I

SPORT

VENERDÌ 14 GIUGNO 2019

I

IL CITTADINO DI LODI

I

45

ATLETICA LEGGERA Due debuttanti e una veterana della marcia alla finale Argento nel weekend a Imola

Piazzi, Lombardo e Cortesi:
da Lodi per salvare la Fanfulla
Giulia ama soprattutto
il salto in lungo ma
affronterà i 100 ostacoli e la
4x100 proprio con Lucrezia,
ginnasta fino al 2016
di Cesare Rizzi
LODI
La Fanfulla ci prova per una
missione-salvezza decisamente
complicata: domani e domenica sulla pista (di atletica) di Imola ci saranno anche due debuttanti lodigiane a “spingere” la squadra giallorossa verso un ambìto piazzamento
nelle prime otto della Serie Argento
dei Societari Assoluti.
Ad aprire la due giorni sarà Giulia Piazzi, 19enne di Vizzolo impegnata nei 100 ostacoli. Una specialità che ha potuto vivere appieno solo
in questa stagione dopo un 2018 tormentato dagli infortuni: «Ho iniziato a fare atletica a 6 anni - racconta
la studentessa al liceo scientifico
sportivo Pandini di Sant’Angelo che
dopo l’estate proverà il test per il
corso di laurea in fisioterapia -: volevo sempre allenarmi con compagne
più grandi, infatti ero nel gruppo
delle Cadette quando ero ancora atleta di categoria Ragazze. La specialità che mi appassiona di più è da
sempre il lungo (dove ha un personale da 5.44, ndr): è la gara che vedo
più volentieri in tv a Mondiali e
Olimpiadi, soprattutto quando salta
la serba Ivana Spanovic (campionessa mondiale ed europea indoor
in carica, ndr). Gli ostacoli sono riu-

scita ad affrontarli con continuità
solo negli ultimi mesi: ho sensazioni
buone, a Imola vorrei migliorare ancora il personale (14”98, ndr)».
Piazzi correrà anche la prima
frazione della staffetta 4x100 dove
cambierà con Lucrezia Lombardo,
17enne giallorossa anch’ella all’esordio in una finale nel campionato italiano a squadre: la lodigiana vivrà
a Imola la prima rassegna nazionale
di una carriera atletica iniziata due
anni e mezzo fa dopo aver praticato
ginnastica artistica e ritmica. «Fisicamente sto molto bene, emotivamente ho un po’ di ansia che secondo me però per queste gare ci vuole
sempre», spiega la studentessa di
liceo scientifico al Collegio San
Francesco, allenata da “Lella” Grenoville e figlia di un ex calciatore professionista. Prima di proseguire:
«Siamo pronte, l’obiettivo è migliorare il 47”60 corso a Bergamo con lo
stesso quartetto (completato da Eleonora Cadetto e Vittoria Fontana,
ndr)». Lombardo debutterà venerdì
prossimo anche in un tricolore individuale correndo ad Agropoli (provincia di Salerno) il campionato italiano Allieve dei 100, distanza dove
ha un personale da 12”63: «I 100 metri, oltre a essere la gara più seguita
in assoluto, sono anche un’emozione unica. Dell’atletica leggera mi
piace molto l’ambiente, che mixa
bene competitività ma anche lealtà
e amicizia».
Non è invece certo un debutto in
una finale di Societari per la marciatrice Maria Teresa Cortesi: la lodigiana, oggi 23 anni, era già della par-
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tita appena 18enne nella finale Argento di Orvieto 2014 (dove fu terza).
Rispetto ad allora, con una laurea in
fisioterapia nel cassetto e la professione esercitata attualmente al-

l’ospedale San Raffaele di Milano, il
tempo per allenarsi non è più lo
stesso, ma a livello cronometrico
Maria Teresa non ha certo smesso
di lottare. n

CALCIO - DILETTANTI Ufficializzati tre ripescaggi: Fulgor Lodi Vecchio e Casoni Borghetto in Seconda

