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ATLETICA LEGGERA n LE GIALLOROSSE OTTENGONO
319 PUNTI IN PIÙ E RESTANO IN ATTESA DEL RIPESCAGGIO

La Fanfulla migliora,
ma per la Serie Oro
dovrà aspettare

MILANO Dall'inferno a un possibi-
le paradiso, la Fanfulla resta con il
fiato sospeso. Al termine di un
week end denso di impressioni
contrastanti i campionati regiona-
li Assoluti dell'“Arena” di Milano
validi anche come terza fase di
qualificazione alle finali dei So-
cietari hanno ridato alle gialloros-
se la speranza di ottenere il ripe-
scaggio in Serie Oro pur a fronte
della pesantissima assenza di
Touria Samiri. Ogni società dovrà
far inviare entro la mezzanotte di
oggi in federazione il prospetto
con i venti punteggi considerati su
16 diverse specialità e verosimil-
mente un quadro completo e "uf-
ficiale" non sarà valutabile prima
dell'inizio della prossima settima-
na, ma il "rompicapo" di recuperi
punteggi e ripescaggi potrebbe
dare ragione alla Fanfulla.
Iniziamo col dire che i posti dispo-
nibili per il ripescaggio sono scesi
da tre a due: l'Enterprise
Sport&Service di Benevento ha
cooptato per i campionati campa-
ni Gunta Latiseva, Olesea Cojuhari
e Valerija Linkevica, le atlete stra-
niere "equiparate" alle italiane at-
traverso una residenza su cui in
tanti nutrono dubbi, e ha così su-
perato i 17mila punti richiesti dalla
Fidal per confermare la Serie Oro.
Il primo dei due posti di ripescag-
gio era già praticamente nella cas-
saforte dell'Atletica Bergamo '59.
Il secondo potrebbe essere finito
nelle tasche della Fanfulla, che ha
assommato 17.430 punti: secondo
i calcoli della società lodigiana
(ovviamente provvisori e assolu-
tamente "ufficiosi") il bottino ri-
sulterebbe maggiore sia della Bru-
gnera Friulintagli (17.313), sia del
Cus Torino (che dopo la prima fase
precedeva la Fanfulla e ora sareb-

be in possesso di 17.266), sia della
Quercia Rovereto (17.000). C'è un
ulteriore punto interrogativo sulla
Brugnera: nei campionati regio-
nali friulani ha infatti saltato (ot-
tenendo 1.84) la campionessa az-
zurra Alessia Trost, finanziera che
può difendere i colori della propria
società civile durante i Societari. Il
regolamento in proposito non è
chiarissimo, ma una lettera invia-
ta da Roma ai fiduciari regionali

dei giudici di gara ha spiegato co-
me gli atleti militari possano por-
tare punteggio ai club civili di ori-
gine solo nel caso abbiano gareg-
giato nella regione del proprio
corpo militare: per la Trost quindi
il Lazio (sede delle Fiamme gialle)
e non il Friuli.
In attesa di districare questo gine-
praio occorre però rendere onore
alle fanfulline, che nello scorso
week end hanno incrementato il

bottino di 319 forse decisivi punti.
In copertina va il lungo, con Silvia
La Tella capace di migliorare di
una spanna il primato personale
nel lungo portandolo a 5.84, imi-
tata da Valeria Paglione, approda-
ta allo stagionale con 5.70: il dop-
pio progresso vale 143 punti in più
per la squadra del presidente Coz-
zi. Proprio La Tella ha aggiunto
qualcosa anche nel triplo: dal 12.10
di prima fase al 12.21 di Milano

(+15 punti). Una bella iniezione di
punti è arrivata come previsto da
Manuela Vellecco nei 100 ostacoli
con 14"53: il gioco degli scarti vale
complessivamente 128 punti in
più. Fondamentali anche i tre
centimetri e 29 punti in più pro-
posti da Martina Roncoroni grazie
all'1.63 nell'alto. Infine il 56"02 nei
400 di Valentina Zappa, a miglio-
rare di 12/100 e ad aggiungere 4
punti carichi di speranza.

