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Rugby: Nuova Zelanda - 
Irlanda (Test Match)
Rugby: Australia - Inghilterra  
(Test Match)
Calcio: C.del Mondo - Soccer 
City
Rubrica: Dribbling 
Mondiale

Rugby: Sud Africa - Francia 
(Test Match)
Rubrica: Sabato 
Sport
Tennis: Torneo ATP 
(Londra - Semifinali)
Rubrica: Mondiale 
Rai Sprint

Calcio: C.del Mondo - Soccer 
City
Formula 1: Gp Canada; 
Qualifiche
Calcio: Mondiali 2010;  
Inghilterra - Usa
Equitazione: Global Champions 
Tour

I GIALLOROSSI HANNO GIÀ CONFERMATO LA FINALE A1: PER L’ARGENTO SERVE UN MIRACOLO

La squadra maschile a Nembro:
obiettivo i “minimi” per i tricolori
LODI La forza dei nervi distesi. Po
trebbe essere questa l’arma in più
dei fanfullini impegnati nella se
conda fase regionale dei Societari
Assoluti tra oggi e domani con tut
te le specialità in programma a
Nembro, ad eccezione del martello
(domani mattina al campo di Ber
gamo). «L’obiettivo era la confer
ma nella finale A1 (la terza divisio
ne nazionale, ndr)  spiega il presi
dente giallorosso Cozzi  ed è stato
raggiunto già nel primo round a
Lodi, arrivando quasi al limite del
le potenzialità di questa squadra.
In questo momento le graduatorie
nazionali ci fanno pregustare addi
rittura un ripescaggio in Argento,
ma sappiamo che è un’eventualità
molto difficile. Oltre a migliorare
ancora i 20267 punti del nostro bot
tino le gare di Nembro saranno so
prattutto l’occasione per inseguire
alcuni minimi tricolori Assoluti».
Impegnati in questa missione sono
soprattutto Ivan Sanfratello e la
4x100. Il 31enne lodigiano cerca i
2.08 nell’alto per approdare per la
quarta volta in carriera alla rasse
gna nazionale (30 giugno e 1 luglio
a Grosseto). La staffetta veloce in
vece si presenta con i quattro “top
sprinter” fanfullini: Matteo Fan

cellu, l’highlander (44 anni) Marco
Boggioni, il giovanissimo (16 pri
mavere) Simone Perottoni e Filip
po Carbonera, tutti alla caccia del
pass fissato a 42”44. I quattro sa
ranno anche i punti fermi della ve
locità individuale: 100 e 200 per
Fancellu e Perottoni, 100 per Bog
gioni, 400 per Carbonera; con loro
anche Davide Cropo (200), Nicola
Quinteri (100), Davide Gianotti

(100 e 200), Alberto Zoppetti (200),
Mattia Guzzi (200 e 400), Angelo
Veluscek (200) e Pierantonio Oli
viero (200).
Nel mezzofondo Abdellah Haidane
si “limiterà” agli 800 (insieme ad
Alti Shesha), mentre sui 3000 siepi
ecco l’immancabile Jacopo Manet
ti (con il fratello Mauro e Federico
Fardelli). Sui 5000 torna all’opera
Ahmed Nasef; sui 1500 spazio a
Riccardo Tortini, Daniele Bonase
ra, Salvatore Azzaretto, Adam Es
siba e Marco Maderna.
Un incremento di punteggio per la
squadra maschile lodigiana può
arrivare grazie ai due “multipli
sti” di Cairate Andrea Casolo (lun
go) e Gianluca Simionato (110 osta
coli e giavellotto), dai triplisti Edo
ardo Accetta e Luca Morelli oppu
re da Luca Cerioli sui 400 ostacoli.
Detto del marciatore Giancarlo Ba
roni (al via della 10 km), la chiusu
ra è riservata all’agguerrita batte
ria di lanciatori: Alberto Ambro
setti (peso e disco), Ignazio Cane
stro (peso), Marco Podini (peso),
Mario Di Leva (disco), Alessandro
Casarotto, (giavellotto) e i martelli
sti Vito Rosciano, Mario Riccardi e
Riccardo Bellinetto.

Ce.Ri.

Ivan Sanfratello cerca il mimimo nell’alto

ATLETICA LEGGERA n OGGI E DOMANI ALLA FAUSTINA LA SECONDA FASE DEI SOCIETARI ASSOLUTI: IN PALIO C’È LA FINALE SCUDETTO

La Fanfulla ricomincia l’assalto all’Oro
Le giallorosse vanno a caccia di punti sperando nel ripescaggio

L’ex iridata Inzikuru
tra le atlete iscritte,
primegarealle15.30
n Saranno 747 le presenze
gara nel week end della
Faustina. Gli appassionati
di atletica lodigiani do
vranno tenere d’occhio
soprattutto le “big” fanful
line, ma anche un’atleta
dal passato glorioso come
l’ugandese Dorcus Inziku
ru. Campionessa mondiale
2005 nei 3000 siepi, la In
zikuru è iscritta sia ai 1500
sia ai 3 chilometri con bar
riere, anche se con ogni
probabilità disputerà una
sola gara. Molte giallorosse
sono posizionate nei primi
posti delle graduatorie
d’accredito, con concrete
chance di podio e (spesso)
di vittoria non solo indivi
duali ma anche nelle staf
fette. Ecco il programma
orario (fra parentesi le
atlete “top” della Fanfulla e
la loro posizione nelle star
ting list). Oggi: ore 15.30
martello (Mantelli 5ª), tri
plo (Salvetti 2ª) e alto (Mi
nelli 5ª); ore 16.30 100 osta
coli (Mensi 3ª); ore 16.45
100 piani; ore 17.10 400
piani; ore 17.30 1500 (Bon
giovanni 1ª e Samiri 2ª) e
peso; ore 18.10 3000 siepi
(Stefani 1ª); ore 18.304x100;
ore 18.50 marcia km 5 (Ra
gonesi 1ª). Domani: ore
15.30 asta (Vian e Catasta
prime con la stessa misu
ra), lungo (Mensi 1ª e Sal
vetti 4ª) e disco; ore 16.30
400 ostacoli; ore 16.50 800
(Bongiovanni 1ª e Rigamon
ti 3ª); ore 17 giavellotto; ore
17.15 200 (Riva 3ª); ore
17.50 5000 (Samiri 1ª e Ste
fani 2ª); ore 18.40 4x400.

