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ATLETICA LEGGERA n IL PRESIDENTE COZZI HA CHIAMATO A RACCOLTA ATLETI E DIRIGENTI A SAN FEREOLO PER LE TRADIZIONALI PREMIAZIONI

La Fanfulla getta un ponte sul futuro
Nei progetti un “lifting” alla Faustina e la Maratonina nel 2007

Filippo Carbonera e Alessandra Allegretta, due dei talenti emergenti del club

La Fanfulla ha il grande merito di avvicinare all’atletica leggera anche i più piccoli, programmando il proprio futuro

LODI Un quinto
posto assoluto
n e l l a f i n a l e
f e m m i n i l e
Gruppo Argen
t o , d u e t i t o l i
italiani conqui
stati dalla stel
la Anna Visi 
galli nel salto
in alto indoor e
da Alessandra
Allegretta, vero nuovo talento lo
digiano, che ha sbaragliato la con
correnza nella categoria Allieve
nella finale dei 3000 metri disputa
ta a Rieti. Altra stagione ricca di
soddisfazioni e risultati per la
Nuova Atletica Fanfulla Lodigia
na, realtà che sta sempre più con
solidando il proprio nome nel pa
norama lombardo e nazionale. Ci
sarà però da risolvere la questione
legata allo sponsor, visto che la
Coop, marchio storico che per se
dici anni ha accompagnato i colo
ri giallorossi, ha deciso una dra
stica riduzione dei finanziamenti.
«Siamo ancora alla ricerca di uno
sponsor grosso, purtroppo l’ ab
bandono, o quasi, della Coop è sta
to un duro colpo  ha commentato
sabato pomeriggio il presidente
Sandro Cozzi davanti agli atleti
giallorossi intervenuti numerosi
presso l’oratorio di San Fereolo
per la tradizionale premiazione
della scorsa stagione. A Lodi al
momento non abbiamo trovato so
stegno, per fortuna ci stanno dan
do una mano i genitori di alcuni
nostri tesserati». Sul fronte pista
della Faustina il presidente è inve
ce soddisfatto: «Ora è una delle
migliori della Lombardia, manca
solo la copertura della tribuna: se
ci fosse potremmo ospitare anche
finali nazionali e portare a Lodi i
campioni. Sarebbe un assurdo
non completare l’opera». L’im
pianto subirà comunque un visto
so “lifting” a partire dalla prossi
ma primavera. Verranno spostati
gli accessi e abbattute le barriere
architettoniche: «L’obiettivo nu
mero uno  ha spiegato l’assessore
allo sport del comune Marco Zani
nelli  è togliere ogni dislivello fi
no agli spogliatoi per rendere l’ac
cesso possibile a tutti. L’altra in
tenzione è cambiare l’ingresso e
spostarlo dalla parte del parcheg
gio del “PalaCastellotti” e di re

cintare il tutto per definire una
sorta di giardino». Mauro Soldati,
assessore allo sport della Provin
cia, ha invece guardato al 2007,
quando l’Atletica Fanfulla festeg
gerà i trent’anni di vita. «Sono
contento di essere qui  ha dichia
rato , per gli ottimi risultati e per
il clima che si respira. Possiamo
impegnarci insieme per le prossi
me stagioni: quest’anno la manife
stazione sportiva più importante
nel Lodigiano sarà il Giro delle
Regioni di ciclismo, mentre nel
2007 sarà la Maratonina l’evento
clou: per questo appuntamento ci
vorrà una grossa mano da parte
dell’Atletica Fanfulla». Marco Bi
gatti, vice presidente del Coni, si è
detto invece «dispiaciuto perché
Anna Visigalli non ha potuto por
tare la fiaccola olimpica a Lodi,
sarebbe stata la più degna rappre
sentante». Non resta che sperare
che Anna alle Olimpiadi ci possa
andare di persona.

Fabio Ravera

n L’assessore
Zaninelli:
«Tutta l’area
della pista
sarà sistemata;
l’anno prossimo
la grande corsa
provinciale»

n Anna Visigalli
(nella foto)
e Alessandra
Allegretta
hanno conqui
stato nel 2005
due titoli
italiani

n Il presidente
Cozzi (foto)
ha premiato
la marciatrice
Monica Gardni
per i dieci anni
in maglia
giallorossa

La squadra femminile di settore assoluto è chiamata a confermarsi in Argento

È il 3.80nell’asta
di Silvia Catasta
il risultato “top”
n Come da tradizione, sono
state le ragazze a regalare le
più grandi soddisfazioni
all’Atletica Fanfulla nel cor
so del 2005. La formazione
Seniores ha raggiunto il
quinto posto nella finale
gruppo Argento, andata in
scena a Cesenatico lo scorso
giugno. «Ciò che balza all’oc
chio  ha spiegato il direttore
tecnico Lella Grenoville  è la
differenza sostanziale tra la
squadra femminile e quella
maschile. Se con le donne
riusciamo a coprire il cam
pionato di società in tutte le
categorie, con gli uomini
riusciamo a fare solo il cam
pionato assoluto». Tre le
grandi protagoniste dell’an
nata 2005: Anna Visigalli,
campionessa italiana di salto
in alto indoor (1.88 la sua
prestazione), Alessandra
Allegretta, tricolore nei 3000
metri Allieve (10’13’’20 il suo
tempo) e Silvia Catasta, che
nel salto con l’asta ha ottenu
to ben 1060 punti (miglior
prestazione di società in as
soluto) saltando 3.80. Ottimi
anche i risultati di Elena
Faceto (10’’45 nei 60 hs Ra
gazze), Laura Favero, che ha
fatto segnare un lusinghiero
40’’29 nei 300 Cadette, Fran
cesca Minelli (1,71 nell’alto
Juniores) e Sara Rigamonti
(2’08’’34 negli 800 Promesse).
Tra i maschi, segnalazioni
per Davide Cropo (8’’30 nei
60 Ragazzi), Giuseppe Cate
nazzo (1.60 nell’alto Cadetti),
Filippo Carbonera (51’’36 nei
400 Allievi), Jacopo Manetti
(2’01’’04 negli 800 Juniores),
Alberto Dolci (11’’61 nei 100
Promesse) e Federico Nettu
no (6,75 nel lungo Seniores).
Premio speciale per la mar
ciatrice Monica Gardini, che
da dieci anni veste i colori
giallorossi.

I MIGLIORI DEL 2005