I progressi di La Tella, Paglione, Vellecco, Roncoroni e
Zappa consentono di superare Friulintagli e Cus Torino
ma per i conteggi definitivi ci vorrà una settimana

CESARE RIZZI

A destra Silvia
La Tella,
grande
protagonista
del week end
giallorosso
all'“Arena” ;
a sinistra
Valentina
Leomanni;
sotto Manuela
Vellecco
e Martina
Roncoroni
(foto Piazzi)

CICLISMO n 228 CONCORRENTI PER L’ULTIMA TAPPA DI SABATO A SANT’ANGELO

Il “Tre Provincie” chiude col botto
SANT’ANGELO LODIGIANO Il “Giro
delle Tre Provincie”, progetto
agonistico su strada per amatori, si
è concluso con la tappa disputata
sul circuito di Sant’Angelo, pre-
senti qualcosa come 228 concor-
renti. Per il “promoter” Vittorio
Ferrante un altro bel risultato or-
ganizzativo, anche perché a fine
giornata si è preceduto a ben tre
premiazioni, quella dei vincitori
della terza e ultima tappa, quella
dei vincitori finali del “Giro” (pur-
troppo senza acuti dei nostri por-
tacolori) per il “Trofeo Olympus”
e quella dei vincitori di Coppa
Lombardia, sia di Prima che di Se-
conda Serie, con la sigla Asc, la
nuova federazione ciclistica ama-
toriale.
Vediamo intanto i vincitori di tap-
pa e i migliori lodigiani piazzati.
Fascia 19-39 anni: 1° Claudio Piz-
zoferrato (Extremotrue Brescia),

3° Lorenzo Perotti (Pulinet Lodi),
4° Giorgio Santo (Extreme Bikes
Lodi), 5° Antoni Rizzi (Sport Frog
Senna); Veterani: 1° Giorgio Ra-
paccioli (Moving Como), 4° Mauro
Gallinari (Extreme Bikes Lodi), 5°
Carlo Capitelli (Autoberetta);
Gentlemen: 1° Enrico Gatti (Auto-
beretta); Super A: 1° Italo Mar-
chetti (Rivanazzanese), 2° Walter
Castagna (Sant’Angelo Edilferra-
menta); Super B: 1° Enrico Sam-
marini (Gaggiano Giacomel).
Ed ecco i vincitori finali del “Giro”:
Fascia 19-39 anni: Claudio Pizzo-
ferrato (Extremotrue Brescia);
Veterani: Giorgio Rapaccioli (Mo-
ving Como); Gentlemen: Davide
Bellato (Makako Team Como);
Super A: Placido Caraci (Zibido
San Giacomo); Super B: Enrico
Sammarini (Gaggiano Giacomel).
Infine i vincitori del “Trofeo Lom-
bardia”: Cadetti Prima Serie: Pa-

vel Bokov (Team Riboni); Junior
Seconda serie: Leone Tiso (Team
Riboni); Senior Prima Serie: Ser-
gio Viola (Gs Flores); Senior Se-
conda Serie: Luca Dalla Pietà
(Varzi); Veterani Prima Serie:
Flavio Amicucci (Gc Varzi); Vete-
rani Seconda Serie: Raffaele Bo-
scone (Gc Varzi); Gentlemen Pri-
ma Serie: Roberto Giovati (Gc
Varzi); Gentlemen Seconda Serie:
Danilo Capoccia (Team Finotti);
Super A Prima Serie: Italo Mar-
chetti (Rivanazzanese); Super A
Seconda Serie: Giorgio Spallarossa
(Ciclismo Pavia); Super B Prima
Serie: Ernesto Mangiarotti (Cado-
ratese).

Gian Rubitielli

ULTIMO ATTO Le premiazioni della
gara di sabato a Sant’Angelo, che
ha visto al via 228 amatori


