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ATLETICA LEGGERA n NELLA “DUE GIORNI” ASSOLUTA DI GROSSETO SONO ARRIVATE BUONE PRESTAZIONI MA NESSUNA MEDAGLIA

Stavolta la Fanfulla fa cilecca ai tricolori
Quinta Touria Samiri nei 3000 siepi e sesta Glenda Mensi nel lungo

BASEBALL  SERIE A n DOPPIO CONFRONTO IMPEGNATIVO PER LA CAPOLISTA

Il Codogno fa le prove dei play off
oggi a Piacenza nel derby del Po

Il catcher biancazzurro Michael Alagna, importante anche nel box di battuta

CODOGNO È il giorno del derby del
Po: Piacenza ed Eurodifarm Co
dogno si affrontano in terra emi
liana oggi alle 15.30 e alle 20.30 in
un doppio confronto che cataliz
za l'attenzione del Girone A della
Serie A, dove la squadra lodigia
na è tornata in testa alla classifi
ca. All'andata finì con una vitto
ria per parte e anche oggi il con
fronto si presenta molto incerto,
perché gli emiliani si sono rin
forzati sul monte di lancio con
l'arrivo dell'italoamericano Mi
chael Zambelli, i cui lanci non
hanno la peculiarità della veloci
tà ma disegnano traiettorie stra
ne e ingannevoli. Il duello del po
meriggio sarà quindi Bruera
contro Zambelli, che dovranno
però prestare molta attenzione
all'esplosività dei battitori avver
sari, perché entrambe le squadre
in questo settore sono ben attrez
zate. Il Piacenza è reduce da due
vittorie esterne a Torino contro
la Juve 98, ma il manager D'Au
ria sa che contro l'Eurodifarm
sarà sicuramente un'altra musi
ca. Sarà una giornata particola
re anche per Rogelio Maldonado,
italovenezuelano il cui cartelli
no è ancora di proprietà Old Ra
gs, ma che quest'anno gioca a
Piacenza. Sono tante le sfide nel

le sfida, come per esempio quella
tra i ricevitori Gorrin e Alagna,
entrambi venezuelani con passa
porto italiano, o quella tra gli in
terbase Bittar e Calamia, en
trambi al top delle classifiche nei
rispettivi ruoli sia in termini di
giocate difensive che di rendi
menti in battuta. Spettacolo assi
curato anche nella gara serale,
con Soto e Acosta pitcher parten
ti sul monte di lancio e Langone
e Avvento pronti a vestire i pan

ni dei lanciatori di rilievo. Sulla
carta l'Eurodifarm ha qualcosa
in più degli avversari, ma il Pia
cenza in queste occasioni ha
sempre tirato fuori il meglio.
Questo doppio confronto permet
terà al manager codognese Cipel
letti di verificare se i suoi ragaz
zi hanno acquisito sicurezza e
nervi saldi per avere ragione di
avversari di questa consistenza:
una prova di maturità, prope
deutica per i play off.
In Serie B, dopo il turno di ripo
so, tornano in campo gli Old Ra
gs, impegnati alla Faustina di
Lodi alle 15.30 e alle 20.30 nell'ul
timo turno dell'intergirone con
tro i Black Panthers di Ronchi
dei Legionari. Quella giuliana è
una compagine di tutto rispetto e
come da tradizione fa della po
tenza nel box di battuta la sua ar
ma migliore. Per i gialloverdi di
Ron Busalacchi è un appunta
mento molto importante, perché
Rho e Brescia, le avversarie più
temibili per la corsa ai play off,
non sono in un buon momento.
Per gli Old Rags sarà importante
dunque vincere almeno una ga
ra, per poter affrontare il girone
di ritorno in una posizione di
classifica forte.

Angelo Introppi

In Serie B
gli Old Rags

chiudono
l’intergirone
alla Faustina
con il Ronchi

che l’operazione si concretizzi sono cre
sciute. Le ultimissime parlano di un an
nuncio imminente, forse proprio nel fine
settimana catalano. Sempre voci rac
contano di un contratto di due anni per
un corrispettivo che dovrebbe di poco
superare i 10 milioni di euro a stagione.
Intanto al posto di Rossi debutterà do
mani l’esperto giapponese Wataru Yo
shikawa (42 anni da compiere a settem
bre), chiamato perché collaudatore
Yamaha con l’intento dichiarato di non
insidiare Lorenzo, il pilota nipponico ie
ri ha chiuso ultimo con l’abisso di 4”7
di ritardo dal maiorchino.

TENNIS

Finale a Wimbledon
tra Berdych e Nadal,
oggi WilliamsZvonareva
Saranno Rafael Nadal e Tomas Berdych
a giocarsi il titolo maschile domani nel
la finale del torneo di Wimbledon. In se
mifinale lo spagnolo, numero 2 del see
ding ma numero 1 della classifica mon
diale, si è liberato in tre set di Andy
Murray. Lo scozzese, testa di serie nu
mero 4, non è riuscito quindi nell’im
presa di portare un tennista di casa a
giocarsi la coppa che manca dal lonta
no 1936, ultimo dei tre trionfi consecu
tivi di Fred Perry. Per Nadal che si è im
posto con il punteggio di 64/76/64,
dopo due ore e 37’ di gioco, la possibili
tà di giocare la sua quarta finale a
Wimbledon e di bissare il successo del
2008. Sull’erba londinese affronterà il
ceco Tomas Berdych, testa di serie nu
mero 12, che ha avuto la meglio sul
serbo Novak Djokovic,numero 3, per
63/76/63 in 2h18’. Oggi va in scena
la finale femminile tra Vera Zvonareva e
Serena Williams, all’inseguimento del
quarto titolo di Wimbledon.

