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Sport il Cittadino

ATLETICA LEGGERA n DOMANI E DOMENICA A LODI LA PRIMA FASE DEI SOCIETARI REGIONALI

La Fanfulla al femminile ha fretta:
l’obiettivo è subito la finale Oro

Valentina Zappa. 20 anni oggi, debutterà nelle gare all’aperto alla Faustina

LODI Un occhio
alla pista ma
anche al... cielo.
La formazione
che inizia do
mani e domeni
ca l'avventura
nei Societari
Assoluti con la
prima fase re
gionale sulla pi
sta di casa della
Faustina presenta buone creden
ziali per ottenere quei 21500 punti
(derivanti da 26 prestazioni tecni
che, di cui non più di due per spe
cialità) che le confermerebbero
d'acchito il diritto di partecipare
alla finale Oro del 2526 settembre
a Sulmona (L'Aquila). Due sole le
assenze di rilevo: la mezzofondista
Ombretta Bongiovanni (operata ai
tendini e in fase di recupero) e
l'astista Silvia Catasta (vittima di
un problema a un ginocchio). «Ab
biamo una buona intelaiatura di
squadra  spiega il presidente fan
fullino Alessandro Cozzi , le inco
gnite sono legate a quelle atlete
(Mensi, Zappa, Ragonesi, Samiri e
Vellecco, ndr) che non hanno anco
ra fatto il loro esordio stagionale
ma che comunque mi hanno assi
curato di essere in ottima forma.
Se ci saranno buone condizioni cli
matiche possiamo già centrare i
21500 punti richiesti». L'incognita
maggiore è infatti proprio il me
teo, che per ora promette male so
prattutto per la giornata di dome
nica.
Lodi terrà a battesimo il debutto
all'aperto di Valentina Zappa, che
durante l'inverno ha cambiato al
lenatore, passando da Flavio Pale
ari ad Alessandro Marelli (ex pre
paratore di Virna De Angeli): la
fanfullina (20 anni oggi) cerca il ri
scatto dopo un 2010 opaco a causa
degli infortuni. Zappa correrà 200,
400 e la staffetta 4x400 con Clarissa
Pelizzola, Sara Rigamonti (in gara
pure sugli 800) e Alessia Ripamon
ti, pronta invece a doppiare indivi
dualmente 400 e 800. In caccia del
la rivincita di uno sfortunato 2010
anche Agnese Ragonesi nei 5 km
di marcia. La Fanfulla riparte an
che dal mezzofondo, dove Touria
Samiri ed Elisa Stefani dovranno

in parte supplire all'assenza di
Bongiovanni e al “licenziamento”
di Melissa Peretti (deferita per do
ping): Samiri correrà i 3000 siepi,
Stefani i 1500, mentre entrambe di
sputeranno poi i 5000. La gioventù
è invece la forza della velocità, che
schiera tre punte tutte Juniores:
Giulia Riva (100 e 200), Francesca
Grossi (200) e Valeria Paglione (100
e 200). Le tre atlete saranno con
Manuela Vellecco le titolari della
4x100. Vellecco rappresenterà in
vece l'asso nella manica nei 100
ostacoli, che disputerà insieme a
Glenda Mensi, mentre sui 400 osta
coli l'onore giallorosso sarà difeso
da Clarissa Pelizzola e Ilaria Se
gattini. Mensi, al via anche nel

lungo, permette di aprire il capito
lo salti: la Fanfulla attende confer
me dalla veterana Elena Salvetti
(lungo e triplo), ma potrebbe avere
piacevoli sorprese da Ilaria Crosta
(lungo e triplo) e Beatrice Cortesi
(lungo). Nell'asta Giorgia Vian è
una garanzia, mentre l'alto, lonta
no dai fasti fanfullini di un tempo,
avrà comunque in Sara Fugazza la
principale portacolori. E i lanci?
Con Valentina Leomanni nel mar
tello porteranno di certo qualche
punto in più. Detto di Federica Er
coli (peso e giavellotto), nel disco
sarà sfida tra la specialista lodigia
na Alessandra Gialdini e la stessa
Leomanni.

