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SPORT

il Cittadino
ATLETICA LEGGERA n OGGI E DOMANI ALLA FAUSTINA LA SECONDA FASE DEI SOCIETARI FEMMINILI

La Fanfulla chiede alla pista di casa
la conferma di meritarsi l’Argento
Il presidente Cozzi punta
a quota 17000 punti:
per accrescere il bottino
rientra Ripamonti
nei 400 e nelle staffette
CESARE RIZZI
LODI Anche nel 2017 i Societari
fanno tappa alla Faustina: oggi e
domani (inizio ore 15, accesso gratuito) la Fanfulla sulla pista di casa
(purtroppo ormai consunta e decisamente poco performante) cerca
qualche punto in più dei 16.722 totalizzati nella prima fase a Bergamo
(«Possiamo aggiungerne 250, sarei
molto soddisfatto se toccassimo
quota 17.000», dice il presidente
Alessandro Cozzi) nell’ottica di un
ripescaggio in Serie Argento che,
nonostante la “linea verde”, non è
una chimera. Lodi ospiterà per la
quarta volta nella propria storia
(dopo 2010, 2015 e 2016) la seconda
fase regionale femminile del campionato italiano a squadre: nel
“curriculum” della nostra pista (oltre alla finale Oro 2008) ci sono però anche nove prime fasi allestite
tra il 2005 (anno dell’inaugurazione
del nuovo manto) e il 2015.
In attesa del rientro di Giulia Riva
(nella terza fase a Cinisello Balsamo) è Alessia Ripamonti la “new
entry” più importante per accrescere il bottino. La comasca correrà
i 400, poi sarà pedina importante
per le due staffette: nella 4x100 entrerà pure la saltatrice Silvia La Tella, impegnata anche nel “suo” triplo, mentre le prime due frazioni
saranno affidate a Eleonora Cadetto
e a Eleonora Giraldin, schierate rispettivamente pure nei 100 e nel
lungo; nella 4x400 invece con Ripamonti entreranno la quartianese
Clarissa Pelizzola (che tornerà ai
blocchi dei 200) e l’ex azzurrina
Valentina Zappa, con una quarta
frazionista da definire tra Faith
Gambo e Giulia Ragazzi. Gambo e
Ragazzi saranno nel frattempo le
punte rispettivamente su 800 e 400
ostacoli.
A proposito di mezzofondo, Micol
Majori riproverà i 3000 siepi sfidando la barriera degli 11’ mentre
Federica Galbiati e Francesca Durante stavolta saranno schierate sui
1500: in caso di buona prova in

ARMA IN PIÙ Alessia Ripamonti riceve il testimone da Clarissa Pelizzola: una scena che si ripeterà alla Faustina

ATLETICA LEGGERA
LA SQUADRA MASCHILE RITROVA DELL’ACQUA
E A CHIARI PROVA A ENTRARE IN CLASSIFICA
LODI Non più così incerottati come nella prima fase a Busto Arsizio, ma i
fanfullini in gara a Chiari (Brescia) oggi e domani nella seconda fase dei Societari saranno ancora una squadra un pizzico convalescente. La notizia più
bella è il ritorno in gara di Luca Dell’Acqua: il decatleta varesino, infortunatosi
nel Multistars a Firenze il 29 aprile, sarà schierato sui 110 ostacoli e nel disco,
garantendo peraltro la “copertura” di quelle specialità necessarie alla Fanfulla per essere classificata (ne occorrono almeno 16, nella prima fase si era
fermata a 15). Riccardo Coriani rientrerà invece nei 200 metri, mentre perdurerà l’assenza per infortunio dell’altro decatleta Gianluca Simionato così come quella di Marco Zanella. Edoardo Accetta è atteso nel triplo, mentre Paolo
Vailati raddoppierà lanciando anche il disco oltre al peso. Nell’alto la Fanfulla
si gioca Roberto Vibaldi, nel lungo c’è Matteo Miglierina. Lo sprint (100 e 200)
sarà interpretato anche da due pedine utilissime come Riccardo Fontana e
Marco Cefis (con loro Alessio Bazzan, Simone Perottoni e Marco Salmin), in
gara anche in staffetta 4x100 con Markos De Palo e Manuel Ferrazzani (il
velocista di punta a Chiari sui 400). Nel mezzofondo la Fanfulla si affida a
Edoardo Melloni, Alessandro Volpara e Mirko Crespiatico sui 1500, ad Andrea Nervi, Massimiliano Sala e Alessandro Soligo sugli 800 e soprattutto
al debuttante Marco Pagliano sui 3000 siepi. Pagliano è uno dei tanti under
18 in gara per una Fanfulla piuttosto giovane: con lui ci sono anche Luca Comolli (asta), lo stesso De Palo (lungo), Andrea Uccellini (1500) e l’intera
4x400 (con De Palo, Uccellini, Luca Roncareggi e Malik Traore). (Ce. Ri.)

