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ATLETICA LEGGERA  LA 18ENNE GIALLOROSSA HA DOMINATO LA FINALE DEI CAMPIONATI ITALIANI DI RIETI, MA HA FALLITO IL MINIMO EUROPEO

Valentina Zappa, 400 metri tutti d’oro
Primo storico “scudetto” outdoor per la Fanfulla tra le Juniores
RIETI Ancora un "giro" nella gloria
per Valentina Zappa. Ai campionati italiani Juniores e Promesse
di Rieti la velocista di Tavernerio
(Como), 18 anni compiuti il mese
scorso, ha dimostrato di essere la
regina junior dei 400, bissando
l'oro vinto al coperto ad Ancona
(sesto titolo in carriera) e regalando alla Fanfulla il primo alloro
tricolore outdoor nella categoria.
Senza Lara Corradini (l'unica in
grado di contrastarla, che ha corso solo i 200), la giallorossa ha
vinto per "distacco", con 1"25 sul
resto d'Italia. «Sapevo di essere la
favorita - racconta la fanfullina
allenata da Flavio Paleari -: in
questi casi la pressione è sempre
tanta, perché vincere sembra
scontato e se perdi è colpa tua...
Sono riuscita a compiere bene il
mio dovere!». Altro che bene: il
crono finale è eccellente, un 54"89,
a soli 9/100 dall'impegnativo minimo per gli Europei di categoria
a Novi Sad. «Sono passata forse
un po' lenta ai 200 (in 26"8, ndr) l'analisi della protagonista -, ma
ho finito davvero forte. Gli Europei? I dirigenti della Fidal mi hanno detto che questo tempo non basta e occorre un'ulteriore conferma, ci riproverò già martedì nel
“Memorial Farina” a Erba».
La Zappa è stata protagonista anche della 4x100, dove ha corso la
frazione finale verso una sorprendente medaglia d'argento che ha
reso indimenticabile la giornata
della Fanfulla. Il podio e il notevole 48"80 finale sono arrivati anche
grazie alle grandi volate della lo-

digiana Giada Fechino e delle gallaratesi Zuleika Palma e Chiara
Battagion (rispettivamente in prima e seconda frazione).
La Fanfulla ha fatto incetta anche
di piazzamenti in finale. La lodigiana Federica Ercoli si è piazzata sesta nel giavellotto Juniores
con 35.88 (e altri tre lanci oltre i 35
metri): ripetere il primato personale a 38.71 le avrebbe regalato il
bronzo, ma è stata comunque una
trasferta da ricordare. Stesso discorso nei 100 ostacoli per la coetanea Alessia Zani, autrice di un
gran personale a 14"76 in batteria
e comunque ottima quinta in finale con 14"96. Quarto posto per
una buona 4x400 Juniores con
Battagion, Fechino, Palma e Bianca Barbaro e il crono di 4'14"85.
Due ottave piazze i migliori risultati in campo maschile. Nei 3000
siepi Promesse Jacopo Manetti
puntava al personale: ci è rimasto
lontano (9'47"01), ma il piazzamento lo ha confermato per il terzo anno consecutivo nell'élite di
specialità (settimo il sandonatese
Domenico Trevito della Cento
Torri Pavia). Gianluca Simionato
è stato invece ottavo nel giavellotto Juniores con 51.75 e altri due
lanci oltre i 50 metri. A completare lo score giallorosso ci sono anche Alessandra Gialdini (12ª nel
disco Juniores con 31.08), Sarah
Spinelli (14ª nel martello Promesse con 35.78), Alberto Ambrosetti
(16° nel peso Juniores con 12.83) e
Laura Bertossi (18ª nel lungo Promesse con 5.25).
Cesare Rizzi

