36

I

I VENERDÌ 10 GIUGNO 2022 I IL CITTADINO DI LODI

SPORT

ATLETICA LEGGERA A Firenze sette lodigiani e sudmilanesi, a Grosseto i tricolori Master

Gambo cerca una medaglia in pista
ai campionati italiani Promesse
Dopo il bronzo tricolore
di categoria nel cross corto
quest’anno la fanfullina si
gioca le sue carte negli 800:
«Punto a fare il personale»
di Cesare Rizzi
LODI
Un weekend che “promette” bene. Domani e domenica l’ex stadio
Ridolfi” di Firenze ospita i campionati italiani Promesse offrendo
chance importanti per alcuni talenti
lodigiani. In chiave Fanfulla Firenze
rappresenta una bella occasione per
la neo 22enne Faith Gambo, nata il
4 giugno 2000: la lodigiana di origini
keniane, dopo il bronzo tricolore
Promesse nel cross corto, in questa
stagione è tornata a crescere sugli
800 correndo in 2’10”35, sesto tempo tra le partenti a Firenze. Il cast è
decisamente serrato nei valori: superate le batterie per Gambo in finale potrebbe passare una chance da
podio, ma in ogni caso la fanfullina
insegue un nuovo progresso cronometrico. «Sono prontissima!», esclama la mezzofondista che poi aggiunge: «Ho lavorato bene con il mio
coach Alberto Bassanini, l’obiettivo
è correre bene e mettere in pratica
quanto abbiamo preparato, tornare
a casa con un bel personale sarebbe
un’enorme soddisfazione». Per il
club lodigiano gareggeranno pure
Caterina Secchi nel lungo ed Edoardo Gnocchi nei 110 ostacoli.Per il Cus
Pro Patria Milano la 20enne lodigiana Lucrezia Lombardo, cresciuta a
12”23 sui 100 e a 24”74 sui 200, può
inseguire un posto al sole in finale
nella distanza più lunga. Primo
campionato italiano sui 400 ostacoli

In alto Faith Gambo e qui sopra
Maia Giannetti con le medaglie
e la coppa per il titolo provinciale
di tetrathlon Ragazze primo anno

per la vizzolese Giulia Piazzi, con la
voglia di battere il personale a
1’06”16. Entrambe gareggeranno anche nella 4x100 con il sodalizio milanese. La Bracco Milano propone
in gara due ragazze di San Donato:
Beatrice Invernizzi su 100 e 4x100
e Chiara Cefaratti sui 400 ostacoli.
Da oggi a domenica in calendario i campionati italiani Master su
pista a Grosseto: fari puntati su
Giancarlo Ballico (Gs Zeloforamagno), decatleta in gioventù e oggi tra
i “big” dei lanci SM60 (peso, disco e
giavellotto); da seguire anche Vincenzo Lattanzi (Fanfulla) sui 100
SM45 e Angelo Lapolla (Road Runners Club Milano) tra giavellotto,
100 ostacoli, lungo e triplo SM65.

TITOLO PROVINCIALE PER MAIA
GIANNETTI NEL TETRATHLON
Intanto la Fanfulla esulta per Maia
Giannetti, classe 2010, campionessa
provinciale a Villasanta (territori di
Milano, Lodi e Monza Brianza) del
tetrathlon Ragazze primo anno grazie a 11”04 sui 60 ostacoli, 1.31 in alto,
35.21 nel vortex e 1’56”20 nei 600 per
2709 punti totali. Nel tetrathlon Ragazze secondo anno 7ª Maria Migliorini (2354 punti) e 9ª Bianca Passolunghi (2343). Giannetti e Passolunghi, assieme a Kelly Ann Doualla
Edimo e ad altre cinque giallorosse,
saranno domani e domenica a Chiari per la finale regionale dei Societari di categoria. n
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PODISMO Domenica la 38ª edizione, oggi e mercoledì serali a Dresano e Tavazzano per un movimento in ripresa

È una “corsa a ostacoli” con la tangenziale
ma la “Caminada de Casal” dice presente
LODI
Calendario podistico sempre
più fitto per il circuito Fiasp di Lodi.
Si parte stasera con una classica
delle marce del venerdì pomeriggio, la 34esima “Serale del Belpensiero” organizzata a Dresano dai
Marciatori San Giorgio. Si corre su
due distanze (5 e 10 km) con ritrovo
fissato per le ore 18 dall’oratorio di
San Giorgio in via Roma e partenza
libera tra le 18.30 e le 19. Per maggiori informazioni è possibile contattare Franco Ferrari al
335/8163023.
Domenica si terrà invece a Ca-

