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nel lungo. La lodigiana Maria Teresa
Cortesi sarà impegnata nella marcia
(5 km); Sara Bizzozero e Cristina Gal-
vagni correranno rispettivamente
400 ostacoli e 400 piani prendendo
parte anche a una 4x400 senza ec-
cessive ambizioni cronometriche
con Anna Perenzin e Sonia Ferrero;
Virginia Passerini nell’alto insegue
il riscatto dopo un opaco tricolore
Promesse; esordio in una finale per
Gloria Brocca nel triplo. 

Lomi a parte il comparto lanci
giocherà sulla difensiva con le gio-
vani Chiara Martina (martello) e Ga-
ia Felotti (peso) e il ritorno di Serena
Moretti nel giavellotto a causa del-
l’ineleggibilità di Pascaline Adanho-
egbe, oggi ancora cittadina del Be-
nin: sarebbe stato un asso nella ma-
nica nella sfida di Imola. n Vittoria Fontana è la seconda under 20 più veloce di sempre in Italia

ATLETICA LEGGERA Oggi e domani le finali dei Societari Assoluti: le donne a Imola

La Fanfulla e un Argento prezioso:
«Salvarsi sarà impresa complicata»

sere Marco Zanella sui 400, Edoardo
Carucci nei 400 ostacoli e Manuel
Giordano nella marcia (5 km): atten-
zione ovviamente anche a Gianluca
Simionato tra disco e giavellotto. 
Punti importanti potrebbero venire
dal mezzofondo, settore sempre 
complesso sul piano tattico e affida-
to ai giovani Tiziano Marsigliani 
(800 e 1500) e Samuele Siena (3000
siepi e 5000). 

Da circoletto rosso anche le staf-
fette, a caccia di un possibile podio:
nella 4x100 ci saranno Samuel 
Eghagha (pure titolare nei 100), Ric-
cardo Tilotta, Mirco Tiozzo e Luca
Roncareggi; nella 4x400 Roncareg-
gi, Zanella, Carucci e Stefano Lama-
ro. Completano la squadra Riccardo
Fontana (200), Roberto Vibaldi (alto)
e Filippo Migliano (martello). n 
Ce. Riz.

di Cesare Rizzi

IMOLA 
Fanfulla, rincorsa alla salvezza.

È il fine settimana della resa dei 
conti per le giallorosse, impegnate
oggi e domani a Imola nella finale
di Serie Argento dei Societari Asso-
luti: la squadra femminile ha con-
fermato in extremis il diritto a par-
tecipare alla seconda divisione na-
zionale, centrando 14.506 punti nel-
le fasi regionali quando il limite mi-
nimo era 14.500. Su 12 squadre in 
lizza le prime quattro salgono in Se-
rie Oro, le ultime quattro scendono
in Serie Bronzo. Su 18 specialità in-
dividuali la Fanfulla solo in 10 casi
vanta atlete con stagionali nelle pri-
me otto posizioni delle liste di in-
gresso: «Salvarsi sarà impresa com-
plicata», dice il presidente Alessan-
dro Cozzi.

La salvezza passa inevitabil-
mente dalle volate di Vittoria Fonta-
na: la seconda under 20 più veloce
di sempre in Italia partirà da favori-
ta sia sui 100 sia sui 200 e sarà fra-
zione finale di una 4x100 che potrà
contare anche sulle lodigiane Giulia
Piazzi e Lucrezia Lombardo e su Ele-
onora Cadetto. Dai concorsi sono 
invece due atlete più esperte a cer-
care punti importanti: Silvia Lomi
può ambire a un piazzamento tra le
prime tre nel disco, Giorgia Vian 
prova a issarsi nella “top five” del-
l’asta. Ha solo 17 anni ma è già una
pedina cruciale: è la mezzofondista
Susanna Marsigliani, in gara su 800
e 1500, due distanze ricche di con-
correnza in cui servirà anche un’ot-
tima lettura tattica della situazione.

