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il Cittadino

Sport

ATLETICA LEGGERA n DOMANI E DOMENICA ALLA FAUSTINA LA PRIMA FASE DEI SOCIETARI REGIONALI FEMMINILI VERSO LA FINALE SCUDETTO

La Fanfulla comincia la corsa all’Oro
Partenza in salita con Rigamonti ko e Moroni a mezzo servizio
LODI Parte in salita la corsa al
l’oro della Fanfulla. Domani e
domenica la squadra giallorossa
inizierà alla Faustina, con la pri
ma fase regionale, una rincorsa
alla finale Oro dei Societari che
vuole concludersi ancora alla
Faustina, dove il 27 e 28 settem
bre è appunto in programma la
kermessescudetto 2008. La com
pagine del presidente Alessan
dro Cozzi dovrà infatti fare a me
no di Sara Rigamonti, forte mez
zofondista finita ko per una ca
renza di ferro, e avrà a disposi
zione una “Mimma” Moroni a
mezzo servizio, limitata da un
problema al cavo popliteo di un
ginocchio ma comunque in peda
na nell’alto (con Francesca Mi
nelli e Claudia Tenconi) e nel tri
plo (con Elena Salvetti, Valenti
na Stefanelli, Alina Grigore e
l’allieva Paola Tessera). Gli spet
tatori, che la Fanfulla attende
numerosi e calorosi sulle tribu
ne per questo primo assalto al
l’Oro, potranno però rifarsi il pa
lato con le frecce giallorosse nel
la velocità: Roberta Colombo (100
La velocista fanfullina Roberta Colombo sarà in pista nelle gare individuali dei 100 e 200 metri e nella staffetta 4x100
e 200), Simona Capano (200), Ga
ia Biella (400
piani e 400 osta
coli), Marzia
Facchetti (400)
e le staffette
4x100 (Bertossi
FacchettiCapa
noColombo) e
4x400 (Facchet
tiIacazioBiel
laCapano). Ol
tre alle “big”,
spazio anche al
le giovani nella
velocità: Giada
Fechino (100),
Martina Leoni
(100 e 4x100 gio
vanile), Elena
Faceto (100),
Chiara Giberti
ni (200 e 400),
Marzia Facchetti farà 400 e staffette
M i c o l S e c c h i Federica Ercoli gareggerà nei lanci: peso e giavellotto
(400) e Bianca
Barbaro (400). Nel mezzofondo la
sarà in pista la “sicurezza” Ge
alla Minelli e a Sonia Di Michele;
dra Gialdini (disco) e Martina
punta sugli 800 sarà la valida
gia Gualtieri. Buono il parco
la Salvetti scenderà in pedana Tortora (martello) e la promessa
Claudia Iacazio (in gara con lei ostacoliste: sui 100 Alina Grigo anche nel lungo come la Stefa
Sarah Spinelli (peso e martello).
l’allieva Francesca Padovani),
re, le junior Alessia Zani e Fechi
nelli, Laura Bertossi e l’allieva
Nella marcia, assente giustifica
nei 1500 ci si affiderà alle volen
no, le allieve Claudia Bonfanti e Laura Buda.
ta Monica Gardini (fiori d’aran
terose Laura Morelli, Alice Bras
Ilaria Segattini, sui 400 la stessa
Le lanciatrici designate sono in
cio per lei proprio domani), spa
sini ed Elisa Busoli, sui 3000 sie
Segattini e Clarissa Pelizzola ol vece Simona Mantelli (martello),
zio a Emanuela Cioccari e ad
pi toccherà a Elena Pelati men
tre a Gaia Biella. Nell’asta, as
la junior Federica Ercoli (giavel
Alessandra Sciacca.
tre nei 5000 oltre a Sara De Gradi sente la titolare Catasta, spazio
lotto e peso), le allieve Alessan
Via alle gare domani alle 15 e do

