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L’annuncio del Coni alla festa del club:
Fanfulla candidata alla stella di bronzo
Il presidente Cozzi polemico sullo stato
degli impianti: «Il manto della pista
della Faustina si sta sgretolando»
CESARE RIZZI
LODI Sorrisi e amarezze: alla vigilia del via della stagione all’aperto
la Fanfulla ha celebrato un 2015 in
chiaroscuro al pari della propria
realtà attuale. Partendo dal presente, al consueto pomeriggio di
festa allestito sabato nel teatro di
San Bernardo (di fronte soprattutto a un folto gruppo di giovanissimi “condotto” dall’istruttrice
Francesca Venturelli) la “lieta novella” è arrivata dal rappresentante del Coni lodigiano Aldo Onofri:
il club giallorosso sarà candidato
(con ottime probabilità di riuscita)
al conferimento della Stella di
bronzo al merito sportivo a fine
stagione. Una notizia che ha fatto
sorridere Alessandro Cozzi, da 27
anni presidente del sodalizio: il
numero uno fanfullino non ha però dimenticato i problemi che attanagliano l’impianto della “Faustina”. «Il manto della pista si sta
sgretolando, purtroppo è necessario a breve-medio termine un intervento di rifacimento dell’intero
anello» le parole di Cozzi, cui ha
risposto l’assessore comunale ai
lavori pubblici Sergio Tadi: «Conosciamo il problema, si tratta di
un intervento molto oneroso che
l’amministrazione comunale da
sola non può finanziare: possiamo
però entrare in gioco con interventi più ridotti come il rifacimen-
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to delle righe già effettuato». Anche la passata stagione ha portato
sensazioni contrastanti: «È stato
un anno bellissimo nella prima
parte - continua Cozzi -, quando
siamo stati ripescati in Serie Oro
femminile, e deludente nella seconda, coincisa con la retrocessione in Argento: purtroppo non ab-

biamo seconde linee adeguate per
la massima serie. Dal 2015 abbiamo capito che la nostra vera dimensione è la Serie Argento». A
proposito di stelle e di colori, la
Fanfulla parlando di 2015 ha anche
omaggiato in primis la propria
“stella azzurra”. Di Giulia Riva sono stati celebrati il quarto posto al-

l’Europeo per nazioni sui 200 e la
finale mondiale sfiorata con la
4x100 a Pechino: il sorriso di quei
giorni purtroppo sabato non campeggiava sul volto della sprinter di
Muggiò, turbata da una recente infiammazione alla fascia plantare.
Assenti invece gli altri due azzurri
del 2015, entrambi pure loro lon-
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tani dal top della forma. Gianluca
Simionato, in Nazionale per la
Coppa Europa di prove multiple,
ha vissuto un inverno sabbatico e
visti i nuovi impegni di lavoro potrebbe ridurre il proprio impegno
accantonando le prove multiple.
Silvia La Tella, attualmente negli
Usa come studentessa della Lamar
University in Texas, sta vivendo
una stagione purtroppo ben diversa dalle aspettative: la triplista indoor è approdata a 12.36 e nel debutto all’aperto non è andata oltre
11.52 ventoso. Pur se in leggero calo rispetto alla stagione precedente
i numeri relativi al 2015 parlano di
una società in buona salute: quattro argenti e sette bronzi ai campionati italiani nelle categorie giovanili e Assolute (niente titoli a
fronte dei quattro del 2014 e curiosamente nessun podio in staffetta
contro i cinque dell’anno prima),
cui aggiungere tre ori, due argenti
e un bronzo nei tricolori Master; 36
finalisti complessivi nelle rassegne
tricolori giovanili e Assolute; 13 titoli regionali conquistati; 61 record
sociali migliorati o eguagliati (purtroppo nessuno nelle categorie
Esordienti e Ragazzi). A squadre
spicca il secondo posto della formazione maschile di prove multiple. Durante il pomeriggio sono
stati anche assegnati i riconoscimenti per le migliori prestazioni
tecniche del 2015 nelle varie categorie: di seguito i vincitori. Ragazzi: Carlo Bonoldi (60 ostacoli in
10”68) e Giorgia Asti (60 ostacoli
in 10”58). Cadetti: Edoardo Scotti
(300 piani in 36”00) e Faith Gambo (300 ostacoli in 42”50). Allievi:
Massimiliano Sala (1000 in
2’44”54) e Micol Majori (1500 in
4’42”73, 2000 siepi in 7’08”84).
Juniores: Marco Zanella (400 ostacoli in 55”53) ed Eleonora Cadetto
(100 in 12”27). Promesse: Edoardo
Accetta (triplo da 15.26) e Ilaria
Burattin (400 in 54”81). Seniores:
Gianluca Simionato (lungo da
6.94) e Giulia Riva (200 in 23”30).
Staffette: 4x400 Seniores maschile
(Cefis-Melloni-Lamaro-Coriani in
3’22”11) e 4x100 Seniores femminile (Cadetto-Riva-Burattin-Ripamonti in 46”68).

Brilla la “lodigiana di vasca” Zucchini,
sarà Lorenzo Longhi l’uomo di punta

PROTAGONISTI Nella foto piccola
Lorenzo Longhi medaglia d’oro ai
regionali atteso in vasca da oggi
e qui a fianco Sara Forini (con la
cuffia arancione) che a Riccione
si è piazzata 27esima nei 200 dorso
della categoria Juniores 2001

RICCIONE Con Leonardo Vimercati
passato tra i Seniores ai Criteria invernali giovanili il Sudmilano si affida a “mister rana”. È Lorenzo
Longhi da San Giuliano l’uomo di
punta a Riccione nella rassegna tricolore in vasca corta per le gare
maschili da oggi a mercoledì: il ranista della Gestisport, allenato da
Giovanni Paiano e già tre volte
campione italiano giovanile in vasca da 25 metri (nei 200 Ragazzi nel
2011 e nei 100 e nei 200 Juniores nel
2013), arriva con il secondo crono
italiano stagionale nei 200 e punta
al titolo, mentre nei 100 si presenta
con il terzo tempo e può inseguire il
podio. Il fratellino Gioele vale la
“top ten” nei 200 dorso Ragazzi
2001. Anche Luca Bovolenta vale i
primi dieci nella velocità a crawl e
a farfalla tra gli Juniores 1998. Per il

club lodigiano sorride intanto guardando ai successi ottenuti nella tre
giorni femminile chiusa ieri da Matilde Zucchini, piacentina del Gam
Brescia che si allena a Lodi con Sergio Bernardini e che tra le Ragazze
2003 ha conquistato il titolo tricolore nei 200 rana e l’argento nei 100.
In una chiave più “nostrana” al
femminile sono arrivati l’11esimo
posto di Andrea Spoldi negli 800 sl
Juniores 2001, il 17esimo di Alessandra Ardissino nei 200 rana Juniores 2001, il 18esimo di Samantha
Pizzetti nei 200 dorso Cadette e il
27esimo di Sara Forini nei 200 dorso Juniores 2001; nelle staffette
quinta Pizzetti con la 4x200 sl Cadette della Vittorino da Feltre e sesta Costanza Vaienti con la 4x100 sl
della Gestisport.
Ce. Ri.

club milanese con filiali a San Donato e a Melegnano scenderanno in
acqua pure Lorenzo Demaria (200
farfalla Cadetti) e Gabriele Ferrari
(100 dorso Cadetti). Attenzione soprattutto alle staffette: decisamente
competitive sono la 4x100 mista
(con Longhi, Ferrari e Francesco
Vimercati) e la 4x100 sl (con Demaria) tra i Cadetti. La Sky Line di Casale cala in acqua invece due atleti.
Daniel Moretti (Juniores 1998) detiene il settimo accredito nei 200
rana, specialità dove insegue un
piazzamento di prestigio: il suo
menù prevede pure 50 e 100 rana e
50 e 100 farfalla. Loris Nigro (Ragazzi 2002) al debutto tricolore sarà
impegnato in ben quattro gare (100
e 200 dorso, 50 e 100 sl). La Nuotatori Milanesi spera invece in Matteo
Ghezzi nei 400 misti: se non per una

medaglia («Lui non è atleta adatto
alla vasca corta», dichiara il tecnico
Arnd Ginter) per un piazzamento ai
piedi del podio alla luce del quarto
crono italiano stagionale (Ghezzi
disputerà anche 200 rana e 1500 sl).

I biancorossi schiereranno anche
Marco Lunghi (400 sl Juniores 1998)
e Andrea Grassi (1500 sl Ragazzi
2001). La Wasken Boys sarà invece
rappresentata dallo sprinter Andrea Scotti nei 50 sl Ragazzi 2000. Il

