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SPORT il Cittadino

ATLETICA LEGGERA n AD ANCONA GLI ASSOLUTI INDOOR, A LUCCA I LANCI LUNGHI

La Fanfulla si sdoppia ai tricolori
LODI Tra Lucca e Ancona è (qua-
si) una Tirreno-Adriatico tricolo-
re per la Fanfulla. Due sono infatti
le manifestazioni di campionato
italiano previste tra oggi e doma-
ni. Partiamo da Ancona, dove si
svolgeranno i 45esimi campiona-
ti nazionali Assoluti indoor. La
partecipazione fanfullina non è
folta, ma promette comunque di-
screti orizzonti. La chance mi-
gliore? Ancora la staffetta 4x200
femminile. Rispetto al quartetto
che il 9 febbraio vinse il titolo
Promesse resistono tre frazioni-
ste: Ilaria Burattin (al lancio),
Alessia Ripamonti (in seconda
frazione) e Giulia Riva (in chiu-
sura); al posto della quartianese
Clarissa Pelizzola (bloccata da un
esame universitario lunedì) en-
trerà in terza frazione Valentina
Zappa. Esercito e Forestale paio-
no irraggiungibili, ma per il bron-

zo nella prova in programma do-
mani alle 17.15 la missione è pos-
sibile: la Fanfulla se la giocherà
con le storiche rivali della Bracco
Milano, con il Cus Pisa Atletica
Cascina e con l'Acsi Italia Atleti-
ca.
A livello individuale la campio-
nessa italiana dei 400 Promesse
Ripamonti ha preferito rinuncia-
re al doppio giro per concentrarsi
sulla staffetta. Domani Giulia Ri-
va invece correrà anche i 60 con
la voglia di arrivare almeno in se-
mifinale. Giorgia Vian sempre
domani cercherà invece l'ispira-
zione per tornare a quota 3.90 e
acchiappare un buon piazza-
mento nell'asta. I due maggiori
"carichi" da giocare nei concorsi
sono però i triplisti. Edoardo Ac-
cetta ha le carte in regola per su-
perare le qualificazioni e appro-
dare anche ai tre salti conclusivi

della finale di oggi alle 16.15
(quindi a un piazzamento da pri-
mi otto) come già accaduto agli
Assoluti outdoor di Milano 2013.
La stessa impresa può essere ten-
tata nella prova femminile (sem-
pre oggi, ore 14.30) da Silvia La
Tella, alla caccia di un ulteriore
avvicinamento ai 13 metri. La
Tella, al pari del pesista Paolo
Vailati, è stata intanto convocata
in Nazionale Juniores (come già
anticipato dal "Cittadino" lo
scorso 11 febbraio) per l'incontro
internazionale Italia-Francia-
Germania del prossimo 1 marzo
ad Halle: per entrambi sarà il de-
butto in azzurro.
Lucca invece ospiterà i campio-
nati italiani invernali di lanci
lunghi. Nella competizione Asso-
luta sono in corsa Giacomo Belli-
netto nel giavellotto e Valentina
Leomanni nel martello, entrambi

con credenziali da buon piazza-
mento. Chi può provarci per la
medaglia (alla luce della terza
misura di accredito e dello storico
feeling con questa manifestazio-
ne) è lo stesso Bellinetto nella

competizione Promesse. Sempre
tra le Promesse ma con minori
chance lanceranno Sara Luponi
(disco) e Stefano Contini (giavel-
lotto).

Ce. Ri.

DUE FRONTI A sinistra Valentina
Zappa e sopra Giacomo Bellinetto

PALLANUOTO - SERIE B n OGGI ALLE ORE 19
NUOVO BIG MATCH INTERNO CON I GENOVESI

Crimi non vuole
mandare
la Wasken
in... Crocera
I lodigiani devono riscattare la sconfitta di sabato
scorso con l’Arenzano e difendersi dalla risalita della
Dinamica: «Confermiamo il prestigioso secondo posto»

DANIELE PASSAMONTI

LODI «Sarà un’altra partita com-
battuta, un testa a testa in cui po-
trebbe essere un solo gol a fare la
differenza». Questa la previsione
del direttore sportivo Massimo Va-
nazzi per la gara odierna della
WaskenFanfulla. Alle ore 19 inizia
la sfida interna contro la Crocera
Genova, ambiziosa formazione al-
lenata da Alberto Lefosse.
I lodigiani sono reduci dalla rocam-
bolesca sconfitta contro l’Arenzano
capolista, subita con una sola rete di
divario. Nel gruppo si nota la voglia
di ripartire alla grande dopo la pri-
ma gara persa in campionato: «Ab-
biamo intenzione di riscattarci e di
mantenere il prestigioso secondo
posto in classifica», esclama il
tecnico Vincenzo Crimi. Po-
trebbe essere l’occasione buo-
na per ridurre il distacco dalla
prima posizione, visto che
l’Arenzano riposa. Ma biso-
gna anche guardarsi al-
le spalle in quanto la
Dinamica Torino è
arrivata a una sola
lunghezza dai lo-
digiani. L’impe-
gno odierno della
WaskenFanfulla
non è facile. I liguri
sono intenzionati a
qualificarsi ai play
off, come avvenuto
lo scorso anno. At-
tualmente sono
quarti in clas-
sifica e van-
tano tre gio-
catori parti-
colarmente
rappresentati-

