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Rikardo 
Spaneshi 
alza le braccia 
al cielo
per dedicare
il gol al 
compianto 
amico 
Daniel Guerini, 
suo compagno 
nelle giovanili 
del Torino, 
da poco 
scomparso in 
un incidente 
stradale
(foto Roby)

nella serie più accreditata degli 800
metri Promesse e coglie comunque
un ottavo posto (2’13”43) che vale 
una piccola impresa. 

Applausi sempre tra le Promesse
per la varesina Camilla Rossi, che 
nei 100 ostacoli si porta fino al nuo-
vo record sociale di categoria a 
14”16: nella finale con 14”47 è eccel-
lente sesta. Ottimo risultato pure dal
lungo: Caterina Secchi è nona tra le
Juniores (5.90) e Virginia Passerini
13esima tra le Promesse (5.71), en-
trambe col personale (Passerini sarà
pure 11esima nell’alto con 1.65). Dop-
pio notevole progresso pure per la
velocista junior Chiara Manenti: 
12”15 nei 100 e 24”81 (36/100 di pro-
gresso!) nei 200, in entrambi i casi
molto vicina alla finale. Cresce pure
Filippo Migliano a 47.78 nel martello
Promesse (11esimo posto e persona-

le), mentre nei 110 ostacoli Edoardo
Gnocchi corre in 16”08. Nona posi-
zione per il quartetto femminile 
Promesse della 4x100: Rossi, Cristi-
na Galvagni, Giorgia Masin e Passe-
rini corrono in 48”86. 

Per il Cus Pro Patria Milano ga-
reggia Nicole Avanzi, medigliese 
che chiude ottava nel lungo Junio-
res precedendo proprio la fanfullina
Secchi: Avanzi porta il personale da
5.79 a 5.91. Nuovo primato personale
pure per Lucrezia Lombardo, lodi-
giana, che si porta sui 200 metri da
25”16 a 25”01: Lombardo e Avanzi 
corrono pure la 4x100 con i colori 
bianchi e blu chiudendo decime. Per
la Riccardi Milano 1946 salta Rober-
to Rossi: 1.86 alla prima prova e poi
tre errori a 1.91 (21esimo tra gli Ju-
niores). n 
Cesare Rizzi

Le due 
fanfulline
Faith Gambo 
e Camilla 
Ceolotto 
sorridenti
dopo i buoni 
risultati
ai campionati 
italiani 
Junior
e Promesse 
disputati
nel weekend
a Grosseto

GROSSETO 

Anche l’Atletica Fanfulla trova
soddisfazione dai tricolori Juniores
e Promesse di Grosseto. Se il sando-
natese della Riccardi Simone Di 
Nunno è l’unico a medaglia (oro nel-
la 4x400 e bronzo nella 4x100 tra le
Promesse) e la concittadina Monica
Aldrighetti (Bracco), uscita anzitem-
po di scena nell’asta, vede assotti-
gliarsi di molto le speranze di gareg-
giare agli Europei Under 23, il club
lodigiano sorride anche per le pre-
stazioni di due atlete lodigiane in 
Maremma. Camilla Ceolotto, 20 an-
ni, è l’unica a migliorarsi nella calu-
ra della 10 km di marcia Promesse
sabato pomeriggio: con 54’26”90 co-
glie il personale e soprattutto il 
quinto posto, miglior risultato trico-
lore della carriera, a premiare la no-
tevole qualità tecnica del suo gesto.
Come Ceolotto anche Faith Gambo
è allenata da Alberto Bassanini: Fai-
th, arrivata a Grosseto in condizioni
di forma molto lontane dal top per
via di alcuni problemi fisici, lotta 

ATLETICA LEGGERA Ai campionati Juniores e Promesse di Grosseto in evidenza anche Rossi, Secchi, Passerini, Manenti, Migliano e Gnocchi

Fanfulla, piccole imprese tricolori
con le prove di Ceolotto e Gambo

1
Prima rete in bianconero per Rikardo
Spaneshi e Jan Casali.

2
I gol subiti dal pur bravo portiere Fe-
derico Carriello.

3
I palloni infilati nella porta della Triti-
um. Fuori casa i bianconeri avevano
segnato 3 gol anche contro il Cara-
vaggio, il Desenzano Calvina e la Vir-
tus CiseranoBergamo.

