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SOCIETARI ASSOLUTI n LE GIALLOROSSE SI MIGLIORANO NELLA SECONDA FASE ALLA FAUSTINA

La Fanfulla supera quota 17mila:
la Serie Argento non è un miraggio
Tre vittorie grazie a Silvia La Tella
nel triplo, Maria Teresa Cortesi nella
5 km e Francesca Durante nei 5000

FABIO RIZZI OLTRE 
QUOTA 
17MILA
A fianco Maria
Teresa Cortesi
nella gara
dei 5 km;
sotto
Francesca
Durante e
Silvia La Tella;
sopra il titolo
Camilla Rossi,
Eleonora
Cadetto
e Alessia
Ripamonti
(foto Piazzi)

LODI La Faustina regala punti utili
alla Fanfulla. La “due giorni” di se-
conda fase regionale dei Societari
Assoluti femminili a Lodi porta alle
donne giallorosse tre vittorie indi-
viduali e soprattutto il superamen-
to di quota 17mila auspicato dal
presidente Alessandro Cozzi: con
17058 punti (+336 rispetto alla pri-
ma fase) nel 2016 si sarebbe arrivati
17esimi al termine delle qualifica-
zioni regionali. Con una fase ancora
da affrontare (24 e 25 giugno) e il
possibile rientro di Giulia Riva il ri-
pescaggio in Serie Argento potreb-
be essere davvero una missione
possibile.
Nella prima giornata la Fanfulla
vince due gare. Silvia La Tella non
migliora quanto fatto a Bergamo
ma è comunque imbattibile nel tri-
plo con 12.34, mentre Maria Teresa
Cortesi, 21enne lodigiana studen-
tessa in fisioterapia, si prende la
grande soddisfazione di vincere la
5 km di marcia demolendo il re-
cord stagionale con 26’34”51. Cir-
coletto rosso sui 100 ostacoli di Ca-
milla Rossi, che con 14”53 lima due
centesimi al personale della prima
fase a Bergamo. Ottima la presta-
zione della staffetta 4x100: Eleono-
ra Cadetto, Eleonora Giraldin,
Alessia Ripamonti e la stessa La
Tella sono battute solo dalla Bracco
e timbrano un probante 47”86 mi-
gliorando di quasi un secondo il
crono fatto segnare da un quartetto
diverso per metà a Bergamo. Bella
prova anche per le mezzofondiste
Federica Galbiati e Francesca Du-
rante nei 1500: Galbiati festeggia in
anticipo il compleanno (25 anni
domani) con il personale migliora-
to di 4 secondi (4’39”60), Durante
a 39 primavere sfiora il proprio li-
mite con 4’48”55. Micol Majori si
conferma sui 3000 siepi e fa nuo-
vamente tremare la barriera degli
11 minuti: 11’02”29, terza posizione
e personale migliorato di 2/100.
Nei 400 Alessia Ripamonti debutta
con un discreto 58”89, sui 100 Ele-
onora Cadetto sfiora lo stagionale
con 12”35 mentre Alisia Puglisi
centra il suo record con 12”71. Per-
sonale lambito per la martellista
Laura Gotra con 42.07, mentre l’al-
tista Virginia Passerini è assente
per la febbre.
La domenica mette invece in co-
pertina il mezzofondo fanfullino.
Faith Gambo, “gazzella” keniana
trapiantata a Lodi classe 2000, cor-
re gli 800 con grande personalità e
assieme al secondo posto nella se-
conda serie (nono complessivo) si
migliora di 2 secondi scendendo a
2’14”76. Francesca Durante si ri-
propone sui 5000 e ottiene un colpo

doppio: 5 secondi di progresso ri-
spetto a Bergamo (17’47”68) e vit-
toria nella gara. Nei 400 ostacoli
Giulia Ragazzi si migliora di tre de-
cimi e con 1’03”99 è quarta com-
plessiva. Non arrivano incrementi
di punteggio dai 200, dove Clarissa
Pelizzola corre comunque in un
buon 26”29 e Giulia Piazzi distrug-
ge il personale con 26”80, e nel gia-
vellotto, con Celeste Sfirro settima
con 38.27. La 4x400, senza Gambo