Tutte al via
le frecce
giallorosse
Colombo,
Capano, Biella
e Facchetti

NEL WEEK END

I ragazzi del presidente Cozzi a Saronno
a caccia di punti per confermarsi in A2
n È una Fanfulla maschile d’attacco quella che scende in pista
a Saronno per ottenere il pass per tornarci a fine settembre,
proprio come accade alle donne a Lodi. Proprio a Saronno è
infatti in programma la finale A2 dei Societari, conquistata
nel 2007 grazie alla vittoria in A3 a Molfetta e da confermare
tra questo week end e la seconda fase a Busto Arsizio in luglio
tramite il conseguimento di almeno 18.500 punti nei prelimi
nari regionali. Torneranno in pista gli eroi delle prove multi
ple dello scorso week end: Federico Nettuno nel lungo e nella
4x100, Ivan Sanfratello nell’alto, nel lungo e nella staffetta
veloce, Luca Cerioli nei 110 e nei 400 ostacoli e nella 4x400,
Blaz Velepic tra gli ostacoli alti e nell’asta, Gianluca Simiona
to nel giavellotto, nel lungo e nella 4x400 Juniores (con Hi
chem Maaoui, Cesare Vanini e Matteo Caserini). Attesa anche
per l’esordio del “velocista highlander” Marco Boggioni, in
gara sui 100 (come Luca Cassinari, Alberto Zoppetti, Cesare
Rizzi e Yves Ekrabe), sui 200 (con Zoppetti, Rizzi, Ekrabe,
Alessandro Arioli, Jacopo Locci e Luca Morelli) e nella 4x100
con i due decatleti e Cassinari. Il nuovo acquisto Simone Pa
lazzo sarà la punta di diamante per i 400 (con lui in gara Fa
brizio Marnini, Arioli e Maaoui, mentre Samuele Dominici
tornerà in gara nella seconda fase), per gli 800 (con Vanini) e
per la 4x400 assieme a Cerioli, Filippo Carbonera e Nicola
Quinteri. Nel mezzofondo invece attesi Jacopo Manetti (1500 e
3000 siepi) e Abdellah Haidane (1500 e 5000), spalleggiati da
Daniele Bonasera (3000 siepi), Davide Lupo Stanghellini
(5000) e Riccardo Tortini (5000). Nei salti protagonisti Mattia
Guzzi (lungo e triplo come l’allievo Varela) e Marco Cattaneo
(asta, oltre al tradizionale giavellotto). Il parco lanciatori è al
completo: oltre a Cattaneo e allo junior Simionato, ci sono
Mario Di Leva e Stefano Dossena (peso e disco), Mirko Conta
rin (disco e giavellotto), il pesista Simone Francioni e i mar
tellisti Riccardo Bellinetto, Vito Rosciano e Andrea De Paoli.
Al via quest’anno anche un marciatore fanfullino con Ema
nuele Lai.
menica alle 16, con la speranza
che previsioni di maltempo non
si avverino. Per accedere alla fi
nale Oro la Fanfulla dovrà entra
re nelle prime cinque società del
la classifica dopo le due fasi re
gionali (la seconda è a Busto Ar
sizio il 5 e il 6 luglio) depurata
dalle sette squadre che invece
nella massima serie ci sono già e
devono solo confermarla. Il botti
no finale della doppia fase regio
nale sarà composto dalla somma
dei punteggi delle migliori 26
prestazioni ottenute in un nume
ro libero di specialità ma com
prensivo di almeno due gare di
sputate da Allieve, due da Junio
res e due da Promesse.
Cesare Rizzi

KARATE n A VENEZIA DOPO IL SECONDO POSTO DEL 2007 GINNASTICA ARTISTICA n NEL FINE SETTIMANA I CAMPIONATI FEDERALI DI SERIE C

