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il Cittadino

SPORT

ATLETICA LEGGERA n DOMANI E DOMENICA
ALLA FAUSTINA I SOCIETARI ASSOLUTI

La Fanfulla
punta subito
a quota 15mila
per la finale Oro
L’incognita della presenza di Elena Salvetti per lungo
e triplo tiene in ansia il presidente Cozzi: «Con lei
avremmo buone probabilità di andare a Rieti»
CESARE RIZZI
LODI Corsi e ricorsi storici: c'è ancora Elena Salvetti nel destino della
Fanfulla femminile ai Societari Assoluti. Se l'anno scorso la saltatrice
gallaratese fu decisiva per la salvezza nella finale Oro di Modena,
nella fase regionale dei tricolori in
programma domani e domenica alla Faustina (per l'ottava volta nelle
ultime nove stagioni) il suo apporto
per il presidente Alessandro Cozzi
«costituirebbe con ogni probabilità
la chance di sigillare subito la conferma del diritto a disputare la finale Oro di Rieti (28 e 29 settembre, ndr)
per la quale sono necessari 15mila
punti in 18 specialità». Il condizionale è legato ai turni lavorativi in
ospedale che rischiano di far saltare
la partecipazione di Salvetti sia al
lungo sia al triplo: Cozzi spera di
averla almeno nella seconda specialità.
MEZZOFONDO PUNTO DI FORZA
Con o senza Salvetti la Fanfulla resta imbottita di atlete di spessore, a
partire dalle mezzofondiste: Elisa
Stefani tornerà al vecchio amore dei
3000 siepi (spalleggiata dalla
18enne Erica Zanella), mentre sui
1500 (con Sara De Gradi e Simona
Tosi) e sui 5000 la punta sarà Touria
Samiri, che il presidente giallorosso
è riuscita a convincere a doppiare
(«Non abbiamo rincalzi all'altezza,
non le chiediamo certo di migliorare i suoi limiti in entrambe le gare»).
Gli 800 saranno invece "coperti" da
Alessia Ripamonti, che rimpiazzerà
l'infortunata Ombretta Bongiovanni. Parlando di resistenza, le marciatrici Maria Teresa Cortesi e Ales-

sia Nardoni, ancora Allieve, sono in
progresso e avranno la chance di
migliorarsi ancora sui 5 km.
ALTRI PUNTI DA SPRINT E SALTI
La velocità presenta un tris di Promesse: Valentina Zappa giocherà le
sue carte su 200 e 400 (sul giro di
pista anche Jessica Mosso Pinto,
Laura Cigala e Nicoletta Piazzi),
Giulia Riva ci proverà su 100 e 200,
Francesca Grossi correrà i 100. Le
tre sprinter costituiranno anche
l'ossatura delle staffette: Grossi-Riva-Ripamonti-Vellecco
nella
4x100, Grossi-Pelizzola-Ripamonti-Zappa nella 4x400. Clarissa Pelizzola e Manuela Vellecco saranno
le punte del settore ostacoli: la prima sui 400 (con Ilaria Segattini e
Nicoletta Piazzi), la seconda sui 100
(con Glenda Mensi, Sophie Maschi,
Cecilia Rossi, Anna Ramella e Martina Roncoroni). Nei salti le eventuali vice-Salvetti nel lungo sono
tre teenager: Sofia Cornalba da Cerro al Lambro, la lodigiana Martina
Roncoroni e Beatrice Cortesi. L'alto
sarà difeso soprattutto dalla stessa
Cornalba, mentre l'asta potrà contare sulla coppia collaudata Giorgia
Vian-Silvia Catasta. I lanci, storico
punto debole giallorosso, presentano quest'anno un tris di atlete in ottima condizione: Valentina Leomanni è la garanzia nel martello,
Sara Luponi è in crescita nel disco,
la lodigiana Federica Ercoli si è mostrata in buona forma nel giavellotto (in pedana anche Elena Faceto) e
disputerà anche il peso. Un anno fa,
pur a fronte di un week end uggioso, la Fanfulla ottenne i 15mila punti
richiesti: stavolta le previsioni meteo sono migliori. I motivi per essere fiduciosi ci sono insomma tutti.

