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SPORT

il Cittadino

ATLETICA LEGGERA n LA FANFULLINA IN AZZURRO ALLE IAAF WORLD RELAYS

Giulia Riva tra i “re” dello sprint:
«Che emozione uno stadio pieno»
Alle Bahamas c’erano
Bolt e le migliori velociste:
«Ho retto il confronto
con le frazioniste
delle altre nazioni»
CESARE RIZZI
NASSAU Sogni di una notte di inizio stagione. Di una notte già calda: d'altronde le Iaaf World Relays vanno in scena a Nassau, capitale delle Bahamas, in un
contesto adatto agli sprinter.
Niente titoli mondiali in palio per
la rassegna iridata delle staffette,
ma i migliori ci sono tutti, da
Jeremy Wariner a LaShawn Merritt, da Veronica Campbell a Christophe Lemaitre fino a una 4x100
maschile "regale" e a sua maestà
Usain Bolt: il miglior velocista del
mondo corre una frazione "monstre" da 8"65 lanciato in chiusura
ma la sua Giamaica deve inchinarsi agli Stati Uniti di Tyson Gay
e Justin Gatlin, yankee con un
passato macchiato dal doping.
Sui blocchi, per la batteria della
4x100 femminile, c'è una fanfullina: la 23enne Giulia Riva, studentessa in scienze della comunicazione allenata da Marco La Rosa e
proveniente dal bacino dell'Atletica Muggiò. Per lei, battente bandiera giallorossa dal 2008, è il debutto assoluto in azzurro: il suo
compito è correre la prima frazione. Riva, 1.77 per 57 kg, non è certo
una specialista delle partenze, ma
il suo inserimento last minute
nella formazione titolare dopo
l'infortunio di Martina Giovanetti
e gli acquazzoni dei giorni precedenti hanno impedito di provare
adeguatamente i cambi. Già, gli
infortuni: Giulia quando si accoccola sui blocchi ripensa anche ai
suoi, a quel serio guaio muscolare
che le precluse l'accesso alla Nazionale Under 18 nel 2009 per i
Mondiali e le Gymnasiadi, bloccandone una crescita che sembrava impetuosa e allontanandola
dai gruppi sportivi militari e dal
sogno del professionismo atletico.
Non c'è però tempo per guardarsi
indietro: nella corsia a fianco c'è
l'americana Tianna Bartoletta, più
conosciuta con il cognome da nubile, Madison, una che in carriera
ha vinto un titolo iridato nel lungo
e fatto parte del quartetto a stelle
e strisce che realizzò nel 2012 ai
Giochi di Londra il record del
mondo.
Giulia Riva non sfigura, anzi, corre una gran frazione: il testimone
passa a Gloria Hooper, mentre per
le americane Bartoletta consegna
il bastoncino ad Allyson Felix.
Proprio lei, la quattro volte campionessa olimpica che (per fisico
- 1.69 per 55 kg - e specializzazione sui 200 metri) per la fanfullina
è sempre stata un punto di riferimento per tecnica di corsa e per
tenacia. «La squadra italiana mi
ha accolto molto bene e ho retto il
confronto con le frazioniste delle
altre nazioni, oggi mi sento più sicura: l'emozione di entrare in uno
stadio tutto pieno è qualcosa che
vorrei rivivere»: è questo quanto
Giulia Riva porta a casa dalle
Bahamas, e pazienza se poi la
4x100 italiana è deragliata al secondo cambio tra Hooper e Irene
Siragusa (in quarta avrebbe dovuto correre Audrey Alloh). Il sogno
di una notte d'inizio stagione, il
debutto azzurro, s'è realizzato.
Ora è tempo di cullare quello di
mezza estate: correre la 4x100 ai
Mondiali di Pechino.

IN BREVE
CICLISMO
LA LORENZO MOLA DÀ BATTAGLIA
MA VINCE SEMPRE ROSTOVTCEV
n Week end agonistico di qualità per la formazione ciclistica Juniores della Lorenzo Mola Pedale Casalese, in gara l’1 maggio a Montichiari nel “31° Memorial Bregoli” e domenica in Brianza nel “32° Trofeo Correzzana”. Venerdì, in terra bresciana, con
percorso che prevedeva lo strappo del San Pancrazio, si è messo in evidenza Luca Riva con un attacco
sulla penultima ascesa: dopo aver percorso alcuni
chilometri in solitaria, il ragazzo è stato raggiunto
da altri quattro e il drappello ha visto sventare il generoso tentativo a 5 chilometri dal traguardo. Volata finale di cinquanta corridori (dei 180 partenti) e
quinta vittoria del russo Sergei Rostovtcev della
Fratelli Giorgi, il vincitore del “Giro del Lodigiano”,
17° Alberto Vitali della formazione casalese. Il quale
è stato tra i protagonisti domenica in Brianza, subito in fuga dopo la partenza con Sanvito e Sanò, ripresi da altri sei atleti. Sui nove è piombato come un
falco Rostovtcev, ma la reazione del gruppo ha portato a un arrivo a ranghi compatti: bis del fortissimo
russo della Giorgi, con Davide Campisi e Andrea Pisaroni, portacolori della Lorenzo Mola, nel gruppo.