GROSSETO Tricolori in chiaroscuro
per la Fanfulla. Ottime prestazioni
tecniche contrapposte a problemi
fisici assortiti, ma soprattutto con
testi di gara molto diversi da quelli
affrontati lo scorso anno a Milano
e in febbraio agli Assoluti indoor
di Ancona, quando la squadra lodi
giana raccolse complessivamente
quattro medaglie di bronzo. Alla fi
ne la Fanfulla ha raccolto quattro
piazzamenti da finale: un quinto,
un sesto e tre ottavi posti. Poco, se
si considera il terzo posto in Italia
dopo la fase regionale dei Societa
ri. Decisamente di più se si ascolta
l'analisi del direttore tecnico Ga
briella Grenoville: «Le ragazze
hanno recitato il ruolo che era as
segnato loro dalle liste di partenza.
Per me è una spedizione positiva,
vista anche la grande concorrenza
delle società militari e il livello del
la rassegna che era superiore ad
altre stagione: in proporzione me
glio di Cagliari 2008, quando pure
tornammo con due quarti posti
nelle staffette».
Giallorosso brillante nei 3000 sie
pi, condotti a ritmi da meno di 10'
da Valentina Costanza. Le due fan
fulline Touria Samiri ed Elisa Ste
fani sono rimaste con grande de
terminazione nel gruppo di testa
per quasi due
chilometri, pri
ma che la Stefani
incocciasse in
un ostacolo riti
randosi per una
forte botta al to
race rimediata
sulla siepe stessa
e la Samiri ce
desse qualcosa.
La 22enne vice
campionessa ita
liana Promesse
ha chiuso quin
ta: il suo 10'16"23
massacra il suo
personale prece
dente e vale il
nuovo record
fanfullino asso
luto. Stesso di
scorso per Om
bretta Bongio
vanni nei 1500: la
piemontese ha
corso con grande
coraggio in una
gara lanciata su
passi spediti da Elisa Cusma ed
Elena Romagnolo. Il cedimento nel
finale le ha fatto perdere posizioni
(ha chiuso ottava) ma non il record
sociale assoluto in 4'20"27.
Qualche settimana fa Glenda Men
si pensava di aver centrato sei me
tri nel lungo un po' per caso, invece
si è ripetuta a Grosseto: con un bal
zo da 6.00 al primo tentativo si è as
sicurata i tre salti di finale, chiu
dendo alla fine sesta. Purtroppo il
livello della specialità è un po’ risa

lito dai mesi scorsi, quando un bal
zo di sei metri o poco più poteva
anche regalare il podio. La Mensi
invece è rimasta a un passo dalle
migliori otto nei 100 ostacoli: il suo
14"33 l'ha esclusa dalla finale per
soli sei centesimi. «Se avessi passa
to meglio il primo ostacolo...», ha
detto sospirando dopo la gara. Ele
na Salvetti si è limitata al triplo,
dove non è andata affatto male,
centrando la finale: 12.78 e un otta
vo posto davanti alla storica rivale

lombarda Francesca Cortelazzo.
Giallorosso sbiadito invece nelle
altre specialità. Nei 5 km di marcia
Agnese Ragonesi si è ritirata a due
giri dal termine quando era ottava:
le sue condizioni fisiche non erano
certo al top già alla vigilia. Le due
staffette di teenager (tutte atlete
nate tra il 1991 e il 1993) non hanno
brillato: nona la 4x100 (Francesca
GrossiGiulia RivaAlessia Ripa
montiValentina Zappa) con 48"11 e
qualche pasticcio nei cambi, otta

va la 4x400 (Ilaria SegattiniValen
tina ZappaClarissa PelizzolaAles
sia Ripamonti) con un 3'53"37 un
po’ sopra il par.
La Zappa, infastidita da un "dolo
retto" muscolare e reduce dall'esa
me di maturità scientifica, è stata
eliminata in batteria sui 400 con
55"12. Le astiste si sono conferma
te sui loro standard: 16ª Giorgia
Vian con 3.50, 19ª Silvia Catasta
con 3.40.

Cesare Rizzi

Touria Samiri ha disputato una gara molto coraggiosa nei 300 siepi ma si è dovuta accontentare del quinto posto

Ombretta Bongiovanni, ottava nei 1500Glenda Mensi, sesta nel salto in lungo

Il lodigianoUmbertoBagnolo
oggi edomani in garaaBiella
ai tricolori Allievi di octathlon
n Ha compiuto 16 anni il 7 maggio scorso, è
solo al primo anno nella categoria Allievi ma
è già pronto per affrontare il secondo tricolo
re della sua stagione. Oggi e domani a Biella
il lodigiano Umberto Bagnolo affronterà la
due giorni del campionato italiano dell’octa
thlon, prova multipla propedeutica al deca
thlon con un menù solo un poco più leggero:
manca l’asta, ma ci sono 100, lungo, peso e
400 nella prima giornata, 110 ostacoli, alto,
giavellotto e 1000 nella seconda. Bagnolo
aveva già disputato il pentathlon dei campio
nati italiani Allievi indoor, piazzandosi
14esimo. Intanto a Como in un meeting regio
nale hanno gareggiato alcuni fanfullini: da
segnalare su tutti Simone Perottoni e Filippo
Carbonera, rispettivamente a 11”35 e 11”39
sui 100, e il 6.56 di Ivan Sanfratello nel lungo.
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