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il Cittadino

Sport

LODI Quattro mesi dopo, la Fanfulla torna in riva
all'Adriatico a inseguire titoli italiani Juniores e Pro
messe. Come ai tricolori giovanili indoor ad Ancona,
anche nella rassegna all'aperto iniziata ieri a Pescara
sono Valentina Zappa e Touria Samiri le donne da co
pertina della Fanfulla.
Già la giornata di ieri ha regalato una grande soddisfa
zione alla Samiri, sia pure con il piccolo rammarico di
tre “maledetti” centesimi: la 22enne di origini maroc
chine ha chiuso seconda i 3000 siepi Promesse in
10'27"95 (primato personale), sconfitta in volata di un
soffio dalla favorita, la piemontese Valeria Roffino. Le
due hanno fatto il vuoto dietro (ultimo chilometro in
3'22"9), lasciando la terza a mezzo minuto. La mezzofon
dista giallorossa non dovrebbe avere rivali invece do
mani mattina nei 1500, specialità in cui ha vinto il tito
lo indoor di categoria e dove troverà come maggior ri
vale Cecilia Cattoni, appena battuta ai Societari di Lo
di.
In campo Juniores Valentina Zappa, tre titoli consecu
tivi tra outdoor e indoor e un pass per i Mondiali Junio
res (1925 luglio in Canada) già in tasca, va questo po
meriggio alla caccia del poker. Ieri in batteria ha “pas
seggiato” (57"20) conquistando la qualificazione diretta
grazie al primo posto, seguita come un'ombra da Ales
sia Ripamonti (57"27), sua compagna di colori e di alle
namenti. Assente Marta Maffioletti (Italgest), le avver
sarie sono soprattutto Clelia Calcagno e Caterina Bra
guzzi: il doppio podio fanfullino è una missione diffici
le, ma non impossibile.
Restando nel settore Juniores la Fanfulla si gioca due
carte pesanti an
che nelle staffet
te femminili. La
4x100 (Chiara
BattagionGiulia
RivaAlessia Ri
pamontiValenti
na Zappa) duelle
rà per il titolo
proprio con l'Ital
gest della Maffio
letti. La 4x400,
for te di Ripa
monti e Zappa
ma anche di Cla
rissa Pelizzola e
Ilaria Segattini,
vale sulla carta
I PRECEDENTI
anche un crono
attorno
a
3'55"3'56", che si
gnificherebbe
un'ipoteca di po
storia dei tricolori di queste categorie la Fan
 La storia giallorossa nelle categorie Juniores
dio e anche un
fulla compare diverse volte negli albi d’oro.
(1819 anni) e Promesse (202122 anni) è ricca
pensierino sul ti
Limitandoci agli ultimi dieci anni si nota il
di risultati nelle rassegne su pista all’aperto sia
tolo. Pelizzola e
carattere dominante del mezzofondo, ribadito
in chiave tricolore sia in azzurro. Partiamo
Segattini, forti
anche ieri da Touria Samiri: Vincenza Sicari
dalla Nazionale, dove si contano tre presenze
dei netti progres
argento sui 5000 e bronzo sui 1500 Promesse
agli Europei Juniores (Francesca Sicari decima
si ai recenti So
nel 2001; Gegia Gualtieri oro nei 5000 Promesse
nell’alto nel 1995, Roberta Colombo fuori in
cietari regionali
2003 e poi due volte bronzo (1500 e 5000) l’anno
semifinale nei 100 nel 2007 e Valentina Zappa
alla Faustina,
successivo; Sara Rigamonti argento negli 800
settima nei 400 lo scorso anno) e una agli Euro
proveranno a mi
Promesse nel 2005; Jacopo Manetti argento nei
pei Promesse (Michaela Allen 14ª sui 1500 nel
gliorarsi ancora
3000 siepi Juniores nel 2006. Detto dell’alto
1997). Nei Mondiali Juniores (nelle Promesse la
nei 400 ostacoli:
Promesse di Anna Visigalli (argento nel 2003),
rassegna non è prevista) la prima presenza
un crono vicino
nelle ultime stagioni sono emerse con prepoten
arriverà proprio con la Zappa il mese prossimo,
all'1'05" netto po
za le velociste Juniores, con il titolo della Zap
anche se un lodigiano è già approdato al presti
Touria Samiri, sfinita ma felice dopo
trebbe conse 
pa e l’argento della 4x100 nel 2009 e con i podi
gioso traguardo: è Daniele Ruggeri, azzurro
una gara: ieri a Pescara la 22enne
gnar loro la fina
di Roberta Colombo: argento sui 100 e bronzo
nella 4x100 ad Atene 1986 quando era già pas
fanfullina ha sfiorato la vittoria nei
le. Giulia Riva
sui 200 nel 2007, bronzo sui 100 nel 2008.
sato sotto i colori delle Fiamme azzurre. Nella
tremila siepi conquistando l’argento
sarà in pista in
vece sui 200: nel
donne ha chiuso ottava con il personale a 40.13, Gianlu
posto tra i finalisti. Tornando alla categoria Promesse
mirino il podio e un crono abbondantemente sotto i 25".
ca Simionato tra gli uomini ha centrato il settimo posto
Matteo Fancellu ieri è arrivato a quattro centesimi dal
Andrea Casolo torna all'attacco del “suo” salto in lun
con 58.29, a meno di un metro dal suo personale assolu
la finale dei 100, fermando i cronometri sul personale:
go, in cui da Allievo nel 2009 ottenne l'argento tricolore:
to. Riccardo Bellinetto ha esordito invece nella rasse
10"80. Oggi sui 200 rilancerà l'inseguimento allo sprint
stavolta la medaglia sarà complessa da ottenere, ma
gna tricolore un decimo posto nel peso (13.04): oggi di
decisivo, al pari della lodigiana Cecilia Rossi sui 100
l'atleta di Cairate vuol tornare a flirtare con i sette me
sputerà il martello.
ostacoli. Agguerrita la batteria dei giavellottisti, en
tri. Infine i lanciatori: la discobola lodigiana Alessan
Cesare Rizzi
trambi in gara ieri: la lodigiana Federica Ercoli tra le
dra Gialdini e il pesista Alberto Ambrosetti cercano un
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Samiri, è un argento agrodolce:
il titolo sfuma per tre centesimi
Negli ultimi 10 anni due ori grazie a Gualtieri e Zappa Oggi la Zappa