salpusterlengo la 38esima edizione
della “Caminada de Casal”, allestita
dal Gruppo Podistico Casalese, come sempre aperta a tutti, con tre
percorsi a disposizione di 7,14 e 21
km con partenza e arrivo al Centro
Sportivo Ducatona . La partenza è
libera dalle 8 alle 8.30, ma anche
chi dovesse arrivare qualche minuto dopo, potrà partire tranquillamente. «Mai come quest’anno commenta Gabriele Ferrari, referente organizzativo (339/2518231)
- è stato difficile organizzare questo appuntamento podistico: per
i lavori della tangenziale, è stato

necessario cambiare totalmente i
tradizionali percorsi e non è stato
facile. Grazie all’impegno di Mario
Friggé è stato possibile trovare una
soluzione soddisfacente, anche se
c’è un tratto di circa 1,5 km che sarà
utilizzato sia all’andata che al ritorno, perché è l’unico “varco” che
permette di superare il tracciato
dei lavori della tangenziale». I percorsi più lunghi attraverseranno
l’oasi delle Monticchie: gli organizzatori hanno previsto ben sei ristori lungo il percorso oltre a quello finale. Il contributo per partecipare
è di 4,50 euro con riconoscimento

(bottiglia di vino) e di 2,50 euro
senza riconoscimento per i tesserati Fiasp (maggiorazione di 50
centesimi per i non tesserati).
Mercoledì prossimo ci sarà poi
un’altra non competitiva serale,
l’11esima “Marcia del Parco Sillaro”
a Tavazzano sulle distanze dei 5 e
dei 9 km: ritrovo alle 17.30 dal centro civico di piazza Maria Grossi,
partenza libera tra le 18 e le 18.30,
responsabile dell’evento Massimo
Pecori (338/6937699). «Il movimento podistico nazionale - commenta
Gabriele Ferrari, pure presidente
del comitato Fiasp di Lodi - stenta
a decollare dopo la pandemia: il nostro comitato non si sottrae a questa statistica, ma è nettamente in
crescita nelle ultime marce». n
Ce.Riz.

ARTI MARZIALI

Due titoli italiani
per l’Ecole di Savate
con Russo e Cogrossi
SAN DONATO MILANESE L’Ecole de
Savate di San Donato grande protagonista ai campionati italiani di savate di domenica scorsa a Roma. Nella categoria
“Assalto targati Fight1” titolo italiano per
i due atleti di punta, i 16enni Beatrice
Russo (categoria -60 kg) e Simone Cogrossi (-75 kg), tra l’altro campioni in carica ed entrambi protagonisti con la maglia
della nazionale italiana al mondiale Juniores in Serbia. Beatrice Russo ha centrato il primo posto già alla terza ripresa
per intervento medico contro una determinata ragazza triestina, mentre Simone
Cogrossi ha avuto la meglio su un ragazzo pugliese. Nonostante la tensione per
una giornata ricca di emozioni i due ragazzi si sono così laureati campioni italiani. Il prossimo obiettivo per Russo e Cogrossi, rispettivamente di San Donato e
San Giuliano, sarà confermare la loro
presenza nelle fila della nazionale per disputare, verso la fine di luglio, il campionato europeo in Austria a Weiz. L’Ecole
de Savate continua così a svolgere un
ruolo importante nel Sudmilanese, con
i prossimi appuntamenti che vedranno
protagonista proprio la città di San Donato che a luglio ospiterà il “gran galà” di
savate, con in palio il titolo italiano di savate combat (contatto pieno) e nel mese
di settembre ospiterà il mondiale che
coinvolgerà circa 40 nazioni.

MOTOCICLISMO

Trofeo Motoestate,
Bollani a Cremona
è due volte terzo
SAN GIULIANO MILANESE Una
grande prestazione per Davide Bollani,
giovane pilota di San Giuliano, che gareggia per il Team Mmp di Codogno. Sulla pista del “Cremona circuit”, nel secondo round del Trofeo Motoestate 2022
nella categoria 300 Supersport chiude
infatti al terzo posto. Nonostante il
weekend non fosse iniziato benissimo,
con qualche problema all’impianto elettrico che già dal venerdì impediva di trovare il giusto set-up della moto e il feeling
del pilota, il grande lavoro del team e dei
tecnici ha permesso di superare gli inconvenienti e consegnare nelle mani di
Bollani un mezzo competitivo. In gara-1
infatti il pilota classe 2003, dopo una
partenza battagliata, è stato artefice di
una bella rimonta ricucendo il distacco
dai fuggitivi e conquistando il podio con
un meritato terzo posto finale. Anche in
gara-2, dopo avere preso le misure degli
avversari, Bollani a suon di giri veloci si
è portato a ridosso dei primi concludendo a podio con un altro terzo posto e
stampando il giro veloce di gara con un
ottimo 1’43”5. Questa categoria si sta dimostrando, gara dopo gara, una delle più
agguerrite e combattute del Trofeo Motoestate, piena di giovani talenti in costante crescita: i due podi conquistati regalano al pilota sangiulianese il quarto
posto nella classifica generale del campionato con ottime prospettive per la
stagione in corso, anche grazie all’aiuto
dei suoi sponsor.