questa distanza affronteranno pure
i 5000. Confermate anche le punte
giallorosse nelle specialità più tecniche: Camilla Rossi nei 100 ostacoli, Virginia Passerini nell’alto e la
veterana Giorgia Vian nell’asta, al
rientro dopo lo stop precauzionale
a 3.50 a Bergamo. Nel lungo sfida in
famiglia tra le sorelle Piazzi, con
Giulia e la “new entry” nella specialità Nicoletta. La marcia, sui 5
km, vedrà in gara Maria Teresa
Cortesi affiancata dalla Junior Maria
Andrea Corsini.
Capitolo lanci: la punta è la giavellottista Celeste Sfirro ma attenzione
al martello con tre giovani in ascesa
come Laura Gotra, Chiara Martina
e Noemi Codecasa (Martina sarà in
gara pure nel disco); il peso sarà affidato alla Junior lodigiana Giulia
Ramella. Sui 100 rientro in gara per
un’altra Junior, Alisia Puglisi.
A completare il roster fanfullino solo atlete under 20: Federica Ripamonti, Sara Trocchia, Matilde Beverina, Sara Bizzozero, Elisa Conconi, Elisa Giussani, Sonia Ferrero,
Giorgia Fiordelmondo, Cristina
Galvagni, Sara Imperial e Alessandra Veggiani.

BASEBALL

IN BREVE
PALLANUOTO
PER LO SPORTING
TRE PUNTI “FACILI”
OGGI A VIMERCATE
LODI Lo Sporting Lodi vuole fare un’altra scorpacciata di gol. E
ottenere a Vimercate la quinta
vittoria consecutiva. Il più facile degli impegni attende stasera (ore 19.30) il settebello di
Flavio Miscioscia, capolista con
12 punti insieme al Crema. Però
i lodigiani hanno giocato una
gara in meno: infatti sabato
scorso è stato rinviato l’incontro con il Milano 2 a causa della
rottura dei tubi della piscina.
Per la prima di ritorno della “pool Promozione” lo Sporting gioca nella vasca dell’ultima in
classifica ancora a digiuno di
punti. Il Vimercate a Lodi è stato travolto per 15-1 e tutto lascia prevedere un piacevole bis.
Spegnere gli entusiasmi è impossibile, ma il direttore sportivo Massimo Vanazzi prova a vestire i panni del pompiere: «Le
differenze si vedranno di meno
rispetto all’andata: infatti a Lodi si gioca in vasca da 33 metri
e a Vimercate sui 25 metri.
Quindi ci sarà meno spazio per
sfruttare la nostra velocità. Però è chiaro che le differenze sono notevoli. I ragazzi hanno voglia di tornare in acqua dopo la
sosta forzata: devono solo dimostrarsi maturi, senza sottovalutare l’avversario».

