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Sport

ATLETICA LEGGERA n HAIDANE E I FRATELLI FRANCIONI TRASCINANO LA SQUADRA GIALLOROSSA

Mille punti in più per la Fanfulla:
ora la finale A1 non è un sogno
LODI Gli uomini della Fanfulla girano
proprio a mille. Dalla Faustina arri
va una spallata che può valere la A1.
Il campo di casa ha ispirato la com
pagine giallorossa, nonostante il cal
do per i mezzofondisti e il vento con
trario per gli sprinter: a fronte del se
sto posto confermato (era così anche
dopo la prima fase), la Fanfulla ha
incrementato di 1053 punti il bottino,
balzando da 19113 a 20166, nella se
conda sessione dei Societari Assolu
ti. Le classifiche ufficiali usciranno
solo dopo il 13 luglio, ma le possibili
tà di accedere a una storica finale A1
(la terza serie nazionale) sono ora
più che concrete.
In una Faustina stracolma (880 atleti
di 38 società, di cui 22 hanno coperto
il programma richiesto) è stato epico
il week end di Abdellah Haidane,
mezzofondista 20enne allenato da
Paolo Pagani. Sabato pomeriggio ha
firmato il personale e il record di so
cietà Promesse sui 1500 con 3'57"26 (è
giunto settimo); sabato sera è rima
sto vittima, fortunatamente senza al
cuna conseguen
za fisica, di un in
cidente stradale
al ritorno a casa
dalla Faustina;
ieri pomeriggio
si è gettato co
munque nella mi
schia negli 800
demolendo il per
sonale con
1'55"65, anche qui
nuovo record di
società Under 23
(nono posto). Sul
doppio giro di pi
sta grande anche
l'1'57"33 di Simo
ne Palazzo, pri
matista sociale
appena “destitui
to” da Haidane, e
di Hichem Maa
oui, Junior tuni
sino di origine
ma ormai lodigiano di adozione e au
tore di un ottimo 1'57"62 (2'14"86 per
Lorenzo Bonemazzi).
Anche i lanciatori hanno fatto la vo
ce grossa. La premiata ditta Francio
ni&Francioni ha fatto faville nel pe
so: il fratello minore Gianluca si è
piazzato secondo con 15.43 (miglior
prestazione in assoluto con 884 pun
ti), il maggiore Simone terzo con

I giallorossi
confermano
il sesto posto
della prima fase
dei Societari
Da destra in senso orario Abdellah
Haidane, autore di due record di
società nei 1500 e negli 800, Matteo
Fancellu in curva nei 200, Gianluca e
Simone Francioni, secondo e terzo
nel peso, e Hichem Maaoui in azione
nei 1500 (foto Ribolini)

15.11, da entrambi sono arrivati pun
ti pesanti per la causa fanfullina. Nel
giavellotto grande prova di Gianluca
Simionato, secondo con una spallata
da 58.32, primato personale e 82 pun
ti in più rispetto alla prima fase a Sa
ronno. Un po’ sotto tono Ivan Sanfra
tello, reduce da un piccolo incidente
in moto e arrampicatosi comunque a
1.98 nell’alto. Nello sprint si è presen

tato Matteo Fancellu, autore di 22"32
sui 200 alla prima vera gara dopo l'in
fortunio di febbraio e di una bella
frazione in staffetta 4x100 (poi secon
da al traguardo) con Nicola Quinteri
(al personale sui 100 in 11"46), Filip
po Carbonera e Marco Boggioni: i
quattro hanno fatto segnare 42"85,
non lontani dal primato di società as
soluto. L'inossidabile "Boggio" ha