Maurizio Sala stavolta La Gm75 con quattro “stelline”
sale sul tetto d’Europa per le finali nazionali di Ancona
SAN MARTINO IN STRADA A soli 19 anni
campione europeo». Una delle mag
vanta già un palmares internazio giori soddisfazioni dopo la gara è
nale di tutto rispetto nel mondo del
stata anche quella di aver battuto
karate. Maurizio Sala, giovane spe un acerrimo rivale: «Sì, l'atleta sviz
ranza dell'Asks Mabuni Lodi, ha
zero che l'anno scorso mi aveva bat
vinto lo scorso 4 maggio a Caorle il
tuto si è classificato proprio secon
campionato europeo di karate per do  sorride Maurizio , per cui in
la categoria Juniores. «Non pensa somma mi sono preso la mia rivin
vo di trovare così tanta concorrenza
cita dopo la medaglia d'argento eu
 le prime parole
ropea dello scor
dell'atleta di San
so anno». Quella
Martino in Stra
di Caorle è però
da dopo la vitto
solo l'ultima vit
ria : appena arri
toria di una lun
vato in Veneto ho
ga serie: «In ef
visto che c'erano
fetti negli ultimi
quasi trenta par
quattro anni ho
tecipanti alla
raccolto parec
competizione e
chie soddisfazio
la cosa ha reso il
ni  spiega il san
tutto più diffici
martinese : sono
le. Quando le ga
s t a t o t r e vo l t e
re sono di livello
c a m p i o n e p ro
così elevato, e so
vinciale, tre vol
prattutto sono
te campione re
internazionali,
gionale, quattro
solitamente è dif
volte campione
ficile trovare un
italiano e due
gran numero di
volte campione
concorrenti». La
del mondo per
competizione (a
club». L'allievo
iscrizione, su or
dell'ex campione
ganizzazione del
mondiale Paolo
l’Acli, e aperta
Zoccolanti ci tie
a d a t l e t i d e l l e Maurizio Sala, 19 anni
ne a ringraziare
due federazioni
in modo partico
più importanti Wkc e Wko) ha visto
lare una persona: «Credo proprio
il karateka lodigiano esibirsi in due
che il mio grazie più grande debba
prove di kata: «Sono andate entram
andare alla mia famiglia e in parti
be decisamente bene  prosegue Sa colare a mio papà  chiosa il fresco
la , anche perché fortunatamente
campione europeo : non potrei dav
abbiamo trovato degli arbitri equi vero fare altrimenti, è lui che mi se
che hanno svolto al meglio il loro
gue fin da quando sono piccolo e
compito. Dopo la prima prova sono
che mi ha aiutato e sostenuto in
stati scelti fra tutti i partecipanti gli
qualsiasi momento della mia giova
otto che sarebbero andati a giocarsi
ne carriera».
la finale, e fra questi poi è uscito il
Aldo Negri