Cesare Rizzi

Il mezzofondista Abdellah Haidane dopo il recente exploit al meeting di Pavia

HAIDANE E NASEF LE PUNTE GIALLOROSSE A BUSTO ARSIZIO

È il vento del Marocco
a “spingere” gli uomini
LODI Una Fanful
la a “trazione
nordafricana”
prova a portare
a casa il miglior
bottino possibile
da Busto Arsi
zio. La squadra
maschile inse
gue un duplice
obiettivo: prima
superare quota
19500 punti per confermare almeno
il diritto alla finale A2 (quarta divi
sione nazionale), poi rimpinguare il
punteggio il più possibile per punta
re al ripescaggio in A1.
Gli atleti più blasonati in quest'ini
zio di stagione in pista a Busto sa
ranno due mezzofondisti nati in Ma
rocco. Abdellah Haidane, reduce dal
fantastico 3'43"00 a Pavia, doppierà
1500 e 5000 cercando una prestazione
importante anche nella distanza più
lunga. Cioè nel terreno di caccia di
Ahmed Nasef, vincitore due mesi fa
della maratona internazionale di
Treviso.
Alle spalle dei due marocchini c'è co
munque una qualità media piuttosto
alta. A partire dallo sprint, con i gio
vani rampanti Matteo Fancellu (100

e 200), Simone Perottoni (100) e Filip
po Carbonera (400), ben spalleggiati
dai senaghesi Antonino Di Staso, Da
vide Carbone e Massimo Burattin
(per tutti 100 e 200) e dall'highlander
Marco Boggioni (100). D'eccellenza le
staffette: le 4x100 (BoggioniFancel
luCarboneraPerottoni e Quinteri
CropoBurattinDi Staso) e la 4x400
(PisatiCasoloRadaelliPerottoni).
Attesa anche per Davide Radaelli,
promessa degli 800 e in gara anche
sui 400 (al pari di Hichem Maaoui).
Detto di Mauro Manetti nei 3000 sie
pi (proverà ad avvicinare il record
“di famiglia” detenuto dal fratello
Jacopo), passiamo in rassegna gli
ostacoli: la punta sarà Sergio Pisati
sul giro di pista, mentre nei 110 ci sa
ranno Luca Cerioli e Blaz Velepic.
Salti e lanci sono un mix esplosivo
tra specialisti e decatleti. Alla prima
schiera appartengono Edoardo Ac
cetta (lungo e triplo), Riccardo (peso
e martello) e Giacomo Bellinetto
(giavellotto) e Mario Riccardi (mar
tello); alla seconda Federico Nettuno
(asta e lungo), Umberto Bagnolo
(asta), Gianluca Simionato (peso e
disco), Andrea Casolo (asta) e Luca
Cerioli (alto).

Ce. Ri.

n Fancellu,
Perottoni
e Carbonera
possono portare
punti preziosi
nello sprint:
il traguardo
è la finale A1

n L’incognita
del maltempo
preoccupa Cozzi
più delle condi
zioni di Zappa,
Samiri, Mensi
e Ragonesi al
debutto all’aperto

AUTOMOBILISMO n VETTURE D’EPOCA

Un trionfo per Senna
alla rievocazione
del “Rally 4 regioni”
SANT’ANGELO LODIGIANO Un altro successo importante nei
rally di auto storiche per il pilota santangiolino Maurizio
Senna. Il “presidentissimo” del Ferrari club barasino sa
bato ha vinto la rievocazione storica del “Rally 4 regio
ni”, una gara di primo piano negli anni Settanta e Ottan
ta e tutt’ora una delle competizioni più suggestive e osti
che nel panorama nazionale. Nata nel 1971, la “4 regioni”
mette insieme tracciati ricchi di fascino situati in Lom
bardia, Piemonte, Emilia Romagna e Liguria. Il fulcro
della gara, storicamente, è sempre stato a Salice Terme:
l’ultimo rally ufficiale si è corso nel 1986. Quest’anno è
stata riproposta
come gara di re
golarità. “Re” del
la rievocazione è
stato proprio il
barasino Senna,
che a bordo della
sua “fidata” Bmw
2002 Ti del 1972
ha sbaragliato la
c o n c o r re n z a ,
chiudendo al pri
mo posto in gra
duatoria. Piccolo
particolare: Sen
na ha vinto ga
reggiando senza
il navigatore, co
sa che rende an
cor più prestigio
sa la sua impresa.
«È stata una gara
molto veloce 
commenta il pilo
ta di Sant’Angelo
 su un totale di undici prove ho accumulato 25 centesimi
di penalità, con una media di 2,2 centesimi di penalità
per prova. Per me si tratta senza dubbio di un risultato
importante. Molto suggestiva è stata poi la cerimonia di
premiazione, nella quale è stato suonato l’Inno d’Italia,
alla presenza di campioni come Munari, Biason e Ormez
zano». Rientrato a Sant’Angelo rinfrancato dal successo,
Senna si è goduto la meritata passerella: domenica in oc
casione della Fiera di maggio la sua potente Bmw è stata
esposta lungo via Mazzini. Senna non è nuovo a risultati
importanti nei rally con auto storiche. Solo per fare due
esempi: il primo posto nel rally di San Martino di Ca
strozza e il secondo piazzamento nel rally della Valpante
na, in provincia di Verona.

