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il Cittadino SPORT
ATLETICA LEGGERA n DOMANI E DOMENICA AD AGROPOLI LA FINALE DEI SOCIETARI FEMMINILI

Tra big assenti e una ritrovata Zappa
la Fanfulla prova a “salvare” l’Argento

PODISMO

ATLETICA LEGGERA

Gli uomini
a Torino
per salire
sul podio
LODI Anche la Fanfulla maschile
ha qualcosa da dire nel weekend
settembrino dedicato ai Societari
Assoluti. I giallorossi saranno di
scena domenica a Torino: “stessa
spiaggia e stesso mare” del 2016,
per una nuova avventura nella fi-
nale di Serie B Girone Nord-
Ovest. L’anno scorso i fanfullini
furono ottimi secondi alle spalle
dell’Atletica Bergamo 1959, favo-
rita per il successo nel raggruppa-
mento anche in questa stagione:
ripetere il piazzamento quest’an-
no appare tutt’altro che scontato
visto che la squadra giallorossa
nel programma tecnico ridotto
della manifestazione (sole 12 spe-
cialità su 20 alla luce dell’unica
giornata di gare) non potrà conta-
re su due prove “amiche” come il
peso e il triplo. L’obiettivo resta
comunque entrare nelle prime tre
squadre classificate domenica se-
ra per ottenere una sorta di “corsia
preferenziale” nella pur difficile
corsa ai ripescaggi nella Serie Ar-
gento 2018.
Le due punte fanfulline di peso e
triplo avranno comunque pane
per i loro denti in altre specialità a
loro affini: Paolo Vailati affronterà
il disco in cui in questo 2017 è cre-
sciuto tantissimo, Edoardo Accet-
ta disputerà il lungo dopo il 7.01 di
sei giorni fa a Milano. Il decatleta
azzurro Luca Dell’Acqua correrà
i 100 metri in cui ha uno stagiona-
le da 10”98: la Fanfulla insegue
punti pesanti soprattutto sui 400
dove giocherà un “jolly” (in Serie
B se ne possono sfruttare fino a tre
lasciando scoperte altrettante ga-
re individuali) raddoppiando la
presenza con Riccardo Coriani e
Marco Zanella. L’altro raddoppio
avverrà nei 5 km di marcia (spe-
cialità tradizionalmente poco bat-
tuta: a Torino sono dieci gli iscrit-
ti) con i gemelli Manuel e Marco
Giordano.
L’altro decatleta azzurro Gianluca
Simionato disputerà invece il gia-
vellotto mentre il rampante junior
Edoardo Carucci correrà i 400
ostacoli in cui è campione regio-
nale di categoria. Il mezzofondo
(1500 metri) sarà affidato a Edoar-
do Melloni. Da confermare le staf-
fette: a ieri le certezze erano Del-
l’Acqua, Manuel Ferrazzani e Ric-
cardo Fontana nella 4x100 e
Carucci, Coriani e Zanella nella
4x400.

Ce. Ri.

La 26enne pluricampionessa italiana
giovanile coprirà 200, 400 e 4x400, la
saltatrice La Tella l’altra donna-chiave

CESARE RIZZI

LODI La strada verso la salvezza è
lunga e non solo perché la finale
Argento è in programma ad Agro-
poli (Salerno). Domani e domeni-
ca non sarà facile per la Fanfulla
centrare un piazzamento nelle
prime otto posizioni (su 12 squa-
dre) e mantenere il diritto di di-
sputare la seconda serie nazionale
anche nel 2018: in un contesto
competitivo piuttosto alto per una
Serie Argento e senza Giulia Riva,
Anna Gallotti, Clarissa Pelizzola e
Francesca Durante le giallorosse
potranno però tornare a contare
su una Valentina Zappa in buona
condizione di forma.
Finalista europea Juniores a 18 an-
ni e finalista tricolore Assoluta a
20, la pluricampionessa italiana
giovanile dei 400 negli ultimi anni
aveva dovuto mettere un po’ da
parte gli allenamenti per fronteg-
giare i nuovi impegni professio-
nali: specialista di educazione
motoria alle primarie al mattino,
istruttrice di nuoto al pomeriggio
e massoterapista. «Mi sono potuta
allenare bene per tutto agosto e
settembre, era da parecchio che
non riuscivo a lavorare così tanto:
sicuramente sto molto meglio di
giugno, quando corsi in 57”71»,
spiega la 26enne ex azzurrina. Per
lei alla luce delle assenze di Riva,
Pelizzola e Gallotti, un menù
“monstre”: 400, 200 e 4x400.
«Non sono più abituata a correre
tre gare in due giorni, ma sono fe-
lice di poter dare il mio contributo
alla Fanfulla. Da ottobre per me
tornerà a essere complicato alle-
narsi con continuità, ma l’atletica
mi è sempre rimasta nel cuore».
L’altra donna-chiave è Silvia La
Tella: nel triplo la saltatrice vare-
sina è chiamata a inseguire il suc-
cesso, nel lungo assieme a Eleo-
nora Giraldin a portare due piaz-
zamenti nelle prime cinque-sei
posizioni. Da regolamento si può
raddoppiare la presenza in non
più di quattro gare lasciandone
scoperte il medesimo numero: la
Fanfulla non “coprirà” peso e di-
sco per giocare i “jolly” nel lungo
e pure negli 800, gara complessa
alla luce della presenza della se-
mifinalista olimpica Yusneysi
Santiusti (Assindustria Padova) in
cui si cercherà di far leva sulla gio-
ventù e sulla buona condizione
della junior Micol Majori e dell’al-
lieva Faith Gambo. Majori dopo i
recenti confortanti test cronome-
trici sarà baluardo giallorosso pure
sui 3000 siepi. Nelle prove di resi-
stenza tour de force per Federica
Galbiati, impegnata su 1500 e
5000, e consueto spazio alla lodi-
giana Maria Teresa Cortesi nella 5
km di marcia.
Altri punti utili sono attesi dalla
veterana dell’asta Giorgia Vian ma
anche dalle due under 20 Camilla
Rossi sui 100 ostacoli (dove sulla
carta detiene il secondo accredito)
e Virginia Passerini nell’alto. Il
settore velocità sarà guidato da
Eleonora Cadetto, impegnata sui
100 e nella 4x100 con Giraldin e La
Tella e con Alessia Ripamonti,
quest’ultima pure punto di riferi-
mento della 4x400 assieme a Zap-
pa, Gambo e alla pedina fanfullina
per i 400 ostacoli Giulia Ragazzi.
Nei due lanci “coperti” si giocherà
in difesa con la giavellottista Cele-
ste Sfirro e con la promettente
martellista lodigiana Laura Gotra.

PUNTA 
DI DIAMANTE
Valentina
Zappa
è stata
finalista
europea
Juniores
nei 400
a 18 anni:
nel weekend
dovrà portare
punti pesanti
alla causa
della Fanfulla