Donne in forma sono anche la
tricolore Master Francesca Durante,
impegnata sui 5000, Giulia Piazzi 
nei 100 ostacoli ed Eleonora Giraldin

Su 18 specialità individuali 
solo in 10 casi le giallorosse 
vantano stagionali nelle 
prime otto: si chiedono due 
vittorie alla sprinter Fontana

ORVIETO 
È ancora missione salvezza, ma

stavolta con qualche speranza in 
più. La Fanfulla maschile fa rotta su
Orvieto per la Serie Bronzo dei So-
cietari: anche in questo caso occorre
piazzarsi nelle prime otto per man-
tenere la categoria (le prime tre sal-
gono in Serie Argento). 

La missione-promozione sareb-
be stata anche ipotizzabile con l’or-
ganico al top della forma: il triplista
Edoardo Accetta, il pesista Paolo 
Vailati e il decatleta Luca Dell’Acqua
scenderanno tutti e tre in pista, ma
i primi due non sono al meglio alla
luce di infortuni recenti e Dell’Acqua
si “limiterà” all’asta (nei 110 ostacoli
spazio a Edoardo Gnocchi, nel lungo
al lodigiano Jean Luc Kossi Kou-
dopko alla caccia del podio). 

Tre uomini da podio possono es-

GLI UOMINI A Orvieto in scena la Serie Bronzo

Ci sono troppi acciacchi
per sognare in grande

FIRENZE 
Come la Fanfulla anche il Cus 

Parma maschile va alla caccia della
salvezza: nel “motore” avrà anche
i “cavalli” di Edoardo Scotti. Il quat-
trocentista lodigiano correrà allo 
stadio “Luigi Ridolfi” di Firenze nella
Serie Oro dei Societari Assoluti: di-
fenderà i colori del suo ultimo club
civile, ripescato nella finale scudet-
to per i mancati punteggi di confer-
ma altrui. Scotti non è al top ma è il
favorito per il successo nei 400 as-
sieme a Brayan Lopez e al compa-
gno in azzurro Giuseppe Leonardi:
nel suo menù invece non è per ora
prevista la 4x400. Il suo programma
proseguirà poi con alcuni 100 e 200
nelle prossime settimane: difficile
che corra altri 400 prima degli Euro-
pei Under 20 (18-21 luglio). n 
C. R. 

SERIE ORO A Firenze
Il Cus Parma
chiede punti
a Scotti nei 400

ZELO BUON PERSICO
Missione compiuta: Sara Lodi

torna in Serie B1. Centra l’obiettivo
con l’Esperia Cremona, dopo la vit-
toria al tie break (25-18/22-25/25-
20/15-25/9-15) a Modena in gara-2
della finale play off con l’Anderlini
già battuta 3-0 dell’andata. Per Sa-
ra Lodi dunque una gioia che a ini-
zio campionato era difficilmente
preventivabile, vista la novità del
girone emiliano-romagnolo: «Bat-
tere Modena è stata molto dura –
afferma l’opposto gialloblu – per-
ché siamo partite contratte facen-
do diversi errori mentre loro erano

più ordinate». Il fantasma di arri-
vare a giocarsi il salto di categoria
alla “bella” sembrava però materia-
lizzarsi dopo il 2-1: «Da come ave-
vamo iniziato, ossia senza la ne-
cessaria concentrazione per met-
tere pressione alle emiliane, avevo
il timore che saremmo tornate a
Cremona a giocarci la B1 – conti-
nua l’atleta zelasca –, invece dalla
seconda frazione abbiamo iniziato
a sbagliare di meno e l’Anderlini
cominciava ad avere delle carenze
in attacco. La terza frazione è stata
solo un episodio isolato: già dal se-
condo set avevo capito che ce la

potevamo fare». Ora Sara Lodi po-
trà godersi un po’ di meritate va-
canze in attesa della prossima sta-
gione che potrebbe regalarle una
partita particolare: «Con l’Offanen-
go (sua ex squadra, ndr) c’è la pos-
sibilità di giocare un bel derby, a
meno che la Fipav non decida di
stravolgere ancora i gironi – dice
ridendo –. Quest’anno le squadre
vicine erano state tutte divise in
altri gironi: per il prossimo mi au-
guro trasferte più comode, per noi
e per gli appassionati. Dedico que-
sta promozione a tutte noi che ci
abbiamo messo tanto cuore, alla
società e agli allenatori che hanno
creduto in noi. Ai tifosi, ai genitori
e ai nostri fidanzati e amici che ci
hanno sostenuto tutto l’anno». n 
Dario Bignami