LODI Tempo di verdetti per la ginnastica artistica lodi
giana. Questo fine settimana ad Ancona infatti si ter
ranno le importanti finali nazionali di Serie C della Fe
derazione ginnastica italiana. All’importante competi
zione prenderanno parte le portacolori della Gm75 Sil
via Spoldi, Elisa Casali, Lisa Malloggi e Clara Stefano
ni. Lo scorso 22 aprile a Mortara infatti, durante la fase
interregionale, la squadra composta dalle quattro gin
naste melegnanesi aveva a sorpresa raggiunto un pre
ziosissimo nono
posto assoluto in
graduatoria gra
zie a una grande
prestazione, an
dando a conqui
starsi di diritto
la qualificazione
diretta alle fasi
nazionali.
Sarà tempo di
verdetti però an
che nei campio
nati italiani Uisp
che si terranno
da venerdì a do
menica a Fano:
alla rassegna tri
colore saranno
presenti quasi
trenta atlete di
tre diverse socie
tà del nostro ter
ritorio (Gm75,
Laudense e Olim
pia Sant’Angelo). Silvia Spoldi della Ginnastica Melegnano sarà in gara nel fine settimana nelle finali di Ancona
Nel settore acro
batica la Laudense schiererà Ilaria Marcosano, Giuila
no. In Terza Categoria difenderanno i colori lodigiani
Membri, Debora Ippedico e Letizia Negrini nei Punti 6 e
tre coppie e un trio: ZaniniPavesi, BertinFerati, Masot
Jessica Ferati, Francesca Sanna e Martina Pavesi nei
tiSanna e il trio MasottiBertinPavesi. Nel Quartetto
punti 7. Per la Gm75 invece gareggeranno nei Punti 7 punti 10 proveranno a conquistare una medaglia Vero
Francesca Porcu, Alessandra Guarneri e Francesca Rol
nica Cusa, Maria Condomitti, Giulia Zanini e Roberta
gi, nei Punti 8 Linda Laera, Sara Alabisio e Corinne Por Zanini. Infine Giulia Zanini, Maria Condomitti e Vero
ro, mentre nei Punti 9 ci saranno Elena Cusa, Elisa Por
nica Cusa daranno l’assalto anche al Campionato C.
ro e Daniela Arruffati. Per quanto riguarda l’acrogym
Nello stesso campionato gareggerà l’Olimpia Sant’An
la Laudense manderà in pedana in Seconda Categoria il
gelo che sarà rappresentata in gara da Arianna Blan
duo composto da Ilaria Grandi e Letizia Negrini e il trio
chetti, Giulia Cantoni e Floriana Maestri.
formato da Silvia Croce, Ilaria Grandi e Ilaria Marcosa
Al. Ne.

Laudense e Olimpia
ai tricolori della Uisp

ranno invece partecipare alla cammi
nata di 3 km. Il ricavato verrà devoluto
alla sezione melegnanese dell’Abio (As
sociazione per il bambino in ospedale).
Per informazioni 333/4364751 oppure
www.sportsclubmelegnano.it.

TENNIS

Domenica alla Faustina
i bambini giocano gratis
Per chi vuole avvicinarsi al tennis, pro
vare a giocarlo per la prima volta oppu
re già lo pratica ma vorrebbe giocare
con i suoi amici, domenica mattina dal
le 10 alle 13 alla Faustina c’è un’occa
sione da non perdere. Il circolo lodigia
no vanta infatti dei maestri federali
iscritti all’Alit, l’associazione lombarda
insegnanti di tennis, che ha organizzato
in otto centri lombardi la quarta edizio
ne dello “Startennis”. Una manifesta
zione completamente gratuita, che go
de del patrocinio di Federtennis, Coni e
Regione Lombardia, nella quale ragaz
ze e ragazzi dai 4 ai 14 anni potranno
provare a giocare in compagnia dei loro
amici e dei maestri federali. Una festa
con tanti omaggi e gadget offerti da un
pool di sponsor. E se anche mamma e
papà vorranno provare a scoprirsi ten
nisti, i maestri Alit saranno a disposi
zione per i primi rudimenti. Non occor
re prenotare, basta presentarsi dome
nica mattina in tenuta sportiva sui cam
pi della Faustina.

INCONTRO

Lunedì sera al Panathlon
il relatore sarà Minervino
La serata conviviale di lunedì del Pana
thlon Lodi si occuperà dell’attività delle
associazioni Special Olimpics e No Li
mits. Relatore sarà Claudio Minervino,
responsabile organizzativo dei Laus
Open Games, che illustrerà l’attività si
no agli Europei dell’anno prossimo che
si svolgeranno nel Lodigiano. Sarà pre
sentata della settima edizione dei “gio
chi” regionali, mentre dal 20 al 25
maggio sono in programma nel nostro
territorio dei meeting nazionali e inter
nazionali. Nell’ambito dell’iniziativa
“No alla droga, sì al fair play” sarà alle
stita nel salone una mostra con trenta
pannelli di fumetti sul doping.

