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ATLETICA LEGGERA n DOMANI E DOMENICA LA FORMAZIONE FEMMINILE GIALLOROSSA AI SOCIETARI DI PERGINE

La Fanfulla in pista per l’Argento
L’obiettivo è confermarsi nella seconda serie nazionale
LODI L'ora della resa dei conti è
giunta: la squadra femminile del
l’Atletica Fanfulla è pronta a ven
dere cara la pelle nella finale Ar
gento dei campionati di società a
Pergine Valsugana. Domani e do
menica le atlete giallorosse scen
deranno in pista per una serie Ar
gento a dodici squadre e non più a
otto come in passato, in seguito
alla riforma dei Societari varata
quest'anno.
Le undici avversarie della Fanful
la saranno l'Esercito (favorito nu
mero uno per la vittoria finale), la
Quercia Rovereto, il Gs Valsuga
na, l'Atletica Empoli, la Studente
sca Rieti, la Pro Sesto, l'Atletica
Vigevano, il Cus Genova, l'Atleti
ca Brescia 1950, l'Atletica Asi Ve
neto e la Polisportiva Europa Ca
paci. Qui, a differenza delle fasi di
qualificazione, la graduatoria
verrà redatta in
base ai piazza
menti e non ai
punte ggi deri
vanti dalle pre
stazioni: la clas
sifica di Pergine
promuoverà in
serie Oro le pri
me due società e
retrocederà in
serie A1 le ulti
me quattro.
L'obiettivo, raggiungibile osser
vando le liste di partenza delle va
rie gare, è confermarsi in serie
Argento come nel 2005. Marzia
Facchetti disputerà i 100, cui sarà
opposta tra le altre a due "stelli
ne" della Nazionale Juniores,
Martina Giovanetti e Jessica Pao
letta. Simona Capano correrà i
200 in cui è stata vicecampionessa
italiana a Torino grazie all'ottimo
23"95 che le vale il miglior accre
dito tra le partenti e il ruolo di fa
vorita. Week end impegnativo per
Sara Rigamonti, che doppierà 400
e 800: nel doppio giro di pista la
fanfullina è iscritta con il terzo
tempo, alle spalle solo di Elisa Cu
sma ed Eleonora Berlanda, le mi
gliori in Italia nel mezzofondo ve
loce. Capano, Facchetti e Riga
monti formeranno una forte staf
fetta 4x400 assieme a Nadia Mon
dello. La quale disputerà anche la
staffetta veloce, con la Capano, la
Facchetti e Viola Brontesi, sprin
ter per necessità di squadra ma

saltatrice di "professione": per lei
impegno sia nel lungo (dove ha la
terza misura tra le iscritte), sia
nel triplo (dove sarà opposta tra le
altre a Maria Costanza Moroni,
già azzurra agli Europei del 1998).

Il mezzofondo (1500 e 5000) sarà
pane per i denti di Gegia Gualtie
ri, tesserata per l'Esercito che pe
rò rappresenterà la Fanfulla in
virtù del regolamento vigente ai
Societari relativamente alle socie
tà militari. Sulla carta le maggio
ri possibilità di far bene sono ri
poste nei 5000, visto che la Gual
tieri sta preparando anche la ma
ratona di Firenze in programma
nel prossimo autunno. I 3000 siepi
rappresentano un po' un'incogni
ta, con l'esordio assoluto di Elena
Pelati nella specialità.
Sui 400 ostacoli, abbandonati i

propositi di riti
ro dello scorso
inverno, sarà al
via Clara Mori.
Nei 100 ostacoli e
nel giavellotto è
iscritta la 22en
ne polivalente
Antonietta Me
r o n i , c h e
q u e s t ' a n n o h a
par tecipato ai
campionati ita

