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SPORT

il Cittadino

ATLETICA LEGGERA n DOMANI E DOMENICA ALLA FAUSTINA CONTINUA LA CACCIA ALLA FINALE ORO

Seconda tappa dei Societari a Lodi,
ma le stelle fanfulline sono a Ginevra
Maggiori margini
dopo la prima “manche”
per la squadra maschile
che a Chiari punta
al ripescaggio in Argento
CESARE RIZZI
LODI Societari Assoluti, atto secondo: la Fanfulla giocherà ancora in casa ma senza troppe velleità. Domani e domenica alla Faustina andrà in scena la seconda
fase regionale dei campionati a
squadre dell'atletica: per la formazione giallorossa femminile,
uscita con il bottino più alto dopo
la prima fase tra le aspiranti al ripescaggio in finale Oro, sarà
un'ulteriore occasione per migliorare il proprio punteggio attualmente fissato in 17.949 punti.
In realtà le chance di progredire
sono inferiori alle attese, come
ammette lo stesso presidente fanfullino Alessandro Cozzi: «Possiamo crescere di 100-150 punti,
difficile si possa salire di più».
Due "assi" come Giulia Riva e
Alessia Ripamonti hanno preferito il meeting di Ginevra, Ilaria Burattin è ferma ai box per un lieve
intoppo muscolare e Silvia La Tella farà rotta direttamente sui
campionati italiani Promesse di
Rieti (12-14 giugno). Le corse veloci proporranno soprattutto Clarissa Pelizzola, data in buona forma e impegnata sui 400 ostacoli:
se il programma lo consentirà
l'atleta di Quartiano potrebbe
correre anche i 200. Valentina
Zappa è invece iscritta a 400 e
800: la condizione non è al top,
l'ex azzurrina potrebbe dunque
scegliere una delle due specialità.
Attenzione al mezzofondo, con
"baby" Micol Majori (17 anni
compiuti ieri) sugli 800, Francesca Durante sui 5000 e soprattutto
il duo Erica Zanella-Federica Galbiati sui 3000 siepi. Nei concorsi si
attendono progressi soprattutto
dal binomio Valeria Paglione-Beatrice Cortesi nel lungo e dalle lodigiane Martina Roncoroni e Irene
Ferranti (al debutto nei Societari)
nell'alto, senza dimenticare
l'astista Giorgia Vian e la batteria
di lanciatrici: Giulia Bernardi (peso e disco), Valentina Leomanni

PALLAVOLO
MICHELA TRAVERSONI
FA “DOPPIETTA”:
È PROMOSSA IN B2
n Il Lodigiano può festeggiare
una seconda promozione in ambito pallavolistico nazionale: dopo quella di Laura Baggi salita in
A1 col Vicenza, quella di Michela
Traversoni in B2. Mercoledì sera
l’atleta di Casalpusterlengo ha
dunque bissato il successo di un
anno fa in Serie D. Nella doppia
finale della Serie C emiliana con
l’Ozzano, l‘Alsenese dopo aver
vinto nettamente per 3-0 (2520/25-18/25-14) la gara d’andata sabato 30 maggio in casa si è
ripetuta in terra bolognese per
2-3 (25-15/22-25/25-15/2025/12-15) al termine di una battaglia durissima.

PODISMO
IL “BELPENSIERO”
A DRESANO,
I “COLORI” A BREMBIO
n La calura non ferma il circuito Fiasp Lodi: anche per questo
week end saranno due gli appuntamenti con le non competitive. Dopo il classico “Trofeo San
Giorgio” di maggio i Marciatori
San Giorgio di Dresano propongono stasera l’altrettanto consueta Marcia del Belpensiero:
giunta alla 27esima edizione, la
prova si articolerà su percorsi di
5 e 10 km. Ritrovo alle 18 in piazza della Chiesa, partenza libera
tra le 18.30 e le 19. Per informazioni il referente è Franco Ferrari (338/3138411). Addirittura
cinque i percorsi della “Marcia
dei colori” domenica a Brembio:
2, 4, 7, 14 e 21 km. La non competitiva, allestita dai Marciatori
Brembio, avrà partenza libera
tra le 7.30 e le 9 in piazza Matteotti. Per maggiori informazioni è
possibile contattare Ermanno
Mazza al 348/4253562. Il costo
di iscrizione per entrambe le
prove è di 4 euro con riconoscimento e 2 euro senza premio;
tariffe maggiorate di 0,50 euro
per i non tesserati Fiasp.