L’Atletico Qmc viaggia in... Prima:
«Giusto premio, avanti con Rotta»
LODI
Da Milano arrivano i primi ripescaggi e a metà giugno qualcuno
può già festeggiare. È il caso dell’Atletico Qmc, sconfitto al terzo turno
dei play off di Seconda dopo essersi
giocato la promozione diretta nello
spareggio con il Borghetto, che nel
comunicato ufficiale diramato ieri
pomeriggio ha visto il suo nome inserito negli organici di Prima Categoria. Ha fatto un salto sulla sedia
il ds Simone Santus, che un po’ se
l’aspettava ma non così presto: «È
il giusto premio per un gruppo
splendido. Questo ripescaggio era
nell’aria, ma vederlo scritto nero su
bianco è stato incredibile. Solo un
paio d’anni fa appendevo le scarpe
al chiodo per dedicarmi al ruolo dirigenziale, mi vengono i brividi: abbiamo fatto un lavoro splendido e
adesso ci godiamo questa promozione. Finalmente ufficiale». Santus
e la società hanno le idee chiare, anche perché mister Alessandro Rotta
nonostante le richieste rimarrà a
Quartiano: «Adesso è in vacanza,

ma all’inizio della prossima stagione sarà ancora con noi. Ripartire da
lui è fondamentale, ha dimostrato
di essere un grande allenatore sebbene fosse alla prima vera esperienza». Da sempre l’Atletico cerca di
schierare giocatori provenienti da
Quartiano, Mulazzano e Cervignano: «Visto che abbiamo confermato
in blocco la squadra (non rimarranno Quadrelli, Guarnaccia, Bottoni e
Stroppa, nda), posso dire che questa
linea proseguirà. Un po’ dovremo
rinforzare l’organico, ma la precedenza va sempre ai ragazzi dei nostri paesi». Avere la certezza già a
metà giugno di essere ripescati è
una novità: «Che ci agevola parecchio il compito in fase di programmazione. Fare mercato sapendo di
essere già in Prima è un’altra cosa».
I viola non sono gli unici a festeggiare: conferma del salto di categoria anche per Fulgor Lodi Vecchio e Casoni Borghetto, vincitori
dei play off di Terza Categoria e già
ufficialmente in Seconda. n
Aldo Negri

Un’esultanza
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intergirone

LA SITUAZIONE

Il Sant’Angelo ora è primo in graduatoria:
basta una fusione e andrà in Eccellenza
LODI Ora a Sant’Angelo non resta che incrociare le dita e attendere.
La società rossonera al momento è ancora inserita negli organici di
Promozione, ma le possibilità che a breve possa essere ripescata in
Eccellenza non sono poche. Il prossimo aggiornamento è fissato dopo
la metà di giugno: «Era da tempo che insistevo per avere questo aggiornamento puntuale degli organici - spiega Giuseppe Baretti, presidente
del Crl -, così da pubblicare di volta in volta i ripescati e agevolare le
società nella programmazione. Per la prossima tranche bisognerà
aspettare verosimilmente il 22 giugno, perché il 20 scade la possibilità
di presentare la domanda per le fusioni». Il Sant’Angelo sarà il primo
dei ripescati nel caso in cui si liberi un posto in Eccellenza. n A. N.

Ad allestire la manifestazione è il Gruppo
podistico Castelnovese: il referente organizzativo risponde al 340/8255856.

SOFTBALL

Per le Old Rags
un crollo nel finale:
niente girone Gold
LODI Nell’ultimo e decisivo incontro
del girone preliminare giocato mercoledì
sera a Lodi contro le Jazz di Bovisio, le
Old Rags si smarriscono sul più bello e
devono dire addio alla qualificazione nel
girone Gold. Il risultato finale di 18-6 per
le ospiti non deve trarre in inganno, perché il confronto è stato equilibrato fino
a una sola ripresa dal termine, con le
ospiti a condurre con il minimo vantaggio di 7-6. Veronica Gaveni aveva sin lì
ben distribuito i suoi lanci, tenendo a
bada le pericolose mazze avversarie, e
tutta la difesa ha saputo farsi valere.
Nell’ultima ripresa le lodigiane si sono
smarrite sia in attacco che soprattutto
in difesa e nemmeno l’esperienza della
lanciatrice Chiara Groppelli è stata sufficiente a evitare un’imbarcata che ha fatto festeggiare le Jazz di Bovisio. La sconfitta permette al Sannazzaro di entrare
nel girone Gold e relega le Old Rags nel
girone Silver, in compagnia di Cus Brescia e Bergamo. Il calendario delle gare
è ancora da definire.