PALLAMANO
L’UNDER 16 SCONFITTA A MANTOVA
MA LA FERRARIN PENSA ALLA COPPA
CON I BIG Giulia Riva con Allyson
Felix, la quattro volte campionessa
olimpica che rappresenta la sua
atleta di riferimento, e con Richard
Kilty a Nassau alle Bahamas

ATLETICA LEGGERA

MICOL MAJORI
BRILLA A MARIANO,
ARRUZZOLI 17°
A PIACENZA

n A Mariano Comense è brillata soprattutto la stella
di Micol Majori. La 16enne mezzofondista milanese
della Fanfulla nella prima fase regionale dei Societari
Allievi si è migliorata sia nei 1500 (prima in 4'47"72)
sia negli 800 (seconda in 2'18"76). Seconda Chiara
Martina con 44.26 nel martello, due volte quinta Elena
Mondazzi nei 2000 siepi (7'56"24) e nei 3000
(11'21"37), sesta Irene Ferranti nell'alto (1.55). Le giallorosse, in attesa del rientro di Alisia Puglisi nella seconda fase, hanno chiuso none in regione. A livello Cadette
bella prova di Giulia Piazzi in un pentathlon a Bergamo:
successo a un passo dal minimo tricolore con 3473
punti. Nel meeting internazionale "Della Valle" di Pavia
si è rivista Valeria Paglione, buon 5.60 nel lungo; di
buon livello anche il 41.18 di Celeste Sfirro nel giavellotto e l'1'05"71 di Giulia Ragazzi nei 400 ostacoli. Domenica si è corsa anche la Placentia Half Marathon. Il
migliore dei lodigiani è stato il finanziere-corridore
Massimo Arruzzoli (foto), 17° (e 2° M35) con 1h14'19"
per il Gp Codogno, sodalizio che annovera anche Stefano Pozzini 99° in 1h26'50". Per il Gp Casalese ottimo
34° (e secondo M45) Massimo Maraboli in 1h20'49",
senza dimenticare Valter Bollani (53° in 1h23'22"),
Pierluigi Peviani (78° in 1h25'15"), Sandro Pradelli (96°
in 1h26'44") e Giacomo Rossetti (vincitore tra gli M65
in 1h33'33"). Sc Melegnano e Brc Castiglione hanno
piazzato rispettivamente Alessio Cipolletta 63° in
1h24'09" e Roberto Moretti 83° in 1h25'33". Tra le donne 31ª in 1h4045" Simona Tosi (Laus) e 34ª in 1h41'17"
Francesca Comotti (Casalese). (Ce. Ri.)

n In campo solo l’Under 16 maschile nell’ultimo fine settimana (è arrivata una sconfitta a Mantova
contro il San Lazzaro per 25-20), la testa della Ferrarin è rivolta soprattutto alla Coppa Lombardia che
riprenderà fra due domeniche con la trasferta a San
Martino Siccomario: «Visto che siamo tra le prime
sei ora tentiamo di entrare tra le prime quattro per
giocare le semifinali», suona la carica il presidente
Angelo Strada. Con la salvezza già raggiunta nel
campionato di Serie A2 maschile, le ultime due gare
di poule retrocessione in programma sabato tra le
mura amiche col Derthona e quello successivo a Torino saranno finalizzare alla preparazione delle sfide di coppa. «Il match col Derthona è ininfluente per
cui valuteremo chi far giocare, visto che dovremo
poi dividere in due blocchi il parco giocatori nel
week end successivo - spiega Stefano Arena, vice
allenatore del team biancazzurro -: alcuni giocheranno col Città Giardino sabato e gli altri a San Martino Siccomario domenica in Coppa Lombardia».

HOCKEY SU PISTA
IL FORTE DEI MARMI È GIÀ IN FINALE,
STASERA C’È BREGANZE-VIAREGGIO
n Il Forte dei Marmi è la prima finalista del campionato di Serie A1 di hockey e attende la rivale che
uscirà dalla seconda serie di semifinale che scatterà
solo stasera (ore 21, diretta su Raisport2) tra Breganze e Viareggio in casa dei veneti. I toscani di Valverde hanno messo il risultato già al sicuro nel primo tempo: dopo il botta e risposta tra Cancela e Nicoletti infatti il futuro giallorosso Verona e Pedro
Gil con una doppietta mandano le squadre al riposo
sul 4-1. In apertura di ripresa allunga Cancela, poi
Pasquale (doppietta) e Pallares riportano sotto il
Trissino, ma Gil e ancora Cacela ristabiliscono le distanze: le reti conclusive di Randon per gli ospiti e
Torner per i padroni di casa fissano l’8-5 finale.

10-7 e 18-16 nel quarto trova la forza con Maffeis e Sapienza di portare
il match al tie break. Nel set ago
della bilancio della stagione è però
è il Vivivolley a gioire con il San
Giuliano che paga le battute sbagliate nei momenti topici.
Ce.Ri.

