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SPORT

il Cittadino
ATLETICA LEGGERA n TANTI GIOVANI FANFULLINI SI STANNO
ALLENANDO IN VISTA DI UN SETTEMBRE RICCO DI GARE

I forzati della pista:
la Faustina è “viva”
anche a Ferragosto
L’attività non si ferma
sotto la supervisione
dei tecnici giallorossi
Nettuno, Bassanini,
Granata e Guzzi
CESARE RIZZI
LODI Agosto è il mese della grande
atletica: Mondiali o Giochi olimpici, come raccontato anche dal debutto a cinque cerchi della “regina
degli sport” ieri a Rio de Janeiro.
Agosto è anche però il mese dello
stop quasi totale dell’attività regionale e provinciale, almeno per
ciò che concerne la pista: la pista
della Faustina non è però deserta.
A Lodi anche all’ombra di Ferragosto c’è chi si allena con piglio:
d’altronde l’estate è il momento
ideale per allenare alcune specialità (su tutte velocità, ostacoli e
salti) e la stagione dell’atletica in
Italia è tutt’altro che finita. In pista
in questi giorni si fa doppio turno:
al mattino i cadetti, seguiti da
Mattia Guzzi in attesa del prossimo rientro a Lodi dalle ferie del
direttore tecnico Gabriella Grenoville; al pomeriggio spazio agli Allievi e al settore Assoluto con i
gruppi di Alberto Bassanini, Federico Nettuno e Marcello Granata.
Sono soprattutto i giovani i “padroni” della pista in questi giorni
agostani, segnati dall’avvicendarsi di atleti che partono per le
ferie e di ragazzi che invece rientrano e tornano a faticare sull’ormai poco elastico sportflex della
Faustina.
Proprio in ambito giovanile settembre e ottobre sono mesi decisamente importanti per la Fanfulla, impegnata su numerosi altri
fronti oltre alle finali dei Societari
Assoluti del 24-25 settembre (Serie Argento per le donne, Serie B
per gli uomini) da disputare con
ottime velleità. Sabato 10 e domenica 11 settembre la squadra Allieve si giocherà il podio tricolore a
Vicenza nella finale dei Societari

IL RECLUTAMENTO

«CAMBIEREMO
STRATEGIA
CON LE SCUOLE»
LODI Buoni risultati già ottenuti in stagione e uno scenario che potrà ancora migliorare nei prossimi due mesi: Federico Nettuno, da quest’anno
responsabile del settore giovanile fanfullino, guarda però
già oltre. «Sicuramente in
questa stagione siamo cresciuti nei risultati e anche nei
numeri per la categoria Ragazzi - racconta lo storico capitano della Fanfulla maschile
-, ma l’obiettivo futuro è lavorare soprattutto sul reclutamento». A questo proposito
sabato 17 settembre (ore 10)
alla Faustina verrà organizzato proprio un triathlon promozionale (50 metri, salto in lungo, lancio del vortex). Sulla
scia di questa iniziativa la
prossima stagione proporrà
nuove strategie di promozione dell’atletica leggera: «Il canale dei campionati studenteschi non è più redditizio chiosa Nettuno -, stiamo valutando un nuovo modo di lavorare nelle scuole».

di prove multiple di categoria a
Vicenza conquistato grazie a tre
eptatlete di Lodi (Anna Gallotti,
Giulia Piazzi e Giulia Ramella); nel
week end successivo (in concomitanza con i campionati regionali Allievi di Mariano Comense)
proprio Lodi ospiterà invece la finale regionale dei Societari Cadetti con la Fanfulla maschile
qualificata con un eccellente
quinto punteggio su scala lombarda; nei primi due fine settimana
d’ottobre toccherà poi alle finali
dei Societari su pista Allievi (la

IN PISTA
A fianco
il gruppo
Allievi
e Seniores
che si allenano
di pomeriggio,
sotto i Cadetti
al lavoro
al mattino

Fanfulla femminile ha buone
chance di entrare nei gironi di finale B) e ai campionati italiani individuali Cadetti, con due atleti
già in possesso di minimo (Andrea
Uccellini e Noemi Codecasa) e due
vicinissimi al pass tenendo conto
solo del campo di Lodi.
Non solo Edoardo Scotti, insomma: oltre al 16enne lodigiano arrivato in azzurro agli Europei Under
18 a Lodi c’è un gruppo di giovani
piuttosto frizzante e pronto a mettersi in mostra anche dopo le vacanze.

