58

SABATO 10 LUGLIO 2010

il Cittadino

Sport

ATLETICA LEGGERA n LA VELOCISTA COMASCA SARÀ LA SECONDA GIALLOROSSA DELLA STORIA AD ANDARE AI MONDIALI JUNIORES

Zappa allarga i “confini” della Fanfulla
Dal 19 luglio in Canada disputerà i 400 metri e la staffetta 4x400
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FU IL PRIMO LODIGIANO A PARTECIPARE ALLA KERMESSE

Nell’86 Daniele Ruggeri
protagonista ad Atene

Giallorosse terze:
adesso è ufficiale
anche per la Fidal

Valentina Zappa in Canada disputerà i 400 individuali e la staffetta 4x400

Abdellah Haidane abbatte un altro record:
a Nembro vince i 3000 metri in 8’00”92

Abdellah Haidane, 21 anni

NEMBRO Ormai abbatte record ogni volta che mette pie
de in pista. Stiamo parlando ovviamente di Abdellah
Haidane, il 21enne marocchino della Fanfulla che an
che al meeting nazionale “Città di Nembro” ha fatto il
diavolo a quattro. Il giallorosso è sceso a 8’00”92 sui
3000: una prestazione che vale 980 punti da tabella, solo
17 in meno di quanto totalizzato nei 1500 da 3’43”03 a
Gavardo lo scorso 22 maggio, con quella che resta la mi
glior prestazione maschile della storia della Fanfulla.
Oltre che per il primato personale e per il record socia
le assoluto, i 3000 metri di Nembro sono importanti so
prattutto perché hanno regalato ad Haidane il successo
nella riunione bergamasca, ottenuto allo sprint davanti
a due atleti di rango internazionale come i keniani Ben
son Esho (vicecampione mondiale Juniores 2004 e cam
pione mondiale Allievi 2003 sui 1500) e Pius Muli (ex iri
dato Allievi sulla distanza). Proprio i 1500 e i 3000 sono
le due specialità su cui il fanfullino si sta concentrando
di più: «Vorrei provare i 5000 ma non so se riesco a inse
rirli nel mio programma. Ora mi sto allenando da solo
a Piacenza, aggiornando periodicamente il mio allena

tore sulle mie sedute: la prossima tappa sarà un 1500 a
Ponzano Veneto». Haidane, che spera in futuro di otte
nere la cittadinanza italiana, in questa stagione ha cor
so e vinto anche su strada: «Ma per il momento sto pen
sando solo alla pista, è dove ora rendo di più». Nella sua
scia a Nembro non si può dimenticare Ahmed Nasef,
11esimo in 8’16”76, anch'egli sotto il precedente record
sociale fanfullino. Gianluca Simionato ha infilzato in
vece l’ottavo posto nel giavellotto con un buon 57.55.
Intanto in una riunione regionale in notturna a Rovel
lasca grande prova sui 200 di Matteo Fancellu, reduce
dagli esami di Stato e impostosi in 22”00 contro vento.
Sul mezzo giro di pista è rientrato anche Marco Boggio
ni: 23”38 a 44 anni. Prove tecniche di Assoluti di deca
thlon (a Bressanone, 1718 luglio) per due giallorossi: Si
mionato ha vinto il giavellotto migliorando quanto lan
ciato a Nembro (58.32) e chiudendo poi terzo nel peso
con 12.89; Federico Nettuno si è imposto nell'asta con
4.10. Sui 400 piani primati personali per la 21enne Ceci
lia Rossi (1’02”14) e la 16enne Isotta Carbonera (1'03"47).
C.R.
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vero risultato: l'oro nella finale
nismo».
nazionale dei Giochi della Gio Da allora Ruggeri uscì dal mon
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storia della velocità italiana Ca ca ma anche come gruppo. Ri
detti, timbrando la miglior pre
cordo ancora gli allenamenti,
stazione italiana sia sugli 80 ma anche le uscite in compagnia
(8"8) sia sui 300 (35"8). Il primato con Renato Gianotti, Pietro Va
sugli 80 resistette ben 18 anni.
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Nell'83 arrivò il titolo tricolore
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Allievi sui prediletti 200 metri
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