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SPORT il Cittadino

ATLETICA LEGGERA n COME DA TRADIZIONE A FINE ANNO LA SOCIETÀ GIALLOROSSA CHIUDE IL “MERCATO” PER IL 2017:
TORNA SILVIA LA TELLA E ARRIVANO TRE PROMESSE COME CAMILLA ROSSI, VIRGINIA PASSERINI E MARCO GEROLA

Sarà una Fanfulla sempre più verde

LODI Per i salti in estensione in
casa Fanfulla è quasi una sorta di
staffetta “all’americana”. Nel
2013 Elena Salvetti smise con
l’agonismo perché incinta della
piccola Rachele e al suo posto
lungo e triplo divennero il pane di
Silvia La Tella, di dieci anni più
giovane; nell’autunno 2015, con
La Tella negli Usa per studi uni-
versitari, fu Salvetti a rientrare e
a fornire ancora un apporto cru-
siale alla causa giallorossa; ora è
in atto un nuovo avvicendamen-
to, che rappresenta il passaggio
chiave per le novità della società
giallorossa in vista della stagione
2017. Salvetti ha infatti scelto di
appendere le scarpette al chiodo,
stavolta (pare) definitivamente:
«Non mi alleno più dalla finale
Argento di Orvieto - spiega la
31enne infermiera di Gallarate -.
Avevo troppi sensi di colpa: se
saltavo l’allenamento perché non
mi ero preparata; se mi allenavo
perché avevo sovraccaricato i
miei genitori di compiti di “baby-
sitteraggio”. E poi c’è la tanta fa-
tica in più: nell’ultimo anno, an-
che se ho ottenuto discreti risul-
tati, anche i lavori di base mi
sembravano faticosi».
La pedina fanfullina per i salti
torna così a essere “l’erede desi-
gnata” La Tella, rientrata in Italia
dopo una stagione universitaria
negli Usa poco fruttuosa dal lato
sportivo nonostante una meda-
glia d’argento indoor vinta ai
campionati di conference con la
Lamar University. Silvia ha ri-
preso con la vita precedente, ov-
vero gli allenamenti con Simone
Comolli e Giuseppe Balsamo e gli
studi in scienze politiche alla
Cattolica di Milano. Nel 2015 fu
ottava nel triplo agli Europei Un-
der 23, ma deve ricostruire una
condizione tecnica ottimale dopo
un 2016 in cui è rimasta lontana
dal personale a 13.34.
Oltre a Salvetti e alla stellina az-
zurra Edoardo Scotti (trasferitosi
a Castell’Arquato e passato al Cus
Parma) la Fanfulla saluta anche la
quattrocentista Ilaria Burattin,
approdata al Cus Pro Patria Mila-

no per meglio conciliare allena-
menti e università, e la mezzo-
fondista Gloria Robuschi, passata
anch’ella al Cus Parma.
Nel club giallorosso arrivano però
volti nuovi e giovani (tutti classe
1999) dalla filiale varesina della
Cairatese-Olonia. Su tutti ecco
Camilla Rossi e Virginia Passeri-
ni, a “coprire” i vuoti su 100 osta-
coli e salto in alto. Rossi detiene
un personale da 14”00 con la bar-

riera da Allieve e nella categoria
vanta un argento e un quinto po-
sto ai tricolori; Passerini è ragazza
in crescita con un personale da
1.67 e un sesto posto ai campio-
nati italiani Allieve. In campo
maschile arriva Edoardo Carucci,
atleta da 55”43 sui 400 ostacoli da
Allievo e discreto prospetto nelle
prove multiple. A completare il
quadro dei nuovi arrivi dal Vare-
sotto ci sono Cristina Galvagni

(1’00”17 sui 400 di personale),
Sara Imperial, Elisa Conconi,
Marco Bogani e Matteo Miglieri-
na.
Il vero “colpo” al maschile arriva
però da Casorate Primo: è Marco
Gerola, anch’egli classe 1999, nel
2016 vicecampione italiano Al-
lievi di pentathlon indoor. In ca-
tegoria Gerola vanta un persona-
le di 6327 punti nel decathlon e
ottime prestazioni soprattutto nei