HOCKEY TATARANNI È GUARITO:
«CONTRO IL NOVARA CI SARÒ»

IN DUBBIO Elena Salvetti, grande protagonista della salvezza nel 2012, non è sicura di esserci domani alla Faustina

ATLETICA LEGGERA

FELOTTI E ACCETTA
SONO LE STAR
DEI MASCHI
A SARONNO

PROMESSA Andrea Felotti

CALCIO CAVENAGO E BANO
SONO CARICHI PER I PLAY OFF
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PATTINAGGIO ARTISTICO

L’ASD LODI FA BELLA FIGURA
AL “4° CITTÀ DI PAPEROPOLI”
n L’Asd Pattinaggio Artistico Lodi conquista per il secondo anno il primo posto nella classifica per società e
fa il pieno di soddisfazioni al “4° Trofeo Città di Paperopoli” di Cardano al Campo (Varese). Dieci le atlete in gara,
la maggior parte alla prima esperienza in pista. Nella categoria Primi Passi tra 17 concorrenti secondo posto per
Anna Spoldi e terzo per Sofia Crespi; ai piedi del podio
Arianna Bosia. Tra i Giovanissimi la debuttante Giorgia
Bout Aimo, all’esordio assoluto, ha già conquistato l’argento; tra gli altri 26 in gara quinta Beatrice Paolì, sesta
Alice Clerici e settima Miral Gerges. Bronzo invece per
Asia Milesi tra le nove Master e quinta Rebecca Annunziata tra le 19 atlete in gara nella categoria Giovani.
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n Senza la stella più luminosa la
Fanfulla maschile attende lo show
del suo "piccolo Michael Johnson".
Abdellah Haidane non sarà in gara
domani e domenica a Saronno per
la fase regionale maschile dei Societari: rientrerà infatti dal Marocco giovedì prossimo. «È una squadra compatta, con tanti rincalzi: ha
le carte in regola per conquistare
subito i 14000 punti della conferma
della finale A1. Per un'ipotesi di ripescaggio in Argento occorrerà attendere le prove di Haidane su 1500
e 5000», l'analisi del presidente
Cozzi. Lo spettacolo per la Fanfulla
a Saronno sarà soprattutto rappresentato dall'impegnativo week end
di Andrea Felotti, il miglior Allievo
in Italia nel 2012 su 200 e 400: sarà
in gara in queste due specialità e disputerà anche una 4x400 da minimo tricolore Assoluto con Carbonera, Casolo e Distaso. I fari saranno
puntati anche sui due "superman",
Simionato e lo stesso Casolo: il primo disputerà 110 ostacoli, alto e una
4x100 composta con Carbonera, Di-

CALCIO MATRI È IL GOLEADOR
PIÙ EFFICACE DELLA SUPER JUVE
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staso e Berti Rigo; il secondo sarà in
pedana nell'alto e nell'asta. La velocità individuale punta anche su Berti Rigo (100 e 200), senza dimenticare sulla distanza più breve Distaso e Cropo. Un'altra punta sarà
Edoardo Accetta, in gara nel triplo e
nel lungo con un altro polivalente,
Dell'Acqua. Un altro giovane decatleta, Benati, può essere invece considerato una buona pedina su 110 e
400 ostacoli. Pur senza Simionato
grandi cose si attendono dal giavellotto con la sfida tra Bellinetto e
Contini. Nel peso attenzione al cremasco Vailati, nel disco spazio al veterano Di Leva, nel martello il saleranese Podini si "sacrificherà" per
esigenze di squadra. Nella marcia
toccherà ai gemelli Manuel e Marco
Giordano. E il mezzofondo? Detto di
Radaelli sugli 800, senza Haidane a
provare a dare il miglior contributo
saranno Bonasera, Lupo Stanghellini e Maderna (con Ercoli e Crespiatico) sui 1500; Lupo Stanghellini e
Bonasera (con Ercoli) sui 5000; Manetti sui 3000 siepi.

PODISMO

“37° SAN GIORGIO”
DOMENICA MATTINA
A DRESANO
n Dopo la Marcia Barasina il
podismo lodigiano propone
un'altra "classicissima". Domenica è in programma il “37°
Trofeo San Giorgio”, evento
non competitivo frutto
dell'impegno dei Marciatori
San Giorgio di Dresano. La
prova si snoderà su tre percorsi da 6, 12 e 21 km a toccare i territori di Balbiano, Tribiano, Lanzano, Mulazzano e
Dresano: ritrovo alle 7.30,
partenza libera tra le 8 e le
8.30. Iscrizioni 4 euro con riconoscimento (una provola da
350 grammi), 2 euro senza
premio. Per informazioni Roberto Fontana (338/3138411).

