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Sport il Cittadino

LODI Due giovani star, uno scrittore
famoso, una allenatricedirigente
impegnata nel sociale, la direttrice
del carcere e una società ciclistica.
Sono i premiati della Parata dello
Sport, ker messe giunta alla
18esima edizione che dà spazio a
quanti hanno meritevolmente
operato per lo sport, appuntamen
to ormai classico di settembre che
è l’evento celebrativo più impor
tante per lo sport lodigiano. Fino
ra 96, fra sportivi e associazioni,
hanno ricevuto il premio e la stra
ordinaria passerella continua a
confermare la tradizione di una
manifestazione di sicura impor
tanza, testimoniata dai patrocini
concessi dal Comune di Lodi e dal
la Provincia. Il meeting si svolge
rà stasera alle ore 21 nell’audito
rium della Banca Popolare, offren
do l’occasione a molti sportivi per
ritrovarsi in un clima di amicizia.
I sei premi verranno assegnati
dalle associazioni che sono lode
volmente impegnate nell’organiz
zazione della Parata. La Canottie
ri Adda assegna il premio “Mo
menti di gloria” a Laura Baggi,
che si è laureata quest’estate cam
pionessa del Mondo Juniores con
la Nazionale azzurra ai Mondiali
di pallavolo in Perù, dopo aver
vinto lo scorso anno anche il titolo
europeo di categoria; nella prossi
ma stagione giocherà nel Crema
Volley in Serie A2. Il Panathlon
Club Lodi premia con l’“Eugenio
Castellotti  una rilevante affer
mazione a livello nazionale” Cri
stian Rossi. Chi lo ferma più, il
19enne ciclista di Castiglione? Il
portacolori del Team Casati, al
suo secondo anno fra i Dilettanti

Under 23, ha raccolto ben nove
successi grazie al suo sprint bru
ciante e sogna un futuro da profes
sionista. Il “Giacomo Poli  una vi
ta per lo sport” è attribuito ad An
drea Maietti dal Club Fanfulla
Fedelissimi. Scrittore affermato,
autore di numerose pubblicazioni
e cantore del Fanfulla, è da sem
pre interessato, con passione e
competenza, alle vicende sportive.
Alessandra Sanna è premiata
dalla Wasken Boys con il “Gianni
Giavazzi  umiltà e dedizione allo
sport”. Già atleta di valore della
Fanfulla, è stata la prima a pro
porre, all’interno della società un
“settore H” riservato ad atleti di
sabili; è stata fra i fondatori e poi
presidente della No Limits onlus
che annovera fra le sue fila oltre
cento ragazzi con disabilità intel
lettive, alcuni dei quali presenti
alle massime manifestazioni in
ternazionali. Nell’occasione sarà
con lei sul palco la squadra che ha
partecipato ai Giochi Mondiali
Estivi Special Olimpics: gli atleti
Marco Zani (oro nel doppio di bad
minton e bronzo nel singolo), An
drea Abbiati, Alessandra Salami
ni e Katia Foina e i tecnici Paola
Cerri, Nicola Bettinelli e Stefano
Zanini. Il Coni di Lodi con il pre
mio “Al servizio dello sport” chia
ma alla ribalta Stefania Mussio,
direttrice della casa circondariale
di Lodi. Attiva nell’opera di riedu
cazione e reinserimento dei dete
nuti nella vita civile, ha messo in
luce il carattere formativo dello
sport nel processo di integrazio
ne. Il Gruppo Lodigiano Pionieri e
Veterani dello sport assegna il
“Tiziano Zalli  lo sportivo del

l’Anno” alla società Sport Club
Muzza 1975. Oltre 300 ciclisti
hanno vestito negli anni i colori
del sodalizio presieduto da Angelo
Vicini e, particolare rilevante, so
no sempre stati corridori di “pri
ma tessera”, mai prelevati da al
tre società. Impegnato anche nel
l’organizzazione di gare, il club
vanta attualmente 66 aderenti fra
cui quattro dirigenti fra direttori
sportivi e direttori di corsa.
Nel corso della serata ci saranno
anche l’esibizione delle ginnaste
della Fanfulla e la consegna delle
borse di studio da parte del Pana
thlon agli studenti che si sono
messi in luce nello studio e nella
pratica sportiva. I 400 euro del pri
mo classificato vanno a Clarissa
Pelizzola, studentessa del Gandi
ni, che vanta una media che sfiora
l’8: si dedica a 200, 400 e 400 ostaco
li ed è una delle atlete di punta
della Fanfulla. A Oscar Vailati,
studente del Cesaris, i 300 euro del
secondo classificato: una media
vicina al 9, è un cavallerizzo impe
gnato negli ostacoli, gare nelle
quali ha ottenuto numerosi suc
cessi. Elena Cusa ottiene i 200 eu
ro destinati al terzo classificato: al
Gandini è stata promossa con una
media oltre l’8; pratica la ginnasti
ca con la Fanfulla ottenendo risul
tati di rilievo nelle competizioni
Uisp. La regìa della Parata, come
negli anni scorsi, è affidata al
l’esperto Donato Rivetta, mentre a
presentare ci sarà Aldo Papagni,
vicedirettore del “Cittadino”, sulla
breccia fin dalla prima edizione,
affiancato da Paola Granata di Te
lepace.