CICLISMO
DOMANI A BORGHETTO
RADUNO-REPLAY
DEI GIOVANISSIMI
LODI Sono due gli appuntamenti ciclistici domenicali sulle strade lodigiane. A Borghetto si recupera il raduno per
Giovanissimi della Federciclo
rinviato lo scorso 7 maggio per
maltempo: si tratta del “5°
Gran premio Operai e Contadini” presentato dall’Us Livraga
e dall’As Pulinet Handbike con
ritrovo alle 12.30 alla cooperativa di via Fossadolto e inizio
delle gare alle 14. A Carpiano si
terrà il raduno cicloturistico
targato Acsi e proposto dall’Us
Carpiano per il “Memorial
Adriano Ardemagni”, mediofondo che prenderà il via alle 9
per un percorso di circa 60 chilometri. Ritrovo e partenza in
via San Martino. L’evento vale
come tappa del campionato
provinciale lodigiano.

Il Codogno a Settimo Torinese
vuole riprendere a correre

IN FASE DI RECUPERO La caviglia
di Adonis Zamora migliora e
l’italocubano sarà regolarmente al
suo posto domani a Settimo
Torinese per la doppia sfida che il
Codogno vuole vincere per
mantenere la vetta della classifica

CODOGNO A Settimo Torinese per
vincere due partite. È questo il
mantra che viene recitato in continuazione nell’ambiente codognese, ancora abbastanza arrabbiato per la beffa subita sabato
scorso a Verona. Il calendario regala la seconda trasferta consecutiva (si gioca domani alle 11 e alle
15.30) ed è uno scontro al vertice
tra le due capoliste, ma i ragazzi di
coach Stefano Palazzina sono decisi a mettere le cose in chiaro
lanciando un messaggio preciso a
tutte le contendenti del girone:
ovvero che il Codogno è una
squadra che fa paura e che può fare risultato pieno contro chiunque. La caviglia di Zamora migliora e l’italocubano sarà il perno difensivo nel ruolo di interbase, con
Rasoira nell’angolo caldo di terza

Rags dovevano affrontare il turno
di riposo, ma il concomitante stop
del Seveso nell’altro girone gemello ha indotto le due squadre a
trovare un accordo per disputare
domani alle ore 15.30 a Seveso la
gara secca di intergirone. Da questo confronto il player-manager
lodigiano Montanari potrà capire
che ruolo riuscirà a giocare la sua
squadra in questo campionato ancora da decifrare. Domattina la
sveglia suonerà presto per le Old
Rags, impegnate nel campionato
di B di softball. Siamo alla settima
giornata e alle 10 le ragazze allenate da Marco Maglio incroceranno le mazze a Rescaldina contro le
Bulls. Le lodigiane sono ancora alla ricerca del loro primo acuto stagionale.
Angelo Introppi

base e probabilmente Berra a difesa del cuscino di seconda. Il Settimo è squadra che merita rispetto, soprattutto per il curriculum
esibito dall’interno Silva, pericolosissimo anche quando ha la
mazza in mano, e dal player-manager Wong, solitamente in campo come lanciatore partente nella
gara del mattino. Palazzina nella
rotazione dei lanciatori in gara-1
partirà sicuramente con l’esperienza di Nodari, mentre per
quanto riguarda il suo possibile rilievo non è escluso che sia Ettami
a essere buttato nella mischia.
«Molto dipenderà dalle situazioni
– conferma il manager biancazzurro -: ho a disposizione diverse
soluzioni e mi confronterò con il
pitching coach Angelo Rossi».
Uno dei candidati a prendere in

mano la pallina della seconda gara
è il giovane Gazzola. Nel bull-pen
ci sarà anche Ohmii Ruiz. Il Codogno ha i numeri per fare il pieno,
ma attenti a questo Settimo che
sembra avere le classiche sette vi-

te dei gatti. Sarà importante tornare a casa con qualcosa nelle tasche, per poi pensare con maggior
serenità al “big match” interno del
prossimo turno contro il Bolzano.
Nel campionato di Serie C gli Old