e Ragazzi, schiera al lancio la Junior
Sara Bizzozero (al personale nei
400 ostacoli in 1’08”21) e con Peliz-
zola, Alessia Ripamonti e Valentina
Zappa timbra lo stagionale con
3’57”67.
Di seguito le altre fanfulline in gara.
100: Nicoletta Piazzi 13”35, Ales-
sandra Veggiani 13”56, Federica
Ripamonti 13”98, Sara Trocchia
14”41. 400: Cristina Galvagni
1’01”43, Sonia Ferrero 1’01”77, Ma-

tilde Beverina 1’03”02, Elisa Gius-
sani 1’03”20. Peso: Giulia Ramella
8.72. Martello: Noemi Codecasa
35.64. Marci 5 km: Maria Andrea
Corsini 31’14”95. 200: Sonia Ferrero
27”29, Galvagni 27”32, Veggiani
28”46, Sara Imperial 28”20, F. Ri-
pamonti 28”91, Trocchia 30”90.
800: Nia Mihaylova 2’36”97. 5000:
Elisa Conconi 21’39”32. Lungo: N.
Piazzi 4.45. Giavellotto: Giorgia
Fiordelmondo 29.49.
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A Chiari
brillano i big:
giallorossi
in ripresa
CHIARI Fanfulla ancora convale-
scente anche se in ripresa ai Socie-
tari maschili. Nel weekend di
Chiari la formazione lodigiana ap-
plaude alcune prove importanti di
alcuni “big” (Accetta, Dell’Acqua
e Vailati), ma paga ancora dazio
agli infortuni: con 15.361 punti è
impossibile ambire alla Serie Ar-
gento e anche un recupero prodi-
gioso nella terza e ultima fase a fine
giugno appare complesso.
La società giallorossa doveva an-
cora “coprire” le 16 specialità ri-
chieste per poter entrare in classi-
fica: detto e fatto subito nella prima
gara del sabato, con Luca Dell’Ac-
qua che si migliora di 4/100 nei 110
ostacoli e con 14”86 è ottimo quin-
to. “Sciabolata” di Riccardo Fonta-
na nei 100: il varesino, classe 1997,
abbatte per la prima volta il muro
degli 11” correndo in 10”95. Un’al-
tra specialità che porta netti pro-
gressi nella prima giornata è il di-
sco, con il doppio personale di due
specialisti di altre prove: il pesista
Paolo Vailati lancia a 42.68, il dec-
atleta Dell’Acqua a 38.82. Il mal-
tempo e le bizze di Eolo condizio-
nano un po’ il triplo, ma Edoardo
Accetta, pur limitandosi a un solo
salto, si dimostra sul pezzo:
15.27,12 cm e altrettanti punti in
più della prima fase e un solo cen-
timetro in meno del vincitore Do-
minique Rovetta. A Chiari vengo-
no “coperti” anche asta e 3000 sie-
pi grazie a due giovanissimi,
rispettivamente Luca Comolli
(3.00) e Marco Pagliano (10’42”41).
Nella seconda giornata altra buona
prova di Fontana nei 200 orfani di
Coriani (22”80, a 3/100 dalla prima
fase) ma è con Marco Cefis che ar-
riva un punteggio utile da inserire
nel bottino dei Societari (22”97).
Vailati nel peso non migliora il
15.55 di due settimane prima, ma
con 15.27 conferma la propria soli-
dità tecnica inserendosi al secondo
posto. Nell’alto buon 1.92 per Ro-
berto Vibaldi. La 4x400, intera-
mente under 18, cercava il minimo
tricolore Allievi: con 3’39”47 Mar-
cos De Palo (autore anche di 11”90
sui 100), Andrea Uccellini, Luca
Roncareggi e Samuel Eghagha non
trovano il pass ma portano a casa
comunque punti utili.
Completano il roster giallorosso
Marco Salmin (11”85/100 e
24”02/200), Simone Perottoni
(12”05/100), Alessio Bazzan
(12”13/100 e 24”30/200), Mattia
Guzzi (12”94/100), Manuel Ferraz-
zani (54”58/400), Edoardo Melloni
(4’06”01/1500), Andrea Nervi
(4’20”49/1500 e 2’08”10/800),
Mirko Crespiatico (4’22”09/1500),
Alessandro Soligo (4’25”26/1500),
Massimiliano Sala (4’27”30/1500 e
2’06”86/800), Alessandro Volpara
(4’36”03/1500), Marco Bogani
(4’36”60/1500), Alessandro Zana-
boni (42.13/giavellotto), Fausto
Nicolosi (17’46”50/5000) e Matteo
Miglierina (5.83/lungo).

Cesare Rizzi


