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Sport il Cittadino

Nel fotoservizio
di Paolo Ribolini
alcuni
momenti
della fase
provinciale
dei Giochi
studenteschi
di atletica
di ieri mattina
alla Faustina:
la sorpresa
è stata
l’eliminazione
del Gandini

In breve

LODI La prima tappa degli Studente
schi provinciali di atletica diventa
il gran giorno degli istituti tecnici
industriali. A qualificarsi per la fa
se regionale di Milano (27 maggio)
sono infatti il Volta e il Cesaris, con
l'istituto lodigiano primo davanti a
quello casalese tra gli Allievi e con
le studentesse bassaiole impostesi
su quelle del Volta tra le Allieve.
Dal settore femminile è arrivata la
maggiore sorpresa, con il liceo
Gandini di Lodi (consueto domina
tore nella categoria) solo quarto per
aver "bucato" le gare di alto e peso.
L'adesione alla manifestazione, no
nostante alcune defezioni a causa
di gite scolastiche, è stata ampia
mente soddisfacente: ieri mattina
la pista della Faustina è stata ani
mata da 330 studenti di undici scuo
le superiori. Sul piano tecnico Gio
vanni Castelli, uomofaro nell'orga
nizzazione degli Studenteschi in
provincia, ha applaudito «il 38"5 di
Gianotti nei 300 e l'ottimo 48"5 della
4x100 del Volta», composta da Perot
toni, Bagnolo, Curti e Pinnola. Nel
la 4x100 femminile arrivo serratis
simo, con Maffeo Vegio e Cesaris
separati da un'autentica inezia.
Questi tutti gli
studenti a meda
glia ieri alla Fau
stina. Allievi 
100 metri: 1° Si
mone Perottoni
(Volta) 11"5, 2°
Ghscelin Zeutsa,
3° Andrea Sgari
boldi. 300 metri:
1° Davide Gianot
ti (Vegio) 38"5, 2°
Emanuele Spar
tà, 3° Umberto
Bagnolo. 1000
metri: 1° Ales
sandro Veneruso
(Gandini) 3'06"9,
2° Matteo Carra
ra, 3° Alex Piffa
nelli. 110 ostaco
li: 1° Emanuele
Lattanzio (Bassi)
19"9, 2° Marco
Moretta, 3° Mar
co Bersani. Salto
in lungo: 1° Mat
teo Curti (Volta)
5.16, 2° Marco
C a l d a r i n i , 3 °
Francesco Falbo.
Salto in alto: 1°
Christian De Vita
(Cesaris) 1.65, 2°
Fabio Subitoni,
3° Francesco Giu
liano. Getto del
peso: 1° Marco
Cappellini (Tosi)
10 .55 , 2° Luca
Marchi, 3° Ema
nuele Ruggiero.
Lancio del di
sco: 1° Giuseppe
Corio (Tosi) 24.05,
2° Davide Beret
ta , 3° Stef ano
Montemezzani.
Staffetta 4x100:
1° Volta 48"5, 2° Novello, 3° Gandini.
Allieve  100 metri: 1ª Francesca
Grossi (Gandini) 12"5, 2ª Chiara Va
dacca, 3ª Paola Annuiti. 300 metri:
1ª Stefania Manfredi (Vegio) 45"8, 2ª
Elisa Marelli, 3ª Natascia Ingrao.
1000 metri: 1ª Monia Vettura (Volta)
3'29"8, 2ª Nicoletta Piazzi, 3ª Guenda
lina Gilli. 100 ostacoli: 1ª Martina
Fancello (Einaudi) 18"0, 2ª Monica
Priori, 3ª Paola Papetti. Salto in lun
go: 1ª Maria Grazia Palladini (Gan
dini) 3.91, 2ª Benedetta Morelli, 3ª
Chiara Frassanito. Salto in alto: 1ª
Ilaria Zampieri (Volta) 1.33, 2ª Rache
le Contini, 3ª Elisa Groppelli. Getto
del peso: 1ª Silvia Bartiloro (Vegio)
9.75, 2ª Angelica Fusar Poli, 3ª Moni
ca Cremonesi. Lancio del disco: 1ª
Cristina Riboldi (Cesaris) 20.66, 2ª
Aurora D'Angelo, 3ª Elisa Frontori.
Staffetta 4x100: 1° Vegio 1'00"1, 2°
Cesaris, 3° Volta.

Cesare Rizzi

Volta e Cesaris “promossi”
agli Studenteschi regionali

ATLETICA LEGGERA n IERI ALLA FAUSTINA DI SCENA ALLIEVI E ALLIEVE

LaFanfulla “raddoppia”ai regionali di provemultiple
n È di nuovo l’ora di “Superman”. E stavolta
anche di “Wonder woman”. Domani e domenica
a Busto Arsizio vanno in scena i campionati
lombardi individuali e di società di prove
multiple: per la prima volta dopo quasi tre
lustri la Fanfulla si presenterà al via sia tra gli
uomini sia tra le donne. Nel decathlon maschile
i giallorossi non si presentano nelle fenomenali
condizioni di forma del 2008. Ivan Sanfratello e
Blaz Velepic sembrano aver detto basta con il
decathlon per concentrarsi rispettivamente su
alto e 110 ostacoli; Filippo Carbonera tra
problemi fisici e impegni scolastici non è
ancora pronto per le gare; Federico Nettuno
dopo lo splendido bronzo tricolore indoor è
stato rallentato nella preparazione da parecchi
guai ai tