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VENERDÌ 4 LUGLIO 2008

il Cittadino

Sezione

Sport

Lo sport

9.00
11.00
12.00

EuroSport

Volley: World Grand Prix
(Stati Uniti - Polonia)

12.55

La7

Rubrica: Sport 7

13.00

Italia 1

Rubrica: Studio Sport

Sky Sport 2 Formula 1: GP di Gran
Bretagna (prove libere)

13.45

Sky Sport 3 Tennis: Studio Wimbledon

EuroSport

14.00

Sky Sport 3 Tennis: Torneo di Wimbledon

15.00

EuroSport

Volley: World Grand Prix
(Cuba - Germania)

16.30

Rai Tre

Ciclismo: Speciale Tour de
France

18.10

Rai Due

Rubrica: Rai TG Sport

20.00

Euro Sport

Volley: European League
(Germania - Austria)

Volley: World Grand Prix
(Cina - Giappone)

ATLETICA LEGGERA n DOMANI E DOMENICA A BUSTO ARSIZIO LA SQUADRA FEMMINILE GIALLOROSSA CERCA LA STORICA QUALIFICAZIONE

La Fanfulla dà battaglia per la... Faustina
Rigamonti e la 4x100 devono portare i punti per la finale Oro
LODI La corsa all'Oro è vicina all'epi
logo. Domani e domenica nella se
conda fase regionale dei Societari a
Busto Arsizio la Fanfulla femminile
cerca gli ultimi, fondamentali punti
per entrare nella finalescudetto del
27 e 28 settembre prevista proprio
alla Faustina. Si riprende da dove
eravamo rimasti dopo il week end di
metà maggio a Lodi: da una compa
gine giallorossa all'ultimo posto di
sponibile per la serie Oro con 20605
punti (che in realtà sarebbero 20793
secondo i calcoli della dirigenza fan
fullina) dopo la prima fase e da sei
squadre in lizza per quattro posti re
sidui (che diventeranno cinque se il
Cus Cagliari fosse vittima di un
week end fallimentare). In competi
zione Cus Trieste, Cus Bologna, At
letica Firenze Marathon, Atletica
Bergamo 59, Assi Banca Toscana Fi
renze e ovviamente la Fanfulla, che
sulla pista bustocca potrà avvalersi
della solita, competitiva batteria di
velociste e di alcuni positivi rientri.
Ai blocchi di partenza scatteranno
lampi giallorossi di ogni età: la se
nior Simona Capano (200), la junior
Roberta Colombo (100 e 200) e l'allie
va Giulia Riva (utilissima pedina su
100 e 200 per portare punti dal setto
re giovanile come vuole il nuovo re
golamento dei Societari). C'è poi da
lavare l'onta del
testimone caduto
nella 4x100 di Lo
di: a riprovarci
sarà ancora lo
stesso quartetto,
con nell'ordine
Laura Bertossi
(in gara pure nel
lungo), Marzia
Facchetti, la Ca
pano e la Colom
bo. Al loro fianco
ci sarà un altro
quartetto tutto
Allieve e tutto
della filiale fan
fullina di Mug
giò: BudaRiva
SegattiniNizzo
lo. I punti più pe
santi assieme al
la 4x100 arrive
ranno dall'infaticabile scricciolo di
Erba Sara Rigamonti, che si divide
rà tra 800 e 1500, supportata nel set
tore da Claudia Iacazio (400 e 800).
La Fanfulla saluterà il ritorno alle
gare anche della marchigiana Silvia

E i maschi prenotano la A2
con Sanfratello e Francioni

A sinistra Sara Rigamonti, sopra Simona Capano e sotto
Gaia Biella, tre delle “stelle” della Fanfulla che va a
caccia dei punti per raggiungere la finale Oro di settembre

Cozzi
ci crede:
«A quota 21700
avremo
ben più
di una chance»
Catasta, in pedana nell'asta. Moro
ni a parte, i concorsi vedranno in
gara le migliori: Francesca Minelli
(alto e asta), Elena Salvetti (lungo e
triplo), Federica Ercoli (giavellotto
e peso), Alessandra Gialdini (disco)

e Simona Mantelli (martello). Cu
riosità infine per Gaia Biella,
all'esordio stagionale sui 100 osta
coli in quello che dovrebbe essere
un "divertissement" ma potrebbe
in realtà diventare molto di più. A

completare la rosa fanfullina ci sa
ranno Sarah Spinelli e Martina
Tortora nel martello, Valentina
Stefanelli e Laura Buda nel lungo,
Alessia Zani e Ilaria Segattini nei
100 e nei 400 ostacoli, Marina Conti
nei 100 piani, Alice Nizzolo e Chia
ra Coppola nei 400, Sara De Gradi
nei 5000, Laura Morelli negli 800,
Emanuela Cioccari e Valeria Nar
doni nella marcia. Della partita an
che una 4x400 con Giada Fechino,
Bianca Barbaro, Carolina Tenconi
e Francesca Frasson a caccia di
punti per il campionato a squadre
Under 23.
L'obiettivo del presidente Alessan
dro Cozzi è aggiungere altri 1000
punti al proprio bottino: «Sulla car
ta toccare quota 21700 è possibile. Se
arriveremo a quel livello avremo
ben più di una chance di andare in
Oro». Staremo a vedere: il modo più
rapido per farlo è visitare il sito
www.atleticafanfulla.it, aggiornato
quasi in tempo reale su tutti i risul
tati della nostra atletica.
Cesare Rizzi

LODI Situazione speculare in casa Fanfulla: caccia a
un risultato storico per le donne... e anche per gli uo n Ai giallorossi
mini. Ai giallorossi mancano (secondo i calcoli della mancano
Fidal) 25 punti per toccare quota 18500 e centrare solo 25 punti,
quella finale A2 a Saronno conquistata con la splen ma il sogno
dida vittoria della A3 a Molfetta 2007. La squadra è addirittura
fanfullina ha in linea teorica la possibilità di ag
guantare persino la A1, per la quale hanno confer quello di
mato il punteggio solo sette delle dodici società in liz raggiungere
za: l'impresa però non è semplice, visto che occorre la finale A1
rebbe un netto miglioramento di quanto fatto a mag
gio. I progressi
però sono
tutt'altro che
impossibili, vi
sto che nella se
conda fase di
scena domani e
domenica a
Chiari (Brescia)
esordiranno nei
Societari l'alti
sta Ivan Sanfra
tello, recente
mente qualifica
tosi per gli As
soluti indivi
duali con il pri
mato sociale di
2.07, e il forte
pesista neo fan
fullino Simone
Francioni. L'im
piego sui 200
dell'allievo Da
vide Cropo por
terà poi un in
c re m e n t o d e l
bottino prove Il velocista Marco Boggioni doppierà 100 e 200 a Chiari
niente dal setto
re giovanile, reso obbligatorio dal regolamento in vigore da quest'anno.
Nelle restanti gare fari puntati sulla velocità e sul mezzofondo: Marco
Boggioni è pronto a esplodere dai blocchi su 100 e 200, Simone Palazzo
è più che mai in forma su 400 e 800 e la coppia Jacopo ManettiAbdellah
Haidane promette scintille e magari anche nuovi record sociali rispet
tivamente nei 3000 siepi e nei 1500. Il settore ostacoli (110 e 400) sarà ap
pannaggio di Luca Cerioli, mentre nei salti saranno in gara Marco Cat
taneo (asta), Mattia Guzzi (triplo oltre ai 200) e Luca Morelli (lungo). Il
plotone fanfullino sarà comunque piuttosto nutrito: in pista anche Lu
ca Cassinari e Jacopo Locci (100), Alberto Zoppetti e Cesare Rizzi (100 e
200), Fabrizio Marnini (200 e 400), Hichem Maaoui (400 e 800), Angelo
Veluscek (200), Nicola Quinteri e Alessandro Arioli (400), Davide Lupo
Stanghellini (5000), Mario Di Leva e Stefano Dossena (disco e peso) e Vi
to Rosciano (martello).
C.R.

PER LA PRIMA VOLTA IN CITTÀ VA IN SCENA UNO SHOW DELLA DISCIPLINA CHE DA ANNI FA “IMPAZZIRE” GLI AMERICANI

Lodi alla “scoperta” del wrestling
Domani sera alla Faustina anche i lodigiani “Mr Excellent” e “Queen Maya”
LODI Guai a pensare che sia tutta solo fin
zione. Perché il wrestling è sì spettacolo
di gran coinvolgimento ma è anche (e so
prattutto) sport vero. Reali sono, per
esempio, le sue mosse. «Si pensa che le
mosse del wrestling siano soltanto ac
compagnate, solo finzione  spiega Ma
nuel Orlandi, 24enne di Codogno, da tre
anni direttore della Federazione italiana
wrestling : non è così, le mosse sono rea
li. E del resto quando un atleta viene lan
ciato fuori dal ring siamo certo di fronte
a una finzione, la caduta è assolutamente
vera. È soltanto con il costante allena
mento piuttosto che questi atleti impara
no a subire i colpi in maniera corretta,
ad attutirli in modo tale da non sentire
dolore o da non subire danni». La riprova
di queste affermazioni è davvero dietro
l’angolo: domani sera (ore 21) il wrestling
porterà tutta la sua energia proprio a Lo
di, con uno show allestito alla palestra
“Ghisio” al centro sportivo della Fausti
na. E c’è da starne sicuri: la noia non sa
rà certo di casa in questo spettacolo, che
promette due ore e mezza di esibizioni
con protagoniste le principali stelle del
wrestling italiano (e non solo). L’appun
tamento rappresenta un evento anche
per altri motivi. Per la prima volta infatti
la Italian championship wrestling (prati
camente la federazione italiana di setto
re) sbarca a Lodi. E forse non tutti sanno
che proprio nel capoluogo della provin
cia si trova la sede ufficiale della Icw. E