PALLAVOLO - SERIE B2 FEMMINILE L’opposto di Zelo sorride dopo la finale play off con l’Anderlini Modena

Missione ”ritorno in B1” compiuta:
Sara Lodi esulta con l’Esperia Cremona

Sara Lodi, seconda da sinistra 
in piedi, esulta con l’Esperia dopo 
la vittoria promozione a Modena 
(foto dal sito Internet del club)

CICLISMO
Panico ok a Maleo,
i Giovanissimi
domani a Lodi

MALEO La “notturna” dei Giovanis-
simi a Maleo saluta due vittorie delle
società lodigiane. Il “Trofeo Carpe
Diem”, disputato giovedì sera per le vie
di Maleo, applaude il secondo centro
stagionale di Lorenzo Panico (Sc Muzza
’75) a soli quattro giorni dal primo urrà
a San Daniele Po: secondo alle sue spal-
le nella G4 è Umberto Vaselli, corridore
di Maleo tesserato per il Cc Cremonese
e destinatario di una premiazione spe-
ciale da parte del Gsc Maleo e del sin-
daco Dante Sguazzi al termine della
gara (quarto nella stessa categoria Lo-
renzo Ghelfi per l’Una). L’Una Tricycle
School trionfa invece con Giuseppe
Marti nella G2: sul podio di categoria
(terzo) sale pure Gabriel Rodriquens
(Corbellini). Nella top 3 entrano pure
Marco Verziera (Una) secondo nei G1,
Nicolas Rodriquens (Corbellini) terzo
nei G5 e Simone Siori (Corbellini) se-
condo nei G6. Domani i Giovanissimi
saranno invece di scena a Lodi (prima
partenza alle ore 15): l’occasione, l’uni-
ca nel capoluogo per una corsa federa-
le nel 2019, sarà il secondo “Trofeo
Grossi Piastre d’Acciaio” organizzato
dallo Sport Club Muzza ’75. Teatro della
manifestazione sarà un circuito cittadi-
no di 600 metri che si svilupperà al-
l’ombra del Palazzo Bpm su via Polen-
ghi Lombardo, via San Bassiano e via
Abate Anelli da ripetere in senso antio-
rario più volte a seconda dell’età dei
concorrenti. A Casale va in scena sem-
pre domani una cicloturistica: per il
“Trofeo Avis Casalpusterlengo” (60
km) partenza alle 9 da piazza del Popo-
lo. 

MOUNTAIN BIKE
“Hero Dolomites”,
ben 32 lodigiani
lanciano la sfida

SELVA DI VAL GARDENA La “Hero”
ha sempre un fascino irresistibile. Ci
sono ben 32 atleti del Lodigiano e del
Sudmilano tra i 4019 biker al via della
decima edizione della “Hero Südtirol
Dolomites”, la granfondo delle moun-
tain bike in programma oggi in Alto
Adige. Il percorso più lungo misura 86
km con 4500 metri di dislivello: nel
menù ci sono anche passaggi su Passo
Gardena, Passo del Campolongo, Passo
Pordoi e Passo Duron prima di fare
rientro a Selva di Val Gardena (Bolza-
no), sede unica di partenze e arrivi. Gli
iscritti in chiave “nostrana” sono 17:
Alberto Anzola, Valentin Balint, Wal-
ther Barraja, Carlo Cabrini, Danilo Ca-
pobianco, Gianluca Cartocci, Agostino
Cattaneo, Paolo Florian, Alessandro
Giuffrè, Ruggero Gorla, Danilo Lo Cac-
ciato, Angelo Redaelli, Vincentiu Rota-
ru, Andrea Fucà, Giacomo Licari, Enzo
Mancini e Marcello Monticone. Sul per-
corso più breve (60 km) sarà in gara
Stefano Taurini, habitué delle grandi
classiche del pavé in versione amato-
riale.

Il premio a Umberto Vaselli