Walter Burinato

QUESTA SERA (ORE 21) ALL’AUDITORIUM DELLA BIPIELLE LA 18ESIMA EDIZIONE: RICONOSCIMENTI ANCHE A MAIETTI, SANNA, MUSSIO E ALLO SPORT CLUB MUZZA 75

La Parata premia il 2011 super
di Laura Baggi e Cristian Rossi

Qui sopra
una delle tante
vittorie
di Cristian
Rossi,
a sinistra
Alessandra
Sanna e sotto
Angelo Vicini
della Muzza 75

Qui sopra
l’ormai famoso
urlo di gioia
di Laura Baggi
al Mondiale
Juniores 2011,
a destra
Stefania Mussio
e sotto
Andrea Maietti

ATLETICA LEGGERA  SOCIETARI ASSOLUTI n DOMANI E DOMENICA A SULMONA LA SOCIETÀ GIALLOROSSA SI GIOCA LA PERMANENZA IN SERIE ORO

Finale grandi firme, la Fanfulla trema
Grenoville: «Per salvarsi le ragazze dovranno andare al limite»

Per i maschi l’obiettivo è l’A1
o si finisce nel dimenticatoio
LODI Salire per non finire nel “cal
derone”. Missione d'obbligo per la
Fanfulla maschile, che prova do
mani e domenica a Colle Val d'El
sa (provincia di Siena) a riconqui
stare quella Serie A1 da cui retro
cesse un anno fa. La via, nell'im
minente finale A2 in terra tosca
na, è piazzarsi nelle prime quattro
posizioni e ottenere la promozio
ne in A1, per evitare poi di doversi
fare largo nella fase regionale 2012
tra tutte le so
cietà italiane
non comprese
nelle griglie dei
Societari all'in
seguimento di
un posto al sole
in A2 (saranno
sei quelli dispo
nibili): vie di
mezzo non ce ne
sono, o si sale o
si finisce nel
“limbo”. Le av
versarie si chia
mano Atletica
Piemonte, Sport
& Service Bene
vento, Tecno
A d r i at l e t i c a
Marche, Atleti
ca Livorno, New
Foods Verona,
Marathon Trie
ste, Trionfo Li
gure, Virtus Bologna, Asa Ascoli,
Edera Forlì e Libertas Orvieto:
l'obiettivo fanfullino è ambizioso,
ma anche più difficile per le as
senze dei velocisti Matteo Fancel
lu e Antonino Distaso.
Ci saranno eccome invece i due
mezzofondisti marocchini Abdel
lah Haidane e Ahmed Nasef. Sui
1500 Haidane è il favorito numero
uno e Nasef potrà puntare a mi
gliorare il suo 4'00"54 e puntare al
la top five. Sui 5000 la coppia fan
fullina sulla carta parte battuta
solo da Maksym Obrubansky, ma
se i ritmi non fossero siderali sin
dall'inizio la progressione di Hai
dane potrebbe essere letale per
tutti.
Sulla carta ottimi punti potrebbe
ro arrivare anche dagli ostacoli

(Blaz Velepic e Luca Cerioli sui
110, Sergio Pisati sui 400, Mauro
Manetti sui 3000 siepi), dal giavel
lotto (Giacomo Bellinetto e
Gianluca Simionato sono entram
bi potenziali carte da podio), dagli
800 (Davide Radaelli e Hichem
Maaoui) e soprattutto dalla batte
ria dei saltatori: Edoardo Accetta
nel triplo (assieme a Mattia Guz
zi), Cerioli nell'alto (con Federico
Nettuno), la coppia NettunoBa

gnolo nell'asta e il duo Simionato
Carbonera nel lungo.
La velocità ha comunque due pun
te d'eccellenza in Simone Perotto
ni sui 200 e in Filippo Carbonera
sui 400: a completare il roster l'hi
ghlander Marco Boggioni (45 an
ni) e Massimo Burattin sui 100,
Davide Cropo sui 200, Davide Car
bone sui 400, CropoPerottoni
QuinteriBoggioni nella 4x100,
CarboneCerioliRadaelliCarbo
nera nella 4x400. A chiudere il ro
ster i lanciatori Riccardo Bellinet
to (peso e martello), Mario Riccar
di (martello, dove sarà in gara an
che il vicecampione olimpico 2000
Nicola Vizzoni) e Mario Di Leva
(disco con Guzzi) e il marciatore
Giancarlo Baroni.