PALLACANESTRO

Valentina Zappa ha vinto i 400 metri ai tricolori Juniores di Rieti, facendo il bis dopo il trionfo indoor di Ancona
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«È la “baby” Fanfulla più bella di sempre»
Non solo Zappa: Cozzi esalta tutta la squadra giovanile lodigiana
LODI È un’estate caldissima per la
“giovane Fanfulla”. E questa volta
è anche Fanfulla da Lodi. Il clima
non c'entra: a riscaldare il frizzante
ambiente giallorosso sono i risulta
ti, dai tricolori individuali Junio
res e Promesse appena alle spalle
alla finale scudetto dei Societari
nazionali Allieve che si staglia niti
damente all'orizzonte. Entrambi
appuntamenti con la storia, con il
primo oro all'aperto di una Junior
fanfullina ottenuto da Valentina
Zappa sui 400 e con la prima parte
cipazione delle Allieve alla “Serie
A” di categoria. «È la miglior sta
gione di sempre per la Fanfulla gio
vanile e buona parte del merito va
agli atleti che animano il campo di
allenamento della Faustina», il si
gnificativo commento del presiden
te giallorosso Alessandro Cozzi.
Il massimo dirigente della Fanfulla
allude a Giada
Fechino, argento
con la 4x100 Ju
niores a Rieti, al
sempre presente
Jacopo Manetti,
al folto gruppo di
lanciatori, ma
soprattutto alla
squadra Allieve,
imper niata su
atlete di Lodi e
del prolifico
gruppo di Tavaz
zano coordinato da Marcello Gra
nata. Un dato inequivocabile sulle
Allieve emerge proprio dalla for
mazione che disputerà la finale
scudetto di Abano Terme nel pros
simo week end: ben tredici gare in
dividuali su diciassette saranno in
fatti coperte da lodigiane. Un sinto
mo che attualmente l'atletica a Lo
di è in palla, a differenza anche di
sport di squadra tradizionalmente
radicati a Lodi, come ama far nota

Il presidente fanfullino Sandro Cozzi

«Gli altri sport arrancano
mentre noi siamo sempre
sulla cresta dell’onda»
re Cozzi: «Calcio e hockey su pista
non sono andati benissimo in que
sta stagione, noi invece siamo in
continua crescita. L'atletica è or
mai una realtà sportiva lodigiana
di assoluto valore».
La squadra giallorossa si è tolta
soddisfazioni anche tra le Seniores,
con la finale Oro colta a tempo di
record. A rendere il 2009 la miglior
stagione fanfullina di sempre “tout
court” occorre solo la ciliegina sul

La 4x100 Juniores (da sinistra Zuleika Palma, Giada Fechino, Chiara Battagion e Valentina Zappa) con Cozzi a Rieti
la torta. Cozzi sa dove cercarla: «A
Milano negli Assoluti (31 luglio2
agosto, ndr), dove giocheremo car
te pesanti con Agnese Ragonesi e le
due staffette femminili  annuncia
il presidente giallorosso , e alla fi
nale Oro di settembre a Caorle, in
cui puntiamo a migliorare l'ottava
piazza del 2008». A Milano ci sarà
anche l'eroina di Rieti Valentina
Zappa («Una quattrocentista dal
grande avvenire anche in campo

Assoluto», il commento di Cozzi in
proposito), che stasera nel Memo
rial Isabella Farina a Erba rilance
rà la caccia al minimo per gli Euro
pei Juniores contro atlete di livello
nazionale come Maria Enrica Spac
ca, Marta Milani ed Elena Bonfan
ti. «A differenza di Rieti, troverà le
avversarie giuste per spingerla ver
so i suoi limiti», il commento del
suo coach Flavio Paleari.
A proposito intanto del gruppo di

