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ATLETICA LEGGERA n PRESENTATI IERI SERA GLI ACQUISTI DELLA SOCIETÀ GIALLOROSSA CHE STA PIANIFICANDO IL SALTO DI CATEGORIA

C’è un’ex azzurra nella nuova Fanfulla
La saltatrice Moroni ha partecipato ai campionati europei del 1998
LODI È partita ieri sera la corsa al
l’Oro della Fanfulla. La tradizionale
riunione degli atleti ha permesso al
presidente Alessandro Cozzi di pre
sentare volti e obiettivi nuovi per la
prossima stagione. Dopo un 2007 da
record sia tra le donne (terzo posto
nella finale Argento a un solo punto
dal pass per la massima serie) sia tra
gli uomini (vittoria in serie A3 e pro
mozione in A2), le ambizioni per il
2008 sono ve
ramente ine
dite. Se in am
bito maschile
l’obiettivo è
confermarsi
tra le migliori
società italia
ne nel deca
thlon dopo il
terzo posto di
quest’anno e
fare bene in
A2, in campo
femminile
«puntiamo di
rettamente al
la serie Oro 
spiega il pre
sidente Cozzi
. Sia sul fron
te organizza
I nuovi acquisti per il settore maschile della Fanfulla: Lai, Simionato e Pesenti
t ivo, s i a s o  Le nuove arrivate: da sinistra Iacazio, Segattini, Riva, Nizzolo, Buda, Salvetti, Zani, Frasson e Tenconi
prattutto su
quello agonistico». La Fidal ha in
tanto rivoluzionato i Societari,
escludendo le società militari, ma
purtroppo non c’è stato il ripescag
gio automatico della Fanfulla in Oro.
Per la caccia ai 21.500 punti necessa
ri ad agguantare la finalescudetto
Cozzi si è però attrezzato arricchen
do il parcoatlete. Due gli arrivi più
significativi: la quattrocentista Gaia
Biella e la saltatrice dall’illustre pas
sato Maria Costanza Moroni, che pe
rò ieri sera non hanno erano a Lodi.
La Biella, proveniente dalla dissolta
JakyTech Apuana, è una sicurezza
sul giro di pista: classe 1980, nel 2007
ha conquistato un prestigioso quar
to posto agli Assoluti nei 400 piani
con un eccellente 54"11. Di alto livel
Gli atleti della Fanfulla, con dirigenti, genitori e simpatizzanti, alla presentazione di ieri (foto Vistarini)
Il presidente Cozzi, in piedi, con Lella Grenoville e Variato
lo pure quanto corso nei 200 (24"34) e
nei 400 ostacoli (58"87). La Moroni,
38enne exAtletica Vigevano, vanta no a un notevole 1,76. In campo fem
vengono anche l’ostacolista Alessia
2007 sugli 80 metri con 10"18) dall’At
laratese. Passano sotto l’egida fan
nel triplo due titoli italiani (indoor minile sono arrivate anche la poliva
Zani e le quattrocentiste Francesca
letica Muggiò (con le coetanee Laura
fullina anche un pesista di valore co
nel 1997 e all’aperto nel 1998) e la par
lente Laura Bertossi (pure lei assen
Frasson e Carolina Tenconi), l’otto
Buda, Alice Nizzolo e Ilaria Segatti me Simone Francioni (14,92 di perso
tecipazione in azzurro agli Europei
te) dalla Camelot, la saltatrice Elena
centista di alto livello Claudia Iaca
ni).
nale), l’altista Andrea Pesenti, il
1998. Ricordi di un passato che fu, Salvetti (che rimpiazzerà Viola
zio (2'10"00 quest’anno) dal Cus Mila
Nel settore maschile si rimpolpa il
marciatore Emanuele Lai e il mezzo
ma l’extricolore si è convertita con Brontesi, ritiratasi dall’agonismo) no e la giovanissima velocista Giulia
contingente dei decatleti con
fondista Abdellah Haidane.
successo all’alto arrivando quest’an
dalla Gallaratese (dalla quale pro
Riva (migliore cadetta lombarda nel
Gianluca Simionato, 17enne exGal
Cesare Rizzi

Il presidente Cozzi: «Puntiamo
alla serie Oro su entrambi i fronti,
organizzativo e agonistico»

L’ATTESA

Oggi la Fidal decide
sulla finale Oro 2008
Lodi ha due “rivali”
n È con ogni probabilità oggi
il giorno decisivo per le am
bizioni “d’oro” della Fausti
na. Questo pomeriggio alle
15 presso la sede romana
della Fidal si riunirà la giun
ta: all’ordine del giorno c’è
anche la scelta della città che
ospiterà la finale Oro 2008
dopo la rinuncia di Pescara.
Tre le candidate: Lodi, Caor
le e Cesenatico. L’impianto
lodigiano ha un duplice van
taggio sulle avversarie: una
società alle spalle che cura
tutta l’attività della zona e
una pista in sportflex di otti
ma fattura. Per contro le
avversarie vantano una tra
dizione organizzativa mag
giore: per rimanere solo nel
2007 Caorle ha infatti allesti
to la finale Argento dei So
cietari e Cesenatico ha ospi
tato i Tricolori Allievi. In
caso di mancata designazione
per la finale
scudetto, alla
Faustina re
sterà comun
que l’organiz
zazione del
l’Argento, già
assegnatale in
autunno. In
ogni caso per
ospitare l’atto
finale dei So
cietari saran
no necessari
alcuni corret
tivi alla strut
tura, tra cui
la copertura
della tribuna.
Il comune ha
stanziato 300mila euro. Tutte
le finali nazionali, compresa
quella di A2 che interessa la
Fanfulla maschile a Saronno,
sono in programma il 27 e il
28 settembre 2008. Fasi re
gionali invece il 1718 maggio
e il 56 luglio.