Lorenzo Rinaldi

Maurizio Senna con i due trofei vinti

PALLACANESTRO  SERIE C MASCHILE n STASERA IL VIA AI PLAY OFF

Sarà un’Oltrebasket da corsa
per vincere in casa del Pavia

Pavels
Pastusena
circondato

da avversari:
il lungo

dell’Oltrebasket
è atteso

da un duello
fondamentale

sotto canestro
con Miklos

Szabo,
il centro

ungherese
di Pavia

contro il quale
si è battuto
tante volte

in allenamento
quando

militava ancora
in LegaDue

con l’Assigeco

AutoPancotti, primoscontrocon ilManerbio nei playout
n Comincia questa sera l’avventura nei play out per
l’Auto Pancotti Castiglione d’Adda. La squadra di
Stefano Freschi e Sergio Vaghetti, tredicesima nel
Girone C al termine della regular season, intende
sfruttare la serie al meglio delle tre partite contro la
Dimmidisì Manerbio, quattordicesima nel gruppo A,
per conquistare la salvezza e mantenere il proprio
posto in Serie D. I lodigiani sono fortemente motivati a
raggiungere l’obiettivo a partire da gara1 di questa
sera (21.30) al “PalaCampus”. È una sfida fra due
neopromosse: anche i bresciani hanno vinto la
Promozione l’anno scorso. Per sfruttare il vantaggio
del fattore campo la Pancotti non deve fallire
l’appuntamento di questa sera. Il pieno recupero di
Tortini, tenuto fuori con Vigevano nell’ultima di
campionato per motivi precauzionali, permette allo
staff lodigiano di presentare il roster al completo.
«Sarà comunque una serata tutta da sudare  avverte
Sergio Vaghetti : stiamo abbastanza bene, c’è un
normale livello di tensione ma sappiamo perfettamente
di trovarci di fronte una formazione piena di giocatori

esperti. Dobbiamo puntare a continuare a giocare
come nel girone di ritorno, quando abbiamo cambiato
marcia: la fiducia non manca, la voglia neppure. Serve
solo stare concentrati al massimo e difendere forte». Il
Manerbio, tre successi nelle ultime quattro gare
stagionali, ha cambiato coach lo scorso novembre; al
posto di Corselli, tecnico della promozione (ma sette
sconfitte nei primi otto match, ndr) è arrivato Agostino
Scaroni, ex Lumezzane, che ha progressivamente perso
elementi di esperienza come Tirel e Solfrini, ma può
contare sulle capacità di Salardi all’ombra del canestro
(12.1 punti di media) ben spalleggiato da Deiset (16.2
punti a gara) e da Tonfoglio sul perimetro. È un
gruppo piuttosto compatto e per nulla arrendevole
quello di Scaroni, che ha il solo dubbio sull’utilizzo
dell’esterno Vitiello. Per la Pancotti, che ha interrotto
venerdì scorso una striscia di sei vittorie, si prospetta
una serata impegnativa che Pellini (9 punti a gara),
Pasculli (7.8) Cattadori (7.5) Bolduri (7) e Parazzini
(8.7) possono aiutare a incanalare nei binari preferiti,
a patto di partire da una grande intensità difensiva.