va a caccia
dell’oro sui 400,
anche le staffette
sono ambiziose

BASEBALL  NEL WEEK END

Trasferte venete
per l’Eurodifarm
e gli Old Rags
CODOGNO Ormai è una consuetudine: dove gioca l'Eu
rodifarm c'è il “clou” del fine settimana di questo
campionato che entra nella fase più avvincente con
la seconda giornata del girone di ritorno. Stavolta si
gioca di domenica, a Rovigo, alle 11 e alle 15.30 per
ché il diamante veneto non è dotato dell'impianto di
illuminazione artificiale. I rodigini hanno inanella
to quattro vittorie esterne consecutive, a spese di
Novara e Piacenza, riportandosi nei piani alti della
classifica; di contro i codognesi, con la doppia scon
fitta di Bollate, hanno perso la leadership in favore
del Senago United. Analizzate dal punto di vista psi
cologico sono due situazioni diametralmente oppo
ste, ma l'Eurodifarm ha tanta voglia di riscatto.
L'anello debole della macchina da guerra guidata da
Lorenzo Cipel
letti sembra es
sere l'attacco,
stranamente al
di sotto delle
aspettative.
Per domani ci
sono ancora dei
dubbi legati alle
condizioni fisi
che di Calamia,
il cui impiego
nel ruolo di in
terbase è ancora
in forse. Per i
biancazzurri c'è
anche la scarsa
abitudine di gio
care al mattino,
quando i riflessi
non sono sicu
ramente al mas Il giovane codognese Matteo Rasoira
simo. Sarà in
difficoltà anche Soto, solitamente impegnato sul
monte di lancio sotto i riflettori: il fatto di lanciare al
pomeriggio darà un lieve vantaggio ai battitori av
versari nel decifrare i suoi lanci. Sarà il giorno della
sfida stellare tra Soto e l'ex major leaguer Marino Sa
las, i due lanciatori con le migliori medie della Serie
A. Una sfida che a Codogno non andò in scena prima
per un rinvio a causa del maltempo e poi, nel recupe
ro infrasettimanale, perché entrambe le squadre de
cisero di risparmiare i loro migliori lanciatori per le
gare in programma nel fine settimana successivo.
L'Eurodifarm è arricchita dall'entusiasmo di due Ju
niores, Corio e Rasoira, reduci dal raduno della Na
zionale di categoria che parteciperà al Mondiale ca
nadese di fine agosto.
In Serie B trasferta in terra veneta anche per gli Old
Rags, impegnati oggi alle 15.30 e alle 20.30 sul dia
mante dell'ambizioso Padova nella quarta giornata
dell'intergirone. Lodigiani ancora arrabbiati per la
sconfitta infrasettimanale interna contro il Rajo
Rho che ha affievolito, ma non soffocato, il sogno di
poter raggiungere i play off. I gialloverdi sono consci
della forza dei patavini ma non sono disposti a fare
sconti. L'obiettivo è non tornare a casa a mani vuote.
Angelo Introppi

