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Qui sopra, da sinistra, Angelo Buda, Sandro Cozzi, Camilla Filippini, Susanna
Marsigliani, Alessandro Felici, Tiziano Marsigliani e Alessandro Soatto; 
più in alto il presidente della Fanfulla tra i gemelli Marsigliani

ATLETICA LEGGERA Come nel 2007 con Giulia Riva il club giallorosso pesca dalla società satellite di Muggiò

Due gemelli
per dare linfa
al mezzofondo
della Fanfulla

di Cesare Rizzi

LODI
Dieci anni dopo la Fanfulla tro-

va ancora brio sull’asse Lodi-Mug-
giò. Risale a fine 2007 l’approdo
dall’Atletica Muggiò (società colle-
gata al club giallorosso) alla Fan-
fulla di quattro giovani di buone
speranze: tra loro c’era anche Giu-
lia Riva, che nell’agosto 2015 arrivò
(proprio da fanfullina) a vestire la
maglia azzurra ai Mondiali. Quello
era un gruppo di sprinter: per la
stagione 2018 arriva invece in Fan-
fulla un drappello di 15enni legato
a distanze più lunghe.

La nuova stagione giallorossa
nasce sotto il segno dei... gemelli:
Susanna e Tiziano Marsigliani so-
no infatti nati lo stesso giorno, il
18 marzo 2002. Figli di un buon
mezzofondista (il padre Aldo), i
due ragazzi si sono messi in ottima
luce nella categoria Cadetti: Su-
sanna nel 2016 vinse il titolo italia-
no studentesco di cross e fu argen-
to ai campionati italiani federali
nei 1000 metri, piazzamento ripe-
tuto anche lo scorso 8 ottobre a
Cles (Trento) quando lottò fino al-
l’ultimo per conquistare l’oro; Ti-
ziano è invece “esploso” nell’ulti-
mo anno con due medaglie ai cam-
pionati italiani Cadetti, l’argento
nella corsa campestre e l’oro pro-
prio nei 1000. Sul chilometro di
corsa i due ragazzi hanno persona-
li da 2’34”14 (lui) e 2’54”88 (lei): nel
2018 nella categoria Allievi fron-
teggeranno le distanze più classi-
che del mezzofondo. «Correrò tut-
ta la stagione delle corse campe-
stri. Quale distanza può adattarsi
meglio alle mie caratteristiche?
Proverò 800, 1500 e 3000, poi si
vedrà», dice Tiziano, studente al

liceo delle scienze applicate al-
l’istituto dei Salesiani a Sesto San
Giovanni. Susanna invece ammet-
te di aspirare a una maglia impor-
tante: «Nel 2018 ci sono parecchie
manifestazioni internazionali gio-
vanili (per gli Under 18 sono previ-
sti gli Europei, i Giochi olimpici gio-
vanili e le Gymnasiadi, ndr): spero
di meritare la convocazione in Na-
zionale». 

Entrambi sono allenati da An-
gelo Buda, che ha spiegato come
molto difficilmente i ragazzi si av-
ventureranno nelle prove indoor
nell’imminente inverno: il loro
2018 si aprirà al Campaccio il pros-
simo 6 gennaio ma il clou arriverà
in pista d’estate. Sempre Buda alle-
na le altre tre “new entry” da Mug-
giò, tutte classe 2002. Un mezzo-
fondista di valore è Alessandro Fe-
lici, settimo agli ultimi tricolori Ca-
detti nel cross: sui 1000 ha un pri-
mato da 2’38”81. Anche Camilla
Filippini predilige le gare di resi-
stenza, mentre Alessandro Soatto
ha caratteristiche da saltatore:
nell’ultima stagione ha ottenuto
5.28 nel lungo e 11.16 nel triplo ma
è in decisa crescita fisica e tecnica.
La Fanfulla riparte dalla linea ver-
de e dalle società collegate, con la
concreta chance di proporre due
buone squadre Allievi anche nel
2018. n

I 15enni Susanna e Tiziano 
Marsigliani sono saliti sul 
podio ai campionati italiani 
Cadetti, arrivano anche 
Felici, Filippini e Soatto

LODI
Nella seconda giornata di Coppa

Lombardia al Tc Tavazzano di fa-
scia A non basta il cuore di Delebois
e Asprenti: il Guidizzolo vince in ter-
ra lodigiana per 3-0. Per i tavazzane-
si domenica c’è la trasferta di Trevi-
glio. In fascia B la sfida Tavazzano-
Guidizzolo a campi invertiti e sta-
volta il 3-0 è in favore di Camusso,

De Agostini e Alderighi che sabato
aspettano a Tavazzano il Ghedi. 
Sempre in fascia B, vittoria esterna
del Tc 30 Pari per 2-1 a Terno d’Isola;
sabato a Casale contro il Brusapor-
to. In fascia C altra vittoria netta dei
codognesi del Match Point, stavolta
a Milano contro il Centro Schuster;
domenica alle 10 impegno casalingo
con il Bellusco. Viaggia a punteggio

da numerosi elementi del vivaio del
Rugby Lodi): la formazione rossone-
ra Under 18 si impone per 19-15 con-
tro il Tradate mentre l’Under 16 esce
nettamente battuta (0-41) dal Como.

La Serie C2 osservava invece il
primo di due fine settimana conse-
cutivi di stop: il Codogno ripartirà
il 3 dicembre contro il Cus Bre-
scia. n 

pieno anche il Tc Tavazzano con i
singolaristi Metelli e Prisco e l’esor-
diente Laini: domenica sfida al 
Quanta Village. Tutto ok anche per
il Tennis Faustina che torna da Ner-
viano con una vittoria per 2-1 grazie
a Codecasa; domenica alla Fasutina
arriva il Lacchiarella. In fascia B 
femminile Arcaini e Romeo liquida-
no 3-0 la Canottieri Ticino e dome-
nica se la vanno a giocare a Trevi-
glio. Le Ladies 40 della Canottieri 
infine torneranno in campo sabato
in trasferta contro il Milano2. n 
Angelo Introppi

TENNIS I risultati delle nostre squadre nel secondo turno di Coppa Lombardia

Il Tc Tavazzano in fascia A
deve cedere al Guidizzolo

LODI 
Era una gara complessa e il cam-

po non smentisce i pronostici. Il Bar-
barossa Rugby Club non ha scampo
sul campo del Rovato, capolista del
girone Nord-Est del torneo amato-
riale Uisp: i lodigiani, in meta con 
Mele e Parisse, cedono 56-12. Alla 
Faustina soddisfazioni alterne per
il San Donato giovanile (arricchito

RUGBY Bilancio globale in chiaroscuro nel weekend

Barbarossa senza scampo
sul campo del Rovato