PALLACANESTRO - NBA

MOTOCICLISMO

Il “Gallo” inizia e finisce in trasferta:
debutto a New Orleans il 26 ottobre

In Austria ripartono forte le Ducati,
Rossi quarto si interroga sulla gomma

DENVER CominceràdallaLouisiana
perconcludersiinOklahomalacaccia di Danilo Gallinari ai play off.
L’Nba ha pubblicato il calendario
della stagione regolare 2016/2017,
che partirà il 25 ottobre per concludersiil12aprile,tregiorniprimadell’iniziodiquellapostseasonallaqualesiqualificherannolesedicimigliori
squadredelcampionato,eallaquale
i Denver Nuggets del campione di
Graffignana mancano ormai dalla
stagione2012/2013.Lamissione,non
facile, inizierà mercoledì 26 ottobre
nellatanadeiNewOrleansPelicans,
primatappadiuntourlungo82partite nel quale l’esordio casalingo al
“Pepsi Center” di Denver avverrà il
29ottobrecontroiPortlandTrailBlazers. Già nota la data promozionale
europeadel12gennaioaLondracontrogliIndianaPacers,lealtredateda

SPIELBERG Le quattro settimane di
pausa devono aver fatto bene alle
Ducati. Nelle prove libere del Gp
d’Austria, a riproporre il Motomondiale dopo il Gp di Germania del 17
luglio, sono le rosse di Borgo Panigale a staccare i due tempi decisamente più veloci: 1’23”617 per Andrea Dovizioso e 1’23”855 per Andrea Iannone. Per rendere l’idea il
terzo, Maverick Viñales con la
Suzuki, paga oltre 8 decimi. Subito
dietro, a 864/1000 da Dovizioso, si
colloca un fiducioso Valentino Rossi, che lascia Jorge Lorenzo a mezzo
secondo e Marc Marquez a 6 decimi.
«Tutto sommato è stato un giorno
positivo», spiega il “Dottore”. Le
difficoltà sono soprattutto relative
alle gomme nel contesto asciutto
ma decisamente fresco per la stagione del “Red Bull Ring”: «Il guaio

Gallinari

segnare sul calendario del “Gallo”
sono quelle del 10 novembre per la
primasfidaaivicecampionideiGolden State Warriors, dell’11 febbraio
perlavisitaaiCavscampioniincarica di sua maestà LeBron James (poi
ospitideiNuggetsil22marzo)edel12
aprile,quandolatrasfertasulparquet
deiThunderchiuderàufficialmente
la regular season. Poco prima, in
marzo, anche i due derby contro gli
HornetsdiMarcoBelinelli,il4inColoradoeil21aCharlotte.Toltiilgiorno del Ringraziamento (24 novembre), il 24 dicembre, il 3 aprile e la
pausaperl’AllStarGame(dal17al22
febbraio), l’Nba non si fermerà mai.
NemmenoaNatale,quandoGallinari
potrà però godersi davanti alla tv il
regalo sotto l’albero per tutti gli appassionati: la rivincita delle ultime
“finals”traClevelandeGoldenState.

Rossi

resta la gestione della gomma posteriore perché la soft dura poco ed
è difficile che possa arrivare alla fine. Con troppo freddo c'è poco grip
e la gomma si rovina. Sul rettilineo
non abbiamo la velocità delle Ducati, ma nel T1 e T2 non vado male:
il nodo è cercare di crescere nel terzo tratto di pista».
Al “Red Bull Ring”, nelle vicinanze
della fortezza dello Spielberg (celebre per “Le mie prigioni” di Silvio
Pellico), è in gara pure Fabio Spiranelli. In Moto3 il pilota di Ossago, in
sella alla propria Mahindra, ha
stampato il 32esimo crono
(1’41”774) nelle libere del mattino,
disputate con 8 gradi di temperatura, chiudendo a 8 decimi dal compagno di team Tatsuki Suzuki: al
pomeriggio cresce a 1’40”291 ma
scende al 35esimo e ultimo posto.