LA SQUADRA GIALLOROSSA, GIÀ QUALIFICATA, HA AUMENTATO IL BOTTINO DI 500 PUNTI

Le ragazze centrano cinque vittorie:
adesso sono seconde in Lombardia
BUSTO ARSIZIO I giochi erano fatti,
ma le fanfulline non hanno rinun n Valentina
ciato a inseguire i propri limiti. Il Zappa
week end bustocco non ha fatto si è migliorata
mancare vittorie (cinque) e mi di ben 25
glioramenti qua e là, per un totale
di quasi 500 punti in più rispetto centesimi
alla prima fase: ora la Fanfulla è la nei 200,
seconda forza di Lombardia con chiudendo
22008 punti (ai Societari contano quinta in 24"74
le prestazioni tecniche e non i
piazzamenti) alle spalle dell'Ital
gest, sorpassando l'Atletica Brescia. A raggiungere il
proprio record, in vista dei 400 degli Europei Junio
res, è stata Valentina Zappa: l'atleta allenata da Fla
vio Paleari ha centrato un ottimo 24"74 sui 200 (quin
ta), migliorandosi così di 25/100. Nel mezzo giro di pi
sta in crescita anche Simona Capano con 25"12 (28"61
per Isotta Carbonera). A sfiorarli, con un guadagno
consistente di punti per le giallorosse, è stata la "ca
valletta" Elena Salvetti, vincitrice sia del lungo sia
del triplo con misure notevoli, rispettivamente a 5.94
e a 13.04 ventoso (12.80 con vento nella norma): l'atle
ta gallaratese allenata da Sandro Torno ha dimostra
to di essere in palla in vista tricolori Assoluti.
Sara Rigamonti ha corso un gran 1500, sfiorando con
4'31"36 il proprio personale siglato proprio nella pri
ma fase dei Societari a Lodi e arrendendosi in volata
solo all'ugandese Docus Inzikuru, iridata nel 2005 dei
3000 siepi. Nella stessa gara 5'32"06 per Simona Tosi e
6'13"94 per Chiara Gibertini.
Nei 400 è arrivato l'apporto di Claudia Iacazio con il
personale assoluto a 57"31. Alle sue spalle un nugolo
di giovani: Alice Nizzolo (1'00"60), Ilaria Segattini
(1'02"09), Francesca Grossi (1'02"57), Francesca Pado
vani (1'04"10), Francesca Frasson (1'06"10) e Nicoletta
Piazzi (1'07"28). La Iacazio poi ha vinto il giorno dopo
un grande 800, in cui la compagna Rigamonti le ha
fatto da lepre per un giro abbondante prima di fer
marsi: Claudia ha poi concluso l'opera con un buon
2'11"23 (2'27"97 per Francesca Padovani). Il successo
più sorprendente è arrivato dall'asta: difficile prono
sticare un anno fa che Giorgia Vian, ex ginnasta clas
se 1984, fosse già capace di vincere i Societari con 3.40
al primo anno di atletica. Chi ha vinto ma ha impre
cato è stata Glenda Mensi, prima nei 100 ostacoli con
un ottimo 14"55: nella prima fase aveva timbrato
14"51 ma il minimo tricolore assoluto è 14"50. Sugli
ostacoli bassi, oltre al 15"68 di Alessia Zani, buono il

Elena Salvetti a Busto Arsizio ha vinto sia il lungo che il triplo
16"47 d'esordio della lodigiana Cecilia Rossi, in scia
alla compagna Zuleika Palma (16"41). Giovani in pal
la nei 400 ostacoli: l'Allieva Clarissa Pelizzola ha sfio
rato il personale con 1'06"45, la Junior Giada Fechino
l'ha centrato con 1'07"83.
Le centometriste sono state penalizzate dal vento in
faccia: 12"61 per la Capano, 13"12 per Chiara Batta
gion, 13"57 per la Palma. Federica Ercoli nel peso ha
siglato un buon 10.77 (settima) facendo bene anche
nel giavellotto (35.05); le martelliste Simona Mantelli
(42.75) e Sarah Spinelli (38.40) si sono mantenute sui
loro interessanti standard stagionali. Nell'alto quat
tro centimetri e 38 punti in più per Francesca Minel
li, arrivata a 1.64 (1.58 per la 15enne quartianese Sara
Fugazza).

poi fatto faville anche individual
mente, siglando un eccellente 11"12
contro vento sui 100 e replicando il
22"99 sui 200 della prima fase. Sulla
scia l'Allievo Davide Cropo ha porta
to prestazioni fondamentali per l'ob
bligatorio bottino proveniente dal
settore giovanile: doppio personale
con 11"64 sui 100 e 23"36 sui 200. Tan
tissimi gli altri velocisti in gara. Sui

100 11"41 per Flavio Barberi, 11"67
per Luca Cassinari, 12"07 per Cesare
Rizzi e Davide Gianotti, 12"21 per
Giovanni Pozzi, 12"30 per Alberto
Zoppetti, 12"42 per Simone Zedda,
12"99 per Emanuele Zuffetti; sui 200
23"20 per Barberi, 24"48 per Rizzi,
24"80 per Gianotti, 25"22 per Mattia
Guzzi, 25"53 per Pozzi, 25"73 per Zop
petti, 26"26 per Zuffetti e 26"96 per

Angelo Veluscek. Alla seconda usci
ta stagionale Blaz Velepic ha firmato
un buon 16"11 sui 110 ostacoli. Nei
400 anche Fabio Campini ha scelto il
momento giusto per migliorarsi e
scendere sotto i 51": 50"92 (per lui an
che un bel 23"19 sui 200). Al persona
le anche Hichem Maaoui con 52"45
(55"15 per Fabrizio Marnini). Sui 400
ostacoli miglioramento per Luca Ce
rioli, sceso a 56"67 e autore di una
gran frazione di 4x400, corsa insieme
a Palazzo, Campini e Quinteri:
3'27"13 il tempo finale. Ottimo il
3'31"08 del quartetto Under 23 Maa
ouiMorelliHaidaneArioli. Sui 5000
ha inciso parecchio il caldo: 16'27"48
per Jacopo Manetti, 17'03"56 per Gia
como Ripamonti, 19'17"26 per Riccar
do Tortini. Nel triplo si è migliorato
il giovane Luca Morelli con 13.13
ventoso (12.31 per Guzzi), nel disco
32.56 per Stefano Dossena, nel peso
9.83 per Marco Podini, nel lungo 4.81
per Stefano Monzani.
Cesare Rizzi