PAROLA DI ORLANDI

«Sfida tra l’eroe e il villano per conquistare il pubblico»
n L’energia del wrestling alla conquista
del Lodigiano. Ci saranno tutte le princi
pali stelle italiane (e non solo) allo show
che domani proietterà la città di Lodi
nella più “particolare” delle atmosfere
americane, quella del wrestling appunto.
Lo spettacolo della Faustina promette
scintille perché gli atleti che si esibiranno
nel ring sono di quelli di gran fama, ov
viamente per chi “mastica” un po’ la di
sciplina. A cominciare dal milanese Sime Manuel Orlandi
one Cattaneo (nome di battaglia “Lothar”)
che è l’attuale campione italiano: “Lothar” sarà protago
nista proprio di uno degli incontri più attesi, quello con
tro la stella in ascesa Andrea Radaelli di Monza, ovvero
“Andres Diamond”. Ovvio che l’attenzione del pubblico
lodigiano sarà però tutta per i due atleti di casa, “Mr
Excellent” innanzi tutto: sarà in coppia con “Mr Mariel”
(Mariel Shoei, atleta albanese), pronto a sfidare la coppia
dunque quale miglior modo per festeg
giare il 130esimo show della federazione,
l’ultimo in Lombardia per la stagione
2007/2008, se non proprio con uno spetta
colo tra le mura domestiche? Non si di
mentichi poi un’altra sottolineatura im
portante: due dei wrestler italiani più fa
mosi arrivano proprio da Lodi. Sono fra
telli e hanno i nomi d’arte di “Mr Excel

de “La Lesione”, ovvero Gabriele Olivari e Michele Raho,
attuali detentori delle cinture di categoria. Ecco poi il
fascino di “Queen Maya”: con scettro e corona, la “regi
na” salirà sul ring per incontrare la sua rivale “Lisa
Schianto” (ovvero la campionessa italiana Annalisa De
Biasi), in un incontro di coppia che le vedrà affiancate
rispettivamente da “Puck” (Fulvio Fiorio da Aosta) e
“Fenice Rossa” (top secret l’identità di questo atleta che
salirà mascherato sul ring). Nel wrestling ogni incontro
racconta una storia diversa, fatta di abiti di scena, teatra
lità e mimica del corpo, dunque chi è appassionato di
questa disciplina potrà davvero divertirsi. «Nel wrestling
ogni atleta incarna un personaggio e questo personaggio
incarna a sua volta una storia diversa  conferma il diret
tore della Federazione italiana wrestling Manuel Orlandi
. In ogni sfida c’è una contrapposizione precisa: quella
dell’“eroe” e quella del “villano”, ognuno chiamato a
conquistare il favore del pubblico». Il costo del biglietto è
di 10 euro (intero) e di 5 euro (ridotto).

lent” e “Queen Maya”: si tratta di Emilio
e Adele Bernocchi, ovvero il “purista”
per eccellenza tra i wrestler italiani e la
lottatrice più alta del pianeta (un metro e
90 centimetri). Ma il feeling tra la Icw e il
Lodigiano non si ferma ai talenti del
ring. Da Codogno arriva, come detto, Ma
nuel Orlandi. Dotato di grande carisma,
il direttore della federazione da più di

sessanta show svolge anche il ruolo di
presentatore ufficiale Icw. Sempre da Co
dogno arriva anche Marco Visigalli, ma
nager della Icw: “sir William Walton”
(questo il suo nome d’arte) vanta una
prestigiosa carriera all’interno della fe
derazione. Tutti e quattro sabato saranno
a Lodi, protagonisti nello show di casa.
Luisa Luccini

Sopra
“Mr Excellent”
e a destra
“Queen Maya”,
al secolo
Emilio e Adele
Bernocchi:
i due lodigiani
saranno
tra i protagonisti
dello spettacolo
di domani sera
alla “Ghisio”,
il numero 130
da quando
è nata
la Italian
championship
wrestling