4
Quarta presenza, la prima per tutta
la partita, del terzino Federico Baggi,
classe 2003.

9
Nona vittoria esterna del campiona-
to per i bianconeri.

15
I gol segnati da Ciro De Angelis.

19
Tanti sono stati i giocatori ad aver
siglato almeno uno dei 60 gol dei
bianconeri.

22
Le reti subite in trasferta.

31
I gol segnati fuori casa; nessuno ha
fatto meglio del Fanfulla.

36
Il totale dei giocatori utilizzati nel
corso del campionato.

LE CURIOSITÀ
DELLA DOMENICA

trettanti in prima squadra, prima
di passare alla Pergolettese, quindi
al Sondrio e dalla scorsa stagione
di nuovo a Crema, sponda nero-
bianca. Per lui proprio in questa 
stagione la prima volta da ex con
il Fanfulla: «Da quando sono andato
via da Lodi – ricorda il difensore del
Crema – per un motivo o per l’altro
non mi era mai capitato di incontra-
re il Fanfulla e ora me lo ritrovo da-
vanti per tre volte in una sola sta-
gione. Loro sono sicuramente una
grande squadra con un attacco pe-

ricoloso e di qualità, ma noi cerche-
remo come al solito di fare la nostra
partita senza nessun timore». E do-
mani nello specifico in una gara da
dentro o fuori: «Sappiamo di avere
solo un risultato a disposizione, ma
non credo sia un problema, dato 
che giochiamo sempre per vincere
come vuole il nostro allenatore». 

A proposito, anche Andrea Dos-
sena è un ex bianconero e per loro
due la sfida di domani non sarà cer-
to uguale alle altre: «Credo che il 
mister c’entri ben poco in questa 
categoria – continua Baggi – perché
se siamo arrivati a giocarci i play 
off gran parte del merito è suo. Ab-
biamo un gruppo mediamente gio-
vane e la differenza sono stati pro-
prio i suoi dettami tattici e la men-
talità che ha saputo trasmetterci.
La nostra annata la considero mol-
to positiva, ora proveremo a ren-
derla speciale». 

Il ritorno alla “Dossenina” que-
sta volta sarà diverso rispetto allo
scorso 3 febbraio: «Finalmente ci 
sarà il pubblico e questo renderà la
sfida ancora più avvincente. È stato
un anno difficile sotto molti aspetti,
però il fatto di giocare senza spetta-
tori ha pesato parecchio». 

A proposito, ma in caso di gol
quale sarà la sua reazione? Baggi da
ottimo difensore qual è, gioca giu-
stamente d’anticipo: «Sono troppo
scaramantico per pensare al gol, 
diciamo che mi accontenterei di 
vincere e basta». n 
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Alessandro 
Baggi
nel recente
match
del “Voltini”
dopo il Fanfulla
ha vinto 4-3
guadagnandosi
l’aritmetica
certezza
del secondo 
posto; anche 
all’andata a Lodi 
fu spettacolo, 
visto che alla 
“Dossenina”
finì 2-2
(foto Roby)

di Andrea Grassani

LODI

Il gol del 2-2 del Sona in pieno
recupero ha fatto scivolare il Crema
dal terzo al quinto posto, regalando
così il terzo scontro spettacolo con
il Fanfulla. Difficile infatti che la 
partita di domani alla “Dossenina”,
semifinale play off, non possa rega-
lare gol e spettacolo, soprattutto 
dopo che nelle precedenti due occa-
sioni le squadre di Ciceri e Dossena
hanno messo insieme undici gol. Al
2-2 di Lodi dell’andata ha fatto se-
guito il pirotecnico 4-3 per i bianco-
neri al “Voltini” lo scorso 30 maggio
che ha anche regalato la certezza
aritmetica del secondo posto. In-
somma, gli ingredienti ci sono tutti
per un altro show tra le due squa-
dre che hanno segnato di più (61 
reti il Crema, 60 il Fanfulla), anche
se non se lo augura del tutto il di-
fensore, lodigiano doc, Alessandro
Baggi che guida la retroguardia del
Crema: «Da difensore – sorride Bag-
gi – mi accontenterei di vincere an-
che solo 1-0 magari». 

Classe 1994, dopo gli inizi all’Az-
zurra per lui la lunga esperienza 
con il Fanfulla con cui ha giocato 
sei anni nel settore giovanile e al-

Tra andata e ritorno tra 

Crema e Fanfulla si sono 

visti ben 11 gol: «Se siamo 

arrivati ai play off il merito 

è solo di mister Dossena»

IL GRANDE EX Il lodigiano ricorda i match della stagione regolare

Baggi mette da parte lo show:
«Mi basterebbe vincere 1-0»


