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ATLETICA LEGGERA n ALLA FASE REGIONALE DEGLI ASSOLUTI FEMMINILI DELLA FAUSTINA GRANDE PRESTAZIONE DEL SETTORE VELOCITÀ

La Colombo è già pronta per l’Europa
E già giovedì la Fanfulla potrebbe centrare la finale Argento

La volata dei 200 metri con Roberta Colombo (terza da sinistra) e Simona Capano (quarta da sinistra): bene il settore velocità della Fanfulla Alessandra Allegretta (l’atleta con il pettorale 70) è stata penalizzata da recenti problemi fisici

La volata degli 800 metri che ha visto trionfare la lodigiana Sara Rigamonti in 2’08”26 (951 punti) Viola Brontesi nel salto in lungo ha fatto registrare un 5,88

La squadra della 4x100 è arrivata seconda: da sinistra Cecilia Rossi, Marzia Facchetti, Simona Capano e Roberta Colombo

LODI Ro b e r t a
Colombo è già
pronta per l’Eu
ropa, la Fanful
la non ancora
per l’Argento.
Solo poco più di
200 punti han
no infatti sepa
rato le donne
giallorosse dal
pass immediato
per la finale di serie A Argento:
14700 ne occorrevano per confer
marsi nella seconda serie nazio
nale, 14493 ne hanno raggranellati
le fanfulline nel corso della fase
regionale dei Societari Assoluti
femminili, disputata proprio alla
Faustina sabato e ieri. C’è comun
que un motivo di soddisfazione
per la compagine del presidente
Cozzi. La Fanfulla è stata a livello
di punteggi la miglior società del
le 14 in gara a Lodi, davanti ad At
letica Vigevano e Camelot: sinto
mo della difficoltà generale a metà
maggio di ottenere grandi presta
zioni d’insieme.
La grande prestazione di squadra
a livello fanfullino è arrivata però
dal settore velocità, a partire dal
l’eccellente secondo posto di Ro
berta Colombo (alle spalle della
campionessa italiana in carica
Elena Sordelli) con un 11”94 che
vale 942 punti e le consegna in un
sol colpo primato personale, pass
per i Tricolori assoluti e soprat
tutto minimo per gli Europei ju
niores, in programma a Hengelo
(Olanda) dal 19 al 22 luglio. La
18enne comasca ha firmato anche
un bel 24”63 con
trovento nei 200,
ottenendo un al
tro lasciapassa
re per gli Asso
luti e comple 
t a n d o l a d o p 
pietta fanfullina
a l l e s p a l l e d i
un’ottima Simo
na Capano, al
l’esordio stagio
nale ma già ca
pace di un otti
m o 2 4 ” 4 1 ( 9 5 4
punti e minimo
per gli Assolu
ti). Capano e Co
l o m b o h a n n o
poi contribuito,
con Cecilia Ros
si (autrice an
che di 12”79 con
trovento sui 100)
e M a r z i a Fa c 
c h e t t i , a u n a
g rande 4x100 ,
capace di arri
vare 2ª a soli 2/
100 dalla Came
lot e di strappa
re un 46”81 (991
p u n t i ) c h e f a
ben sperare in vista campionati
italiani Assoluti. La Facchetti ha
timbrato un buon 56”39 sui 400
(899 punti), disputando poi la pri
ma frazione di una 4x400 che ha
portato a casa il secondo posto: il
testimone da lei è poi passato nel
le mani di Sara Rigamonti, Stefa
nia Baldi e Simona Capano ed è
arrivato al traguardo in 3’53”78
(917 punti e minimo tricolore). La
Rigamonti si è disimpegnata nei
“suoi” 800, vinti con autorità in
2’08”26 (951 punti): Sara nella fase
di recupero punteggi (program

Il momento della partenza della 4x100 con Cecilia Rossi

mata tramite varie gare sino a fi
ne luglio) disputerà i 1500, racco
gliendo con tutta probabilità in un
colpo solo quei 207 punti che sepa
rano in questo momento la Fan
fulla dall’Argento.
Il mezzofondo invece non è stato
molto prodigo di punti per le gial
lorosse: una volenterosa Laura
Morelli ha portato a casa 633 punti
nei 1500 (5’12”61, in gara anche Sa
ra De Gradi con 5’19”91 e Chiara
Tanelli con il personale a 5’21”83),
mentre un’Alessandra Allegretta
penalizzata da recenti problemi fi

sici ha disputato i 5000 (19’35”39 e
669 punti). Con il neoacquisto Ali
na Grigore out per guai fisici vari,
sono stati però gli ostacoli il vero
tallone d’Achille giallorosso: ri
masti scoperti 100 e 400, sono arri
vati 700 punti grazie a Elena Pelati
nei 3000 siepi (12’00”24). A corren
te alternata i lanci: bene disco
(Marta Norelli 2ª con 40.34 e 774
punti) e martello (Simona Mantel
li 5ª con 46.56 e 803 punti), peso e
giavellotto hanno invece pagato
dazio ad assenze e infortuni e so
no stati coperti rispettivamente