LODIGIANA DI PUNTA Clarissa Pelizzola di Quartiano è data in forma
(martello) e Celeste Sfirro (giavellotto).
Sulla carta maggiori margini ha la
squadra maschile in gara a Chiari
(Brescia), che potrebbe superare
i 15.500 punti di soglia minima per
poter sperare nel ripescaggio in
finale Argento (i "fanfulli" per ora
sono a quota 15.193). Sarà la due
giorni dei ritorni: Edoardo Accetta
tornerà ad abbracciare il "suo"
triplo, Andrea Casolo disputerà
lungo, 4x100 e con la 4x400 "B",
Andrea Felotti affronterà i 100 e la
staffetta veloce (con Yugo Abaleo,
Stefano Lamaro e lo stesso Casolo). Detto di un Gianluca Simiona-

to impegnato individualmente su
lungo e alto, di Riccardo Coriani
sui 200, di Stefano Contini nel
giavellotto, di Ivan Sanfratello
nell'alto e del promettente Marco
Zanella da tenere d'occhio su 400,
400 ostacoli e 4x400 (con Coriani,
Edoardo Melloni e Luca Rubin), si
rivedranno in pista anche lo
sprinter Simone Perottoni (100) e
una gloria giallorossa degli anni
Novanta come Fabrizio Marnini
(200). Per tutti ci sarà poi un'ultima occasione per migliorare il 2728 giugno con i regionali Assoluti
validi come terza fase di qualificazione a Busto Arsizio.

PALLACANESTRO
DA STASERA A PIEVE
LE FINALI REGIONALI
UNDER 13 FEMMINILI
n Il BorgoPieve del presidente Paolo Berzero ospita alla “Casa del basket” di Pieve Fissiraga
la “final four” regionale della categoria Under 13 di basket femminile. A contendersi il titolo saranno Usmate, Geas Sesto San
Giovanni, San Gabriele Milano e
Bresso. Le gare saranno distribuite su tre giornate: due match
stasera a partire dalle ore 19,
mentre domani e domenica l’inizio è anticipato alle 16.

HANDBIKE

Cremonesi è arrivato al top:
debutto in Coppa del mondo
MAIRANO Luca Cremonesi è da
mercoledì pomeriggio a Maniago,
in Friuli, dove da oggi a domenica
prenderà il via la Coppa del mondo
di handbike. Per l'atleta di Mairano
la convocazione alla prima tappa
della manifestazione iridata è arrivata direttamente dalla federazione
(cui sono riservati alcuni posti, oltre agli azzurri convocati dal ct) e
infatti correrà con la maglia della
sua squadra, la Fly Handbike. La
tappa italiana apre di fatto la Coppa
del mondo 2015 di paraciclismo,
disciplina di cui l'handbike fa parte:
seguiranno le tappe in Svizzera,
Germania e Sudafrica. Tra i 23 azzurri convocati dal ct Mario Valentini figurano anche l’ex pilota di
Formula 1 Alex Zanardi, Fabrizio
Macchi, bronzo nell’inseguimento
ai Giochi paralimpici di Atene 2004,

IN BREVE

e l'attuale maglia rosa del Giro
d'Italia Igor Pieragostini nella categoria H1 in cui è terzo Cremonesi.
L'emozione è tanta, come spiega
l'handbiker lodigiano: «Arrivo in
forma e pieno di adrenalina, nonostante le fatiche dopo la 100 chilometri del Passatore di sabato scorso. Voglio provare a giocarmi tutte
le mie carte e sono sicuro di fare un
buon risultato. È la prima gara di
Coppa del mondo cui partecipo e
correre con tanti campioni non può
che essere stimolante». Cremonesi
sarà al via nella gara a cronometro
di oggi tra Sequals e Maniago, circuito di 12,8 chilometri, poi domani
sarà impegnato nella prova in linea
che si svolgerà su un circuito cittadino di 7,1 km da percorrere più
volte a seconda della categoria. Saranno 350 gli atleti presenti in rap-

CALCIO A 7
SCATTA IL TORNEO
DI VITTADONE:
DA OGGI AL 12 LUGLIO

IN GARA DA OGGI Luca Cremonesi è stato convocato dalla federazione
presentanza di 36 nazioni e con
l'atleta lodigiano ci sarà tutta la famiglia - la moglie Gabriella e i loro
quattro figli - oltre allo zio Gianni,
tifoso numero uno e accompagnatore di Cremonesi durate gli allenamenti. Per l'occasione inoltre

l’amministrazione comunale di Casaletto Lodigiano, insieme alla protezione civile, lo ha omaggiato di un
nuovo caschetto e di una maglia
griffata proprio con il logo del municipio.
Andrea Grassani

n Torna l’appuntamento con il
torneo di calcio a 7 al “Comunale” di Vittadone, organizzato
dalla locale associazione sportiva che quest’anno è riuscita a
migliorare ulteriormente il livello delle 16 squadre partecipanti.
Il November Storm di Marco
Dalcerri proverà a ripetersi dopo il successo di un anno fa, ma
il presidente dell’As Vittadone
Francesco Palosti avverte che
sarà davvero dura per tutti. Stasera prima gara alle ore 21.30 e
seconda alle 22.30, dall’1 luglio i
quarti, domenica 12 luglio le finali.

