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SPORT
ATLETICA LEGGERA n DOMANI E DOMENICA LA PRIMA FASE A BERGAMO:
LA SQUADRA FEMMINILE GIALLOROSSA AVRÀ SOLO 6 “OVER 22” SU 38

Parte la corsa ai Societari
per una Fanfulla “verde”:
l’obiettivo è l’Argento
Mancheranno pezzi
da novanta come Riva,
Ripamonti e Zappa,
“stelle” la saltatrice La
Tella e la sprinter Cadetto

ATLETICA LEGGERA

GLI UOMINI A BUSTO
FANNO I CONTI
CON GLI INFORTUNI

CESARE RIZZI

«C’È TANTA
PRESSIONE?
MI ESALTA»
Alessandro
Verona
è tra
i giallorossi
più in forma
di questo
periodo
e guarda
con fiducia
al cammino
verso
lo scudetto

PODISMO

CON LA “MARCIA BARASINA”
SI APRE DOMENICA MATTINA
IL MESE DELLE “CLASSICHE”
SANT'ANGELO LODIGIANO Per il podismo lodigiano
è pronto a partire il mese delle grandi classiche. Ad
aprirlo la consueta non competitiva della prima domenica di maggio, tappa quasi obbligata per gli appassionati della corsa senza classifiche e cronometri: è la
“Marcia Barasina”, giunta alla 42esima edizione con la
firma del Gp Sant’Angelo e dedicata alla memoria di
Gianni Pilla. Quattro percorsi da 6, 13, 18 e 21 chilometri
attraverso campi, risaie,vigneti e boschi, dopo una partenza fissata tra le 7.30 e le 8.30 dal centro sportivo
del Cupolone. Il contributo di iscrizione è di 4,50 euro
con riconoscimento (una ricca borsa gastronomica) e
di 2 euro per chi non vuole il premio (tariffe maggiorate
di 50 centesimi per i non tesserati Fiasp). Il referente
organizzativo è il “deus ex machina” del Gp Sant’Angelo Salvatore Urpi, che risponde ai numeri 0371/90029
e 335/7115976.

BASKET - SERIE D

SAN MARTINO IN STRADA Contare
freneticamente gli istanti che mancano alla palla a due è normale approcciando una semifinale play off.
L’impazienza dell’attesa per l’importante appuntamento abbraccia
gli Old Socks che questa sera (ore
21.30) nel palazzetto di via Mattei a
San Martino iniziano a giocarsi
l’approdo alla finalissima nella serie contro il Cinisello Balsamo. Archiviata 2-0 la sfida con il Vercurago, la squadra di Sergio Vaghetti si
prepara a un altro confronto al calor
bianco: la squadra di coach Sirtori
(settima nel Girone F) ha liquidato
agevolmente (2-0) il forte Malnate
(secondo nel D). «È decisamente
stimolante essere di nuovo a giocare la semifinale. Ci prepariamo a
un'altra gara che conta senza conoscere bene gli avversari, protagoni-

sti in un altro girone: dai risultati ottenuti sappiamo però di dover giocare contro un gruppo molto valido
e determinato. La serata si prospetta quindi ad alto coefficiente di difficoltà – Pippo Galli ha l’adrenalina
che scorre veloce nelle vene -. In
questi casi la chiave può essere la
capacità di gestire il ritmo della
partita costringendo gli avversari a
preoccuparsi di quello che possiamo fare. Non è semplice, soprattutto quando hai contro una squadra
forte: dovremo puntare a prendere
da subito l’inerzia in mano giocando con intensità e continuità». La
differenza nei play off spesso la
fanno i piccoli particolari. «Credo
che si debba partire da una solida
base difensiva correndo tanto in
transizione: un po’ come visto nella
parte centrale di gara-1 e in tutta

LODI Per la prima volta negli ultimi
nove anni maggio non coincide con
l’inizio della corsa all’Oro per la
Fanfulla femminile. Alla luce della
retrocessione nella Serie B dei Societari Assoluti lo scorso 25 settembre la prima squadra giallorossa
può al massimo ambire al ripescaggio in Serie Argento: è questo
l’obiettivo delle donne dirette dal dt
“Lella” Grenoville, ma la strada
verso i 15.000 punti, condizione
necessaria ma non sufficiente per
essere reintegrate nella seconda serie nazionale, partirà in salita. Alla
prima fase regionale di domani e
domenica a Bergamo la Fanfulla si
presenterà con una squadra molto
giovane. Mancheranno in primis la
sprinter Giulia Riva (dovrebbe correre nella terza fase a fine giugno) e
poi due donne-chiave delle staffette come Alessia Ripamonti (febbricitante) e Valentina Zappa (infortunata), mentre Clarissa Pelizzola affronterà solo i 400 piani per
cimentarsi sugli ostacoli nella terza
fase. La linea verde è rappresentata
in primis dalle staffette: la 4x100
proporrà la 20enne Eleonora Cadetto (unica velocista pura del
quartetto) e tre Juniores come Eleonora Giraldin, Camilla Rossi e Giada
Vailati; nella 4x400 la 21enne Giulia
Ragazzi, l’altra Junior Cristina Galvagni e due ragazze lodigiane del
2000 come Faith Gambo e Anna
Gallotti. La “stella” della squadra è
la saltatrice Silvia La Tella, tornata
in piena efficienza fisica: per lei il
lungo (affiancata da Giraldin, Vailati e dall’Allieva Giulia Piazzi per
un quartetto di prim’ordine) e il triplo. Il quadro dei concorsi è completato da due ragazze già con ampia esperienza come l’astista Gior-