da Sarah Spinelli (personale con
8.45, per lei anche 33.21 nel martel
lo) e Antonietta Meroni (persona
le con 31.17). Interessante il botti
no del settore salti, illuminato dal
5.88 di Viola Brontesi nel lungo
(900 punti): per la bresciana sono
arrivati il terzo posto e il persona
le assoluto. Nelle altre gare hanno
raccolto punti Silvia Catasta terza
con 3.45 nell’asta, Daniela Broda
con 11.79 nel triplo e Debora De
Bernardi con 1.65 nell’alto (gara
in cui Francesca Minelli ha salta
to 1.60). Oltre a Capano e Riga

monti anche Monica Gardini ha
potuto festeggiare un successo
nella propria gara: la marciatrice
ha vinto sui 5 km (24’24”87 e 892
punti), precedendo l’esordiente in
giallorosso Emanuela Cioccari
(27’26”24). Il panorama generale
del weekend lodigiano è stato illu
minato anche da due portacolori
della Camelot: Eleonora Sirtoli ha
ottenuto il pass per gli Europei
under 23 vincendo i 400 con 54”13
e Arianna Farfaletti si è arrampi
cata sino a 4.10 nell’asta.

Cesare Rizzi

n La squadra
di patron Cozzi
si è rivelata
a livello di punti
la miglior
società delle 14
in gara a Lodi
nel week end

I giallorossi
sono più vicini
al traguardo
della Serie A3
BUSTO ARSIZIO La
Fanfulla torna
dalla prima fase
r e g i o n a l e d e i
campionati So
cietari Assoluti
maschili da Va
rese con 12.855
punti: ben 323 in
più di quelli rac
colti nella fase
d’apertura 2006
a Saronno. Con la lunga fase di re
cupero all’orizzonte e prestazioni
migliorabili in alcune specialità,
la “missione  Serie A3” (per la
quale dovrebbero servire circa
13.500 punti) appare a portata di
mano per i portacolori del sodali
zio giallorosso. Conferme sono ar
rivate dai 100 con Marco Boggioni
(11”13 controvento, 789 punti), dai
3000 siepi con Jacopo Manetti
(9’52”07 e 768 punti), dal lungo con
Federico Nettuno (6.62 e 801 pun
ti), dall’alto con Ivan Sanfratello
(secondo posto e 1.95, 810 punti).
La vera sorpresa è però arrivata
dai 400, dove Samuele Dominici
(neoacquisto fanfullino al rientro
dopo tre anni di inattività) ha tim
brato un eccellente 49”74 (821 pun
ti): nella prima parte della sua car
riera atletica Dominici aveva ga
reggiato per la Studentesca Rieti,
arrivando a 48”6 nel 2004. Un balzo
in avanti rispetto al 2006 l’hanno
fatto le staffette, con il 43”16 del
quartetto Alberto ZoppettiFilippo
CarboneraNettunoBoggioni nel
la 4x100 e il 3’25”81 della formazio
ne Alessandro ArioliCarbonera
Birahim NdiayeLuca Cerioli nella
4x400. Il polivalente Cerioli è stato
protagonista anche dei 400 ostacoli
(57”55 e 729 punti) e dell’asta (3.60 e
641 punti); un altro decatleta, Mat
tia Guzzi, ha raccolto 631 punti con
un buon 12.65 nel triplo (per lui an
che 5.85 nel lungo). Migliorabile il
mezzofondo, nel quale però Matteo
Caserini (personale a 4’33”62 sui
1500) e Davide Lupo Stanghellini
(stagionale a 16’14”00 sui 5000)
hanno fatto il massimo; bene Cesa
re Vanini, al personale sugli 800
(2’00”85 e 659 punti). Buon bottino
dal settore lanci, con Mario Di Le
va che ha doppiato peso (13.38 e 766
punti) e disco (39.78 e 706 punti),
Vito Rosciano in gara nel martello
(48.87 e 770 punti) e Carbonera nel
giavellotto (43.86 e 601 punti). Per
il resto la due giorni varesina ha
regalato un buon numero di perso
nali: primati assoluti per Alberto
Zoppetti su 100 (11”52) e 200 (24”22
con cui ha portato alla squadra 593
punti), per Andrea Allegri (11”67
sui 100 cui va aggiunto il 46”10 con
la staffetta 4x100 “b” assieme a
Guzzi, Rizzi e Dominici) e per Da
niele Bonasera (11’05”43 sui 3000
siepi); primati stagionali sui 100
per Cesare Rizzi (12”03), sui 400
per “Max” Ndiaye (52”05), per Ni
cola Quinteri (52”86) e per Fabri
zio Marnini (53”53).
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