liani Promesse nell'eptathlon.
Formazione tipo quella che la
Fanfulla schiererà nelle altre ga
re di lancio: Ger mana Grassi
rientrerà nel getto del peso dopo
un'assenza dalle gare che dura dai
Societari regionali del maggio
scorso, mentre Marta Norelli sarà
in pedana nel disco e Maria Fran
cesca Castaldi nel martello (dove
si confronterà con Silvia Salis, az
zurra agli ultimi Europei di Gote
borg).
L'alto, con l’ex campionessa ita
liana Anna Visigalli assente per
infortunio, sarà la gara della ju
nior Francesca Minelli, alla ricer
ca di quel guizzo che nel 2005 l'ave
va proiettata a 1,71. Silvia Catasta
sarà invece la fanfullina "addetta"
al salto con l'asta. Buone nuove
infine dalla marcia: Monica Gar
dini ha risolto i problemi fisici
che l'attanagliavano da tempo e
sarà al via sui 5 chilometri della
gara di Pergine.

Cesare Rizzi

n Week end
impegnativo
in particolare
per la Rigamonti
che sarà in pista
negli 800 piani
e nei 400 oltre
che in staffetta

In breve
¢ PODISMO

Torna per il sesto anno
la marcia benefica
dell’ospedale di Vizzolo
Per il sesto anno consecutivo l’Arcop
dell’ospedale di Vizzolo, in collabora
zione con lo Sports Club Melegnano e
con il patrocinio dei comuni di Casal
maiocco, Colturano, Melegnano e Viz
zolo Predabissi, organizza la classica
corsa podistica “Tri pass visin a
l’uspedà”. La manifestazione da sem
pre offre il suo intero ricavato in bene
ficenza e da tre anni a questa parte la
somma raccolta viene devoluta al
Gem, il gruppo di ragazzi melegnanesi
che si occupa di disabili. La gara vedrà
percorsi di 5, 11 e 21 chilometri, ma la
“competitiva” sarà solo quella relativa
agli 11 chilometri con partenza alle
ore 9 dall’Area Feste di Vizzolo. Oltre ai
primi tre classificati nella 11 km, ci sa
ranno premi per i gruppi con più di 15
iscritti , per i primi 3 ragazzi e ragazze
di età non superiore ai 14 anni, per
l’uomo e la donna più anziani, per il
primo uomo e la prima donna di Vizzo
lo e per i primi tre gruppi di volontari.
La quota di iscrizione è di soli 3 euro e
50 centesimi. Per informazioni si può
contattare Franco al 3474712898.

¢ TIRO A VOLO

“En plein” di Vigentini:
alle gare di Poiago
centra 20 piattelli su 20
Ripresa delle gare di tiro a volo da par
te del Nucleo Federcaccia di Melegna
no con un’ottima competizione che si è
svolta sul campo di Poiago, a mezza
strada tra Melegnano e Carpiano. Una
prova dai risvolti umanitari, visto che il
ricavato è stato devoluto a “Vispe”,
popolare associazione che aiuta i bam
bini del Burundi. Il miglior risultato
l’ha spuntato un eccellente Felice Vi
gentini, abile nel realizzare venti centri
su altrettanti piattelli. Vigentini si è pu
re aggiudicato il “barrage” finale per
l’assegnazione del premio più impor
tante della manifestazione, consisten
te in un personal computer: i supple
mentari lo hanno visto al confronto
con i vincitori delle altre categorie, va
le a dire Giuseppe Ghianda, Claudio
Bernardelli, Mario Poletti, Cristian Po
letti, Carlo Gelpi, vale a dire il meglio
dei tiratori del nucleo melegnanese.
Tra gli ospiti presenti, il presidente
provinciale della federazione Rodolfo
Grassi, che si è complimentato con
Omar Concertini, neo capo nucleo e
fresco consigliere provinciale. La pre
miazione finale è stata diretta dal pre
sidente Giuseppe Cappellini dopo la
gara diretta da Sonia Tantardini, coa
diuvata da Paolo Fiammenghi e Clau
dio Vezzani.

Dall’alto in senso orario: Viola Brontesi, sprinter
per necessità ai Societari di Pergine Valsugana,
Gegia Gualtieri, che pur essendo tesserata per l’Esercito
gareggerà per la Fanfulla, le velociste Simona Capano
e Marzia Facchetti, e nella foto piccola Antonietta Meroni