vi; il portiere Cucinotta, il regista
Besate e il centroboa Cucinotta. Tra
i lodigiani è a forte rischio la pre-
senza di Dario Siri e Stefano Turelli,
fermi per tutta la settimana a causa
dell’influenza.
Saranno, invece, regolarmente in
panchina Crimi e Vanazzi, espulsi
contro l’Arenzano. I due sono stati
ammoniti e non squalificati. Sor-
prende la sanzione di 60 euro com-
minata al club lodigiano con la mo-
tivazione di “omessa sicurezza nei
confronti dell’arbitro”, in quanto lo
stesso direttore di gara aveva allon-
tanato il dirigente addetto a questo
compito. Comunque la gara persa
di un gol contro l’Arenzano è da la-
sciare alle spalle: «Ogni partita - ri-
flette Crimi - ha una storia diversa,

pertanto speriamo che con la
Crocera le cose vadano me-
glio per noi. Negli ultimi al-
lenamenti abbiamo pro-
vato molto alcuni movi-
menti tattici e ci siamo
soffermati a lungo sugli

schemi per sfruttare le
azioni in superiorità nu-

merica temporanea.
Vedo che i miei gioca-
tori sono decisi a ri-
prendere a vincere;
per riuscirci servirà
una prestazione di
alto livello».
Un aiuto impor-
tante potrebbe
arrivare dai tifosi,

sempre presenti in
gran numero: «Il pub-
blico di Lodi - sottoli-

nea Vanazzi - è
splendido, me-
rita di vivere
grandi soddi-
sfazioni».

GIOCHI STUDENTESCHI

I PROVINCIALI DI SCI ALPINO A CARONA IN MEMORIA DI ALTEA TRINI
n Sole e piste ben battute: Carona mostra il volto
migliore per l’esodo “bianco” degli studenti lodigiani.
Quasi duecento ragazzi di undici scuole hanno preso
parte ieri allo slalom gigante in manche unica (traccia-
to piuttosto filante e porte più ravvicinate del solito)
della fase provinciale dei Giochi Studenteschi di sci al-
pino. Presenze-record per le medie, che hanno celebra-
to il successo finale tra le Cadette dell’Ada Negri in vo-
lata sul Collegio San Francesco e l’urrà del Cazzulani
tra i maschi. Serrato duello a squadre nelle gare fem-
minili delle superiori: il Gandini si impone tra le Allieve,
il Volta esulta tra le Juniores. Lodi e Casalpusterlengo
si spartiscono invece il settore maschile degli istituti
superiori: il San Francesco trionfa tra gli Juniores, il
Cesaris è re tra gli Allievi. Gli Studenteschi hanno avu-
to anche un momento dedicato al ricordo con l’asse-
gnazione del “Memorial Altea Trini”, intitolato alla stu-
dentessa lodigiana e appassionata sciatrice scompar-

sa tragicamente l’11 novembre 2012: il papà di Altea,
Emanuele, ha consegnato il trofeo femminile al Volta e
quello maschile al Cesaris.
Classifiche individuali. Cadetti: 1° Daniele Borromeo
(Cazzulani) 50“96; 2° Filippo Lupi (Ada Negri) 51“14; 3°
Andrea Fenini (Cazzulani) 51“80. Cadette: 1ª Beatrice
Corbellini (Ada Negri) 57“10; 2ª Deia Nira Simunno (San
Francesco) 57“40; 3ª Greta Bigatti (Ada Negri) 1’01“24.
Allievi: 1° Fabio Fadda (Pandini) 40“24; 2° Giacomo Con-
solini (Cesaris) 44“73; 3° Simone Corbellini (Volta)
45“23. Allieve: 1ª Camilla Del Borrello (Gandini) 49“35;
2ª Simona Vailetta (Pandini) 49“50; 3ª Emanuela Ercoli
(Volta) 54“26. Juniores maschili: 1° Andrea Castellazzi
(San Francesco) 46“72; 2° Daniele Scotti (Cesaris)
47“52; 3° Emanuele Fay (San Francesco) 48“74. Juniores
femminili: 1ª Laura Tripolisi (Volta) 50“16; 2ª Maddalena
Spelta (Volta) 51“20; 3ª Luisa Bonvicini (Cesaris) 54“55).
(Fotoservizio di Cesare Rizzi)