UNDER Noemi Codecasa
gia Vian e la giavellottista Celeste
Sfirro e da un nugolo di “under”:
Virginia Passerini nell’alto, Giulia
Ramella nel peso, Laura Gotra, Noemi Codecasa e Chiara Martina nel
martello, le stesse Martina e Codecasa nel disco. Eleonora Cadetto sarà donna-chiave della velocità, affiancata da Giraldin e Piazzi nei 100
e da Gallotti nei 400. Camilla Rossi
sarà titolarissima nei 100 ostacoli,
mentre il giro di pista con barriere
sarà affidato a Ragazzi ma anche a
Matilde Beverina. Linea verde pure
nel mezzofondo: se sui 5000 ci si affiderà all’esperienza di Francesca
Durante e Federica Galbiati la Junior Micol Majori sarà fondamentale per 800 e 3000 siepi e all’Allieva
Ester Campoleoni saranno affidati
i 1500. A completare il quadro delle
gare di resistenza c’è come di consueto la lodigiana Maria Teresa
Cortesi nella marcia (5 km). Su 38
atlete in gara solo sei hanno più di
22 anni: sarà in ogni caso un
weekend coniugato all’indicativo
futuro.

LODI Per la prima volta sulla
carta uomini e donne della
Fanfulla partono alla pari.
Grazie al secondo posto centrato nel Girone Nord-Ovest
di Serie B nel 2016 infatti
quella dei fanfullini è una tra
le squadre che potranno andare alla caccia del ripescaggio
in finale Argento (15.500 i
punti necessari, ma non sufficienti, per il reintegro): l’inizio
del cammino nella prima fase
regionale dei Societari Assoluti domani e domenica a Busto Arsizio sarà però molto
complicato. Colpa degli infortuni. che privano il team giallorosso di pedine fondamentali: i preziosissimi decatleti
Luca Dell’Acqua e Gianluca Simionato si sono infatti fermati lo scorso weekend durante
il Multistars di Firenze, un atleta in grande ascesa come
Marco Zanella (il 20enne varesino giocherebbe carte pesanti su 400, 800 e 4x400) è
in dubbio e pure Riccardo Coriani, per via di un recente affaticamento, si limiterà ai
400 piani e alla 4x400. Abile
e arruolabile invece è la “cavalletta” Edoardo Accetta, arrivato a un soffio dai 16 metri
nel salto triplo agli ultimi
campionati italiani Assoluti
indoor: per lui il menù dice
nell’ordine triplo, 4x100 (con
Salmin, Fontana e Gerola) e
lungo. Il pesista Paolo Vailati
sarà l’asso nella manica dei
lanci, settore per il resto coperto dai giovani lodigiani Samuele De Gradi (giavellotto) e
Andrea Parpinel (disco). Il decatleta Marco Gerola sarà invece impegnato nel lungo e
nell’asta mentre il titolare nell’alto risponde al nome di Roberto Vibaldi. Senza Coriani,
lo sprint puro è affidato dunque a Marco Cefis (200), all’Allievo Luca Roncareggi (100
e 200), a Marco Salmin (100 e
200), a Riccardo Fontana
(200), a Simone Perottoni
(100 e 200) e ad Alessio Bazzan (100 e 200); sui 400, oltre
a Coriani e all’eventuale Zanella, c’è Manuel Ferrazzani,
impegnato anche nella 4x400
con Coriani, Cefis e un quarto
frazionista da valutare. Verrà
schierata anche una 4x100
tutta Under 18 con Roncareggi e i lodigiani Samuel Eghagha, Markos De Palo e Matteo
Econdi. Nel mezzofondo l’uomo di punta è Edoardo Melloni, certamente in gara nei
1500 metri piani e forse nei
5000: a completare il quadro
Massimiliano Sala (800 e
1500), Alessandro Soligo
(800), Andrea Nervi (800 e
1500), Alessandro Volpara
(5000) e Mirko Crespiatico
(5000). La marcia sui 10 chilometri attende infine Manuel e
Marco Giordano. (C. R.)