Ce. Ri.

LODI Si salvi chi può. La pubblica
zione delle liste degli iscritti alla
finale Oro di domani e domenica a
Sulmona (con grandi firme: Giu
seppe Gibilisco, Manuela Levora
to, Libania Grenot, l'ex iridata del
le siepi Inzikuru, Simone Collio e
Marco Vistalli) ha messo un po' di
timore nella Fanfulla. «Per salvar
si le ragazze dovranno andare ai
limiti della loro condizione», spie
ga il dt giallorosso Gabriella Gre
noville. «Sulla carta Firenze Ma
rathon e Quercia Rovereto sono
inferiori a noi, ci giocheremo la
salvezza con Atletica Brescia, Cus
Torino, Cus Cagliari e Atletica Vi
centina: solo due tra noi e queste
ultime rimarranno in Oro», ana
lizza il presidente Alessandro Coz
zi. Detto che le altre sei società in
gara sono Camelot, Audacia Ro
ma, Cus Parma, Gs Valsugana,
Studentesca Rieti e Assindustria
Padova, e che retrocederanno le
ultime cinque di questa finale Oro
a tredici, passiamo in rassegna ti
mori e speranze di casa Fanfulla.

n MEZZOFONDO
Dal mezzofondo la Fanfulla si
aspetta i punti decisivi (conteran
no i migliori 26 piazzamenti). Tou
ria Samiri ha dimostrato di valere
la top six sui 1500 (5° crono di
iscrizione) e potrà difendersi bene
anche sui 5000, terreno di batta
glia di Elisa Stefani. Quest’ultima
non corre da un anno i 3000 siepi,
ma il lane up ridotto (solo 14 atle
te) e la sua vis pugnandi potrebbe
ro condurla a un piazzamento nel
le prime sei. Mina vagante è Om
bretta Bongiovanni, rientrata do
po 11 mesi e in
grande crescita
cronometrica:
per lei 800 e so
prattutto 1500,
dove ha il 14°
tempo ma potrà
entrare tra le
migliori otto.
Attenzione an
che a Valentina
Zappa, che potrebbe regalare liete
sorprese sul doppio giro di pista.

n SPRINT
Zappa sarà anche la punta delle
velociste, con il 4° accredito nei
400, mentre Alessia Ripamonti
vanta l’11°. Su 100 e 200 le giovani
Giulia Riva (17ª e 12ª) e Valeria Pa
glione (18ª e 17ª) dovranno difen
dersi, al pari della 4x100 (Grossi

RivaPaglioneVellecco). La 4x400
(GrossiPelizzolaRipamontiZap
pa) parte invece con un ottimo
quarto accredito.

n OSTACOLI
Settore di buone speranze è quello
degli ostacoli, soprattutto grazie a
Manuela Vellecco (8° accredito sui
100) e Clarissa Pelizzola (9° tempo
sui 400, 22° invece per Ilaria Segat

tini). Sui 100 anche Glenda Mensi,
che però ha gareggiato poco.

n SALTI
Nei salti la più accreditata è Gior
gia Vian (10ª misura nell'asta). Re
duce da buoni test anche Elena
Salvetti (11ª nel triplo e 12ª nel
lungo), che sarà spalleggiata
dall'esperta Mensi (lungo) e dalla
giovane Ilaria Crosta (triplo). Nel

l’alto ci sono due giovani lodigia
ne con l'obiettivo di fare esperien
za: Martina Roncoroni (classe
1995) ed Elena Faceto (1992).

n LANCI
Valentina Leomanni aprirà doma
ni la rassegna cercando il podio
nel martello (ha il quarto accredi
to), poi si giocherà in difesa: nel
peso e nel giavellotto con Federica
Ercoli e nel disco con Leomanni e
Alessandra Gialdini.

n MARCIA
Nella marcia infine c’è Agnese Ra
gonesi, che non gareggia da tempo
ma si è allenata con puntiglio: nei
Societari non ha mai fallito e sui 5
km può ambire alla top six.

Cesare Rizzi

Elisa Stefani, in testa al gruppo, e Touria Samiri, con il pettorale 152, sono chiamate a farsi valere nel mezzofondo Simone Perottoni e Filippo Carbonera, frecce giallorosse

Samiri, Stefani, Zappa e la staffetta 4x400
dovranno fare il bottino per non retrocedere


