ATLETICA LEGGERA n IL 32ENNE SI CONFERMA ALLA FAUSTINA AI VERTICI DEL DECATHLON PER IL TERZO ANNO CONSECUTIVO CON UNA “TRIPLETTA”

Nettuno è perfetto, la Fanfulla se la ride

Il lodigiano trionfa ai regionali dominati dal club giallorosso

LODI Champagne per la Fanfulla e
per Federico Nettuno: non c’è due
senza tre. Per la terza stagione con
secutiva il 32enne atleta lodigiano
e la squadra maschile giallorossa
si dimostrano i migliori in Lom
bardia nelle dieci fatiche del deca
thlon, impreziosendo di un doppio
valore aggiunto i trionfi già ottenu
ti a Torino nel 2006 e a Busto Arsi
zio nel 2007: il primo perché il gran
risultato è arrivato in casa, alla
Faustina, dove sabato e ieri sono
andati in onda i campionati regio
nali individuali e di società di pro
ve multiple; per conoscere il secon
do basta invece scorrere la classifi
ca e verificare il dominio fanfulli
no, con quattro atleti nei primi cin
que e la Cento Torri Pavia (seconda
nella graduatoria a squadre) stac
cata di quasi 2.000 lunghezze. I
6.149 punti (soli 60 in meno del per
sonale ottenuto otto anni fa) realiz
zati da Nettuno proiettano virtual
mente il giallorosso nei primi venti
Carolina Tenconi si è classificata ottava nell’eptathlon
decatleti italiani dell’ultimo bien
nio, conceden
dogli al momen n Il sodalizio
to il pass per gli
Assoluti di Ca di casa piazza
gliari (1819 lu ben quattro
glio). Ma la tri portacolori nei
pletta del capi primi cinque:
tano della Fan staccata di
fulla maschile
non è stata pro 2000 punti la
priamente una Cento torri Pavia
Una fase della prova dei 1.500 metri alla Faustina: Nettuno con il numero 8 alla testa del gruppo
passeggiata di
salute: Federico
soffre infatti di
un guaio al ten
dine d’Achille
sinistro che lo
tor menta da
tempo e per di
sputare questo
decathlon ha
dovuto ricorre
re venerdì po
meriggio a
un’infiltrazione
antidolorifica.
«Non è stato fa
cile condividere
c o n i l d o l o re
l’avventura di
dieci gare com
menta il “super
man” gialloros
Il podio “fanfullino” con quattro atleti giallorossi nelle prime cinque posizioni
so  è una vitto
ria che mi dà
morale e una
grandissima
spinta a conti
nuare con que
sta specialità.
Spero che il
punteggio basti
per Cagliari».
Un punteggio
che è scaturito
da 11”52 (vento
2,2 m/s) nei
100, 6.59 nel lun
go, 10.24 nel pe
so, 1.85 nell’alto,
52”02 nei 400,
16”40 nei 110
ostacoli (corsi
tra l’altro due
vo l t e p e r u n
Con la performance di ieri alla Faustina Blaz Velepic ha chiuso con il decathlon
p r o b l e m a d i Federico Nettuno si è imposto alla grande nel campionato regionale di decathlon: ora guarda agli Assoluti
cronometraggio
al primo tentativo), 26.14 nel disco, parziali: 11”92, 5.95, 9.50, 1.91, 51”30,
(12”08, 6.11, 11.32, 1.80, 54”40, 17”34,
tiple che ieri ha chiuso la sua ulti
In campo femminile in gara due
un grande 4.10 nell’asta, 41.50 nel 16”50, 30.43, 3.50, 40.82, 4’42”64. Solo
32.73, 3.50, 49.98, 5’27”34). Non male
ma “fatica decupla” con 4.977 punti
giovani fanfulline: la promessa Ca
giavellotto e 4’52”60 nei 1.500. Alle
il tempo di trovare Ribolzi al terzo anche Mattia Guzzi, con 4.085 punti
(12”88, 5.04, 9.00, 1.80, 56”24, 16”26,
rolina Tenconi, ottava con 3.423
spalle di Nettuno Luca Cerioli ha posto ed ecco altri due giallorossi:
(12”62, 5.87, 8.79,1.60, 58”38, 19”66,
25.73, 3.70, 33.53, 5’05”76) e ancora
punti nell’eptathlon assoluto, e l’al
bissato invece l’argento di Busto Ivan Sanfratello quarto con 5.744 21.47, 3.30, 28.18, 6’01”98) a un soffio un grande 110 ostacoli, gara che nel lieva Francesca Padovani, nona
Arsizio 2007 al ter mine di un
punti e di nuovo due metri sopra il
dal proprio record nel totale. A pro
2007 l’ha visto vincitore nella finale
nell’esathlon con 2.409 punti e i
weekend da record che l’ha portato
cielo nell’alto (11”94, 6.61, 8.57, 2.00,
posito di champagne chi invece è
A3 dei Societari. Chiunque volesse
parziali di 18”74 nei 100 ostacoli,
sulla soglia dei 6.000 punti (5.928), 55”74, 17”14, 29.05, 3.70, 44.09,
stato letteralmente innaffiato del
saperne di più sul weekend dei “su 1.30 nell’alto, 7.03 nel peso, 4.35 nel
con quattro nuovi primati (notevo 5’11”90), e lo junior Gianluca Si
prezioso vino al termine dei 1.500 permen” può trovare tutti i risulta
lungo, 23.09 nel giavellotto e 1’05”06
le quello nell’alto) e la solita gran
mionato, quinto con 5.650 lunghez conclusivi è stato Blaz Velepic, per
ti e le foto sul sito www.atleticafan
nei 400.
de chiusura sui 1.500. Questi i suoi
ze e grandi performance nei lanci anni protagonista delle prove mul
fulla.it.
Cesare Rizzi

Adesso l’obiettivo
sono gli Assoluti
a Cagliari in luglio

