Crimi in panchina: «Crimi
non è assolutamente in discus
sione  dice Vanazzi . Quest'anno
ha avuto la capacità di apportare
le giuste variazioni in modo da
ottenere sempre i migliori risul
tati. Continuerà il lavoro con la
prima squadra e con qualche for
mazione giovanile, settore dal
quale stiamo cercando di creare
gruppi omogenei di giocatori.
Gia quest'anno abbiamo esempi
con Boselli (1992) e Tammaccaro
(1993) che hanno avuto buoni mi
nutaggi anche in Serie C». Il mer
cato cosa potrà riservare? «Si
parte dal ringraziamento a tutti i

giocatori per l' impegno profuso
durante l' anno. Al momento la
rosa è confermata, anche se stia
mo cominciando a parlare con
tutti per verificare le volontà di
continuare nella direzione presa.
Non nascondo che, dietro alcune
indicazioni del tecnico e a possi
bili richieste di altre squadre, si
stanno valutando alcune diffe
renti situazioni per cercare di
migliorare la competitività della
squadra. Teniamo però sempre
ferma la volontà di far crescere i
ragazzi di casa che ci ha contrad
distinto negli ultimi quattro o
cinque anni».
Daniele Passamonti