atleti di Tavazzano, domenica il Ca
detto Simone Perottoni ha ben dife
so i colori della selezione lombarda
nel Memorial Ceresini a Fidenza.
Perottoni si è piazzato settimo ne
gli 80 piani confermandosi su otti
mi livelli (9"64) e ha poi centrato il
quarto posto con la staffetta 4x100
della rappresentativa lombarda,
vincitrice della classifica finale del
trofeo.
Cesare Rizzi
Nella classe 1998 ecco Alberto Valen
ti (Gs Corbellini Ortofrutta) Marco
Bordin e Matteo Farina (Pedale Pa
vese). Nella gara a punti della classe
1997 troviamo Graziano Timis e Luca
Vicentini (Sc Muzza 75) e Andrea Pi
saroni (Gs Corbellini). Infine, tra gli
Esordienti, sempre nella gara a pun
ti, ecco Houssen Khouildi e Omar Ir
righetti del Gs Corbellini Ortofrutta,
quindi Loris Melchiorri (Sc Muzza
75) Piero Sacchi, Federico Necchi e
Salvatore D'Arrigo (Sc Dornese).
Giovanissimi in gara anche a Casal
morano (Cremona): vittorie per El
Haddad Shaban (Corbellini), primo
in volata su Lucrezia Francolino
(Muzza) nella categoria G2, e per En
rico Flagella (Muzza) nella G4 (se
condo Mattia Vitali, codognese della
Imbalplast, quinto Alessandro Ra
gazzi della Muzza). Nella G1 4° Mat
tia Vicentini (Muzza) e 7° Simone So
retti. Nella G5 2° Alberto Valenti
(Corbellini), nella G6 2° Andrea Pisa
roni (Corbellini) e 3° Luca Vicentini
(Muzza).
Gian Rubitielli

PALLACANESTRO  SERIE A DILETTANTI n E IL CONSIGLIO FEDERALE MODIFICA LE REGOLE

Assigeco, il panorama è cambiato:
spariscono Lumezzane e Cremona
LODI Comincia a delinearsi con toni
sempre più marcati il panorama
della Serie A Dilettanti, il campio
nato che l’Assigeco ha deciso di con
tinuare a fare dopo che è tramonta
ta l’ipotesi LegaDue attraverso un
accordo con Pavia. L'attesa per le
decisioni sulla riforma dei campio
nati del consiglio federale straordi
nario di Napoli di domenica scorsa,
abbinata alla curiosità di conoscere
il verdetto della “bella” della secon
da finale promozione tra Latina e
Siena (vinta 7768 dai pontini di Gio
vanni Benedetto che accompagna
no così Vigevano in A2), e le neces
sità di tanti club (anche di categoria
superiore) di risolvere i rebus intor
no al budget per la prossima stagio
ne hanno anestetizzato questa pri
ma fase dell'estate cestistica.
Ieri scadeva il termine per la scis
sione tra attività senior, preludio al
trasferimento dei diritti sportivi, e
giovanile delle società di A Dilettan
ti. Lunedì prossimo, 22 giugno, sca
de invece il termine per i trasferi
menti di sede per i club di LegaDue:
attività che le società di A Dilettanti
possono invece concludere entro il 7
luglio. C'è ancora spazio quindi per
qualche colpo a sorpresa. Tra le av
versarie dell'Assigeco di sicuro non
ci sarà più Lumezzane, che da tem
po ha ufficializzato la necessità di
chiudere la prima squadra: il dirit
to sportivo è stato ceduto al Trento,
club di B Dilettanti (dove ha finito
la stagione l'ala lodigiana Giovanni
Sabbia) eliminato nella semifinale
play off che con le neopromosse Tri
este e Verona torna a far rivivere i
fasti del nordest. La Juvi Cremona
ha completato la fusione con la Va
noli, appena promossa in A1, apren
do quindi spazio al ripescaggio del
Vado Ligure. Come ogni estate sono
parecchi i movimenti che caratte
rizzano il destino dei club di A Di