concorsi (1.95 nell’alto, 6.80 ven-
toso nel lungo, 13.94 nel peso con
l’attrezzo da 5 kg). Nel 2017 al
primo anno da Junior completerà
il terzetto per i Societari di prove
multiple composto anche da
Gianluca Simionato e Luca Del-
l’Acqua.
Alla Fanfulla arriva anche una
sorella d’arte, Giada Vailati:
quattro anni più giovane del pe-
sista Paolo, la 17enne lunghista di
Capergnanica, ex Nuova Virtus
Crema, ha nel curriculum un ar-
gento tricolore Cadette nel 2014 e
un personale da 5.53 e ha soprat-
tutto una gran voglia di saltare
lontano dopo un 2016 inficiato
dagli infortuni. Dall’Atletica
Triangolo Lariano arriva infine
Luca Roncareggi, sprinter classe
2000 che quest’anno ha ottenuto
11”46 sui 100. Non saranno anni
di “vacche grasse”, ma la gioven-
tù è una dote che non mancherà
di certo alle squadre Assolute
della Fanfulla per l’anno che ver-
rà.

Elena Salvetti chiude la carriera
(«Non mi alleno dalla finale Argento»),
ma dice addio anche Edoardo Scotti

CESARE RIZZI NEW ENTRY
A destra
Silvia La Tella
in un salto
triplo,
Virginia
Passerini
nel salto in
alto, Camilla
Rossi sugli
ostacoli
e Marco
Gerola in una
premiazione

ADDII
Da sinistra
Elena Salvetti,
Edoardo
Scotti,
Ilaria Burattin
e Gloria
Robuschi,
tutti in
partenza
dalla Fanfulla

PUGILATO

La Grignani chiude il 2016
con un titolo e tanti debutti

UN 2016 DA RICORDARE A sinistra un’azione sul ring di
Edmir Sinanaj, vicecampione lombardo Elite, e qui sopra
il debutto del giovanissimo Mattia Casulli, classe 2002

LODI Una Grignani giovane e friz-
zante chiude il 2016 con un titolo
regionale e tre finali di campionato
lombardo. Per la storica società pu-
gilistica lodigiana (sempre in attesa
di trovare una nuova sede o co-
munque di vedere riqualificati i
propri spazi) l’annata parla di 30
incontri ma soprattutto del debutto
sul ring di otto nuovi pugili. Uno di
loro, il 17enne Michele Ambrosino,
ha illuminato la stagione con l’acu-
to ai campionati regionali: il lodi-
giano, approdato all’arte nobile so-
lo nel 2015, ha conquistato a Bonate
Sopra il titolo lombardo categoria
Youth (per atleti tra i 16 e i 18 anni)
tra i mediomassimi battendo ai
punti Silas Marcandalli, che poi si
sarebbe laureato campione italia-
no.
Due giovanissimi si sono invece

fermati a un passo dall’alloro: Mat-
tia Casulli, classe 2002, al debutto
nel settore agonistico, a Voghera
ha raggiunto la finale del trofeo re-
gionale Esordienti categoria Scho-
ol Boys; decisamente importante la
stagione dello Junior Francesco
Mascari, vicecampione regionale
dei pesi gallo e alla prima stagione
agonistica sul ring in sei incontri:
«In ogni occasione ha dato ottimi
esempi di come schivare i colpi
avversari reagendo con rapidità e
scaltrezza agli attacchi altrui», di-
ce di lui il direttore tecnico della
Grignani Duilio Seccamani. Finali-
sta in ambito regionale anche l’uo-
mo di punta del club presieduto da
Arduino Baraldi, Edmir Sinanaj:
nei campionati lombardi Elite il
senior della Grignani si è arreso nel
match decisivo contro Simone

Brusa, alfiere dell’Apot di San Do-
nato.
Tra i giovani ha debuttato anche
Paolo Lumachi, peso gallo di cate-
goria Youth elegante e molto rapido
anche grazie a una struttura fisica
molto leggera. Parlando di Seniores
hanno esordito nei pesi medi Carlo
Boni, Alessandro Fabene e Matteo

Ferrari: quest’ultimo ha messo il
punto esclamativo sulla stagione
della società lodigiana vincendo il
proprio incontro nella riunione del
17 dicembre a Offanengo. Tra i Su-
permassimi esordio per Alex Ric-
ciardi, che ha assaggiato subito la
crosta più dura del “pane” del pugi-
lato nel trofeo regionale Seniores.

La Grignani ha applaudito anche
due ritorni vincenti dopo un perio-
do di inattività da parte di due Se-
nior come Yuri Agostini (pesi leg-
geri) e Bruno Dega (welter) e la se-
mifinale al trofeo regionale
Seniores del peso massimo Federi-
co Cavalleri.

C.R.


