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Sport

LODI Doveva essere la “prima” della
stagione estiva 2009. Invece ad at
tendere alla Faustina gli atleti del
la prima prova del Trofeo Lombar
dia sono stati gli emissari del “ge
nerale inverno”. Pioggia e tempe
rature autunnali hanno fatto da
cornice all’affollatissimo meeting
di atletica andato in scena sabato,
costringendo a mezz’ora di sospen
sione delle gare, nonché alla can
cellazione di marcia, 3000 siepi per
ambo i sessi, dell’asta maschile, di
alto e disco femminili. Un vero
peccato, vista la partecipazione ec
cezionale di atleti: gli iscritti sono
stati ben 677, cifre mai raggiunte
nelle prove di Trofeo Lombardia e
in meeting di un solo giorno dispu
tati a Lodi (il “record” precedente
alla Faustina risale al 6 maggio
2007 con quasi 500 iscritti). Il di
spiacere del presidente fanfullino
Alessandro Cozzi è anche un picco
lo appello al Comune: a obbligare
alla cancellazione di siepi e marcia
non è stata infatti la pioggia, bensì
la mancanza di un impianto di illu
minazione sufficienti. «A Lodi 
spiega Cozzi  abbiamo uno degli
impianti migliori in Lombardia,
ma purtroppo per ospitare qualsia
Malgrado il maltempo la tribuna della Faustina è stata presa d’assalto da atleti e appassionati
si tipo di gara la Faustina dovreb Roberta Colombo ha vinto i 100 femminili per dispersione
be essere dotata
di luci artificiali
adeguate».
Il meeting ha co
munque ribadi
to il valore dello
sprint gialloros
so. Nei 100 Ro
berta Colombo
ha ben impres
sionato vincen
do in 12”25, cro
no notevole con
13 gradi di tem
peratura. «Sia
mo già più avan
ti con la prepa
razione rispetto
al 2008», il com
mento entusia
sta del suo tecni
co Flavio Palea
ri. Bene anche la
lodigiana Fran
cesca Grossi con
12”81 (a un sof
fio dal minimo
tricolore Allie
ve). Nei 100 osta
coli vittoria in
15”20 di Alessia
Zani nella gara
assoluta, mentre
l’allieva Giulia
Re d a e l l i c o n
14”97 ha centra
to personale e
La grinta di Marco Boggioni, autore di un buon 11”24 nei 100 metri maschili
pass tricolore. In Le fanfulline Giulia Redaelli e Francesca Grossi, rispettivamente seconda e terza da sinistra (foto Ribolini)
campo maschile
buon 11”24 dell’eterno Marco Bog metri: Alessandro Arioli 11”84,
Quinteri 54”32, René Rota 1’00”56,
setti 40.51 (record sociale Junio son 1’04”36, Francesca Padovani
gioni, autore di un 100 corso tutto
Luca Cassinari 11”92, Davide Cro Angelo Veluscek 1’00”89. 1500 me
res), Gianluca Simionato 38.78,
1’04”51. 1500 metri: Federica Por
in frequenza per evitare guai mu
po 11”95, Davide Gianotti 12”28, tri: Giacomo Ripamonti 4’27”6. Mario Di Leva 38.32. Martello:
ro 4’59”75, Chiara Tanelli 5’23”39.
scolari, mentre Nicola Quinteri si Massimo Zambelli 12”56, Giovanni
110 ostacoli: Gianluca Simionato Riccardo Bellinetto 45.93.
Salto triplo: Paola Tessera 9.60,
è migliorato ancora con 11”53.
Pozzi 12”58, Matteo Curti 12”66.
16”51, Luca Cerioli 16”87. Peso: Gare femminili  100 metri: Giu
Silvia Taddei 9.45. Peso: Alessia
Questi tutti i risultati degli altri
400 metri: Fabio Campini 52”23, Gioele Negri 13.37, Riccardo Belli
lia Redaelli 13”17, Giada Fechino Zani 7.93.
fanfullini. Gare maschili  100
Hichem Maaoui 53”72, Nicola
netto 12.04. Disco: Alberto Ambro
13”57. 400 metri: Francesca Fras
Cesare Rizzi

ATLETICA LEGGERA n RECORD DI PRESENZE MALGRADO LA PIOGGIA SABATO AL MEETING DELLA FAUSTINA

È una Fanfulla a tutta velocità

Brillante vittoria nei 100 per Roberta Colombo

Volkswagen Bank finanzia la tua Golf. Chiedi la tua Carta di Credito Volkswagen.

LE ALTRE GARE

Le Allieve giallorosse
prime nella 4x100
ai regionali staffette
n Sulla carta il 2009 fanfulli
no si presenta come una gran
de stagione per le Allieve. Le
giovani giallorosse non ci
hanno pensato due volte a
confermarlo vincendo già
domenica il titolo regionale
nella 4x100 grazie al quartetto
composto da Francesca Gros
si, Alice Nizzolo, Ilaria Segat
tini e Giulia Riva. Il crono di
48”82 è un eccellente biglietto
da visita in prospettiva trico
lori Allieve: la più immediata
inseguitrice della Fanfulla ha
infatti rimediato 1”5 di distac
co. Nei campionati regionali
di staffette a Bovisio Masciago
la Fanfulla ha piazzato sul
podio anche la 4x100 Ragazze
grazie ad Anna Novelli, Mad
dalena Grossi (sorella di Fran
cesca), Luisa Gardini e Jessica
Mosso Pinto con 55”24. Quar
te si sono piazzate la 3x800
Ragazzi con Paolo Gibertini,
Federico Petrera e Francesco
Lonardo (8’02”00) e la 4x100
Juniores femminile con il
quartetto Alessia ZaniZuleika
PalmaGiada FechinoValenti
na Zappa (50”63). La 4x400
Juniores maschile (Simionato
FilipasRipamontiMaaoui) ha
firmato un discreto 3’44”93.
Uno scudetto regionale è an
dato anche alla Metanopoli
grazie al suo fiorente bacino
di giovani mezzofondiste (il
liceo Primo Levi ne sa qualco
sa): le Cadette Elisabetta Pon
te, Greta Graziani e Najla Ali
Salem hanno vinto la 3x1000
in 9’44”8. A Brescia intanto
nei regionali dei 10000 metri
bene Abdellah Haidane (auto
re del nuovo record sociale
assoluto con 31’27”20) e Davi
de Lupo Stanghellini
(33’21”00). Al traguardo sono
arrivati anche Riccardo Torti
ni (39’12”58) e Daniele Bona
sera (40’18”20), mentre Jacopo
Manetti si è ritirato dopo es
sersi accorto dell’impossibili
tà di centrare l’obiettivo a
32’30”. Infine alcuni risultati
fanfullini ottenuti in riunioni
provinciali. A San Donato
notevoli le prove dei Cadetti
Simone Perottoni (vincitore
degli 80 con 9”70) e Matteo
Chiappa (secondo nell’alto con
1.70). A Cremona bene le Ca
dette Stefania Manfredi (46”12
nei 300) ed Elisa Marelli
(8’25”60 nei 2000) e le Allieve
Sara Fugazza (1.55 nell’alto) e
Clarissa Pelizzola (1’10”96 nei
400 ostacoli).
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