SERIE D MASCHILE

CODOGNO Inizia "on the road" il
cammino nei play off di Serie C
della Quaccini Oltrebasket. La
squadra dei giovani dell'Assigeco e
dell'Armani Jeans, giunta terza al
la fine della regular season nel Gi
rone A, affronta il Basket Bridge
Pavia, seconda nel Gruppo C, in
una serie al meglio delle tre parti
te, la prima delle quali si disputa
stasera (ore 21.15) al "Palatreves"
di Pavia. Chi la spunta affronterà
la vincente dell'incrocio Urania
MilanoCalolziocorte per un posto
in C1. I ragazzi di Marco Gandini
sono ben concentrati su gara1
contro i pavesi: «Ci siamo allenati
tutti insieme con molta intensità 
spiega il coach milanese, che im
pegnato a Tolentino con l'interzo
na dell'Under 17 AJ sta lasciando il
posto in panchina a Paolo Galbiati
e Alessandro Fontana . Finiti gli
impegni negli altri campionati tut
ti i ragazzi pensano esclusivamen
te a questi play off: c'è un bel clima.
L'obiettivo stagionale, ovvero la
salvezza, è stato raggiunto; ma vi
sto che siamo stati bravi a ottenere
qualcosa di più possiamo scendere
in campo con l'idea di dare il mas
simo e divertirci». SaintRoos (che
in occasione di gara2 di martedì al
“PalaCampus” sarà premiato co
me miglior under del girone), Col
nago e Pastusena sono pronti a
guidare il resto della squadra. Il
Basket Bridge, guidato da Roberto
Sacchi, salito in C2 l'anno scorso, è
un avversario molto impegnativo,
curiosamente rinforzato a gennaio
dall'arrivo del centro Miklos Sza
bo, uscito dall'Assigeco a causa di
un infortunio. Si prospetta molto
interessante il duello fra il pivot
ungherese e Pastusena, abituati a
confrontarsi giornalmente duran
te gli allenamenti della squadra di
LegaDue rossoblu. «Credo che Pa
vels possa trovarsi meglio contro
un avversario forte di fisico, oltre

che di tecnica, come Miklos: poi si
conoscono bene  sorride Marco
Gandini . Il Bridge è comunque
formazione esperta con i play che
attaccano molto (Celè, 8.5 punti di
media e Maschera, 13) e i tiratori
abili a giocare sugli scarichi (Al
bertario, 11.2 punti a gara), mentre
sotto canestro c'è l'esperienza di
Baronchelli (9.7 punti di media).
Ci aspettiamo tanta palla a dentro
e un bel po' di zona; dovremo esse
re bravi a difendere sul pick&roll
senza subire penetrazioni. Fonda
mentale sarà cercare di imporre
un alto ritmo alla partita senza
adattarsi a quello avversario». Un
impegno mica da ridere per i gio
vani lodigiani, che dovranno tro
vare dentro gli stimoli e le energie
utili a mettere in mostra tutto il ta
lento di cui dispongono.

Luca Mallamaci

In breve
GIOCHI STUDENTESCHI

Il Volta è 6° in Lombardia,
oggi Juniores alla Faustina
Il fanfullino Simone Perottoni guida
l’Itis Volta verso un buon sesto posto a
squadre. Nella fase regionale dei Giochi
Studenteschi di atletica Allievi a Busto
Arsizio il mulazzanese ha vinto i 100 in
un 11”65 fortemente penalizzato dal
vento contrario. Per l’istituto lodigiano
bene individualmente anche Roberto
Fenocchi (quarto nel peso con 11.99),
Umberto Bagnolo (quinto nei 110 osta
coli con 15”86), Alessandro Malfer
(settimo nell’alto con 1.70) e Adam Es
siba (settimo nei 1000 con 2’45”84).
Sedicesimo tra le Allieve l’Iis Cesaris di
Casale: tra i risultati delle studentesse
bassaiole spiccano i sesti posti di Tracy
Makembe nei 400 (in 1’04”10) e di Be
nedetta Morelli nel triplo e il nono di
Andrea Bordino nel peso. Stamattina
tocca invece alla fase regionale Cadetti
al “Giurati” di Milano con Ada Negri
maschile e Fusari Castiglione femmini
le. Oggi dalle 9.15 la Faustina ospita in
vece la fase provinciale di atletica Ju
niores (quarta e quinta superiore), per
la quale non è previsto uno step regio
nale: iscritti 220 studenti di nove scuo
le).