IL PROGRAMMA

Elena Salvetti è una delle punte di diamante della Fanfulla: la gallaratese nel 2009 ha vinto il bronzo nel lungo agli Assoluti

Il presidente fanfullino Sandro Cozzi

L’appello
di Cozzi:
«Venite

a sostenerci,
è gratis»

LODI Andare “a tutta” e sperare. La
missione del week end fanfullino
da padrone di casa è questa: i
22024 punti conquistati nella pri
ma fase regionale dei Societari
Assoluti sono un buon biglietto da
visita per il ripescaggio nella fina
le Oro, incrementarli è l’obiettivo
della seconda fase in programma
oggi e domani proprio alla Fausti
na. Poi occorrerà sperare di ag
guantare i due posti vacanti nella
finale scudetto 2010 dell’atletica
(che potrebbero aumentare se al
cune delle dieci società che hanno
acquisito il diritto all’Oro non ot
tenessero il punteggio di confer
ma). Occorrerà quindi ancora di
più il tifo dei lodigiani, cui si ri
volge il presidente giallorosso
Alessandro Cozzi: «Il mio è un ap
pello agli appassionati di atletica
e agli sportivi del territorio: spero
che partecipino alla manifestazio
ne (l’accesso alla tribuna è gratui
to, ndr) e che vengano a vedere
dell’atletica di livello e a fare il ti
fo per la nostra società». La Fan
fulla punta a migliorarsi soprat
tutto con tre pedine: con la 4x400
composta da Ilaria Segattini, Ales
sia Ripamonti, Sara Rigamonti e
Valentina Zappa, all’esordio sta
gionale; con la laziale Manuela
Vellecco, specialista di livello na
zionale dei 100 ostacoli al debutto
assoluto in giallorosso; e con la
24enne saltatrice gallaratese Ele
na Salvetti, non in perfette condi
zioni fisiche nella prima fase ma
ora ristabilita, che andrà in caccia
di riscatto nel lungo e nel triplo.
Non mancheranno poi gli assi già
calati quattro settimane fa nella
prima fase a Mariano Comense.
La marciatrice Agnese Ragonesi
cerca un altro assolo (stavolta da
vanti al pubblico di Lodi) sui 5 km
del tacco e punta. Touria Samiri
ed Elisa Stefani oggi disputeranno
rispettivamente i 1500 e i 3000 sie
pi, per poi forse ritrovarsi domani
nei 5000 (dipenderà dalle condizio
ni dopo la prima gara). Ombretta
Bongiovanni doppierà 800 e 1500,
spalleggiata (e pungolata) nella di
stanza più breve da Sara Riga
monti. Nella velocità spazio alle
giovani: Giulia Riva (100 e 200),
Francesca Grossi (100), Rebecca
Foroni (100), Alessia Ripamonti
(solo 400 ostacoli: ieri ha dato for
fait sul giro di pista classico), Cla
rissa Pelizzola (400 ostacoli), Nico
letta Piazzi (400 e 400 ostacoli) e

Ilaria Segattini (400 ostacoli). An
che in questo settore le giallorosse
(penalizzate dal vento contrario
della prima fase) possono recupe
rare punti importanti. La 4x100
sarà formata da Riva, Grossi, Si
mona Capano e Valentina Zappa

(che a questo “giro” non prenderà
parte ad alcuna gara individuale),
mentre sarà schierata anche una
seconda 4x400 di belle speranze
con Grossi, Pelizzola, Piazzi e
Marta Fossati (65 anni in quat
tro!). Largo alle giovani anche nei

lanci: soprattutto con Federica Er
coli (chiamata a replicare le ulti
me belle prestazioni nel peso e nel
giavellotto), ma anche con la di
scobola Alessandra Gialdini. Tra
le altre punte giallorosse impossi
bile dimenticare Glenda Mensi

nel lungo e nei 100 ostacoli (con
Cecilia Rossi), l’altista Francesca
Minelli e la coppia di astiste Gior
gia VianSilvia Catasta.
Questo il resto del roster giallo
rosso. 100: Chiara Battagion, Si
mona Capano e Jacqueline Lo
Giudice. 200: Chiara Battagion, Si
mona Capano e Isotta Carbonera.
400: Isotta Carbonera. 800: Alice
Brassini, Alessandra Ercoli,
Francesca Frasson, Francesca Pa
dovani ed Elisa Ravizzotti. 1500:
Alessandra Ercoli e Chiara Giber
tini. 5000: Sara De Gradi, Elena
Pelati e Federica Porro. 100 osta
coli: Zuleika Palma e Ilaria Segat
tini. Alto: Zuleika Palma. Lungo:
Laura Bertossi. Disco: Michela
Denti. Martello: Simona Mantelli.
Giavellotto: Elena Faceto. Marcia
km 5: Emanuela Cioccari. 4x100
squadra B: Rebecca ForoniGlen
da MensiCecilia RossiChiara
Battagion.

Cesare Rizzi