BASKET FEMMINILE

Questa sera la Fanfulla si gioca
la qualificazione alle semifinali
col Borgonovo padrone di casa
n Stasera alle 22 terzo appuntamento per la
Fanfulla nel torneo di Borgonovo Valtidone. Le
bianconere, con un bilancio di una vittoria con
tro Usmate e una sconfitta contro la Vatarese,
affrontano le padrone di casa piacentine. Una
partita che con ogni probabilità sarà decisiva
per la conquista della seconda posizione del
girone, quella che permette di qualificarsi alle
semifinali, incrociando la prima classificata
dell’altro girone. Si parla di secondo posto per
ché il primo, salvo clamorose sorprese, sarà
appannaggio della Valtarese, squadra di una
spanna superiore a tutte le altre. La sfida con il
Borgonovo vede una Fanfulla dimezzata, stante
la perdurante indisponibilità di Confortini, il
cui recupero postoperatorio comunque prose
gue benissimo, l’assenza di Dardi per motivi di
lavoro e il forfait di Micaela Scarpa. «Siamo
contate ma non disperiamo  sottolinea il coach
Cristina Crotti , perché la nostra squadra si
basa soprattutto sugli schemi e sono sicura che,
malgrado le importanti assenze, le nostre giova
ni sapranno dare un’impronta positiva al con
fronto, perché in loro c’è tanta voglia di emerge
re e di giocare in velocità». Crotti ha già chiesto
a Zacchetti di impostare una gara giudiziosa; il
punto fermo in mezzo all’area avversaria sarà
capitan Cristina Biasini. Serviranno massima
concentrazione e ritmo alto per stroncare le
avversarie, che hanno dalla loro tutto il tifo di
Borgonovo. Una battaglia sportiva difficile ma
esaltante, come piace alle guerriere bianconere.
lettanti. In attesa di vedere se altre
modifiche possono essere generate
da qualche defezione in LegaDue.
Prima di prendere decisioni su co
me assemblare il proprio roster in
vista della nuova stagione, l'Assige
co, come le altre concorrenti, valuta

Una fase
di una
delle partite
della stagione
da poco
conclusa
tra Assigeco
e Juvi Cremona,
una sfida
che non
si ripeterà
l’anno prossimo
nella nuova
Serie A
Dilettanti
che prevederà
quattro gare
in più al termine
della regular
season:
ogni squadra
affronterà
le due che
la precedono
e le due che
la seguono
nella “fase
a orologio”

Cicloturismo,
Pionieri a segno
a Cavacurta

Con la “fase a orologio”
quattro gare in più
dopo la regular season

gli effetti delle decisioni del consi
glio federale sulla formula dei cam
pionati. La novità sostanziale ri
guarda la diminuzione a una per gi
rone delle retrocessioni sia in A che
in B e C Dilettanti e l'eliminazione
dei play out. L'obiettivo di aumenta

re gli organici dei campionati Lnp,
per tornare ad avere dal 2010/2011
32 squadre in A Dilettanti, 64 in B e
128 in C, passa anche attraverso
l'aumento delle promozioni (da 4 a 6
in B e da 8 a 16 in C). Non cambia il
numero delle promozioni in Lega

Due e la formula di play off e fase fi
nale, con le serie portate tutte al me
glio delle tre partite. La richiesta di
tanti club di avere un numero mag
giore di gare è soddisfatta con il ri
pristino della “fase a orologio” che
alla fine della regular season, 26
partite, porterà ogni squadra a gio
care quattro match addizionali, uno
con le due squadre che la precedono
e uno con le due che la seguono: tut
ti arriveranno a disputare un mini
mo di 30 partite. Si comincerà il 27
settembre, il 28 marzo chiude la re
gular season, il 25 aprile scatta la fa
se a orologio. I play off iniziano con
i quarti il 2 maggio per chiudersi
con l'eventuale gara3 della seconda
finale il 13 giugno.
Luca Mallamaci

CAVACURTA Davvero ben riuscito il ra
duno cicloturistico di Cavacurta, “1°
Trofeo Franco Caserini”, organizza
to dall'As I Pionieri dello Sport. Un
centinaio i partecipanti (tra cui 4
donne), giudici Udace Gianni Benel
li e Gian Luigi Cipolla. Tra i parteci
panti, in perfetta tenuta da cicloturi
sta, anche il presidente dell'Udace
provinciale lodigiana, Piero Benelli.
Alla fine, negli spazi dell'osteria “La
Vecchia Corte”, trofei e premi in na
tura alle sedici società partecipanti,
fiori alle dame da parte del sindaco
della borgata e dei familiari del com
pianto Caserini. Classifica per socie
tà: 1) I Pionieri della Bassa, 2) Extre
me Bikes Lodi, 3) Gs Turano Fiat Do
nati, 4) Ml Impianti Zelo, 5) Cicloa
matori Massalengo, 6) Amatori Secu
gnaghesi, 7) Gs Poiani Lodi, 8) Team
Bike Corteolona, 9) As Benelli Tecni
que Lodi, 10) Cicloamatori Lodi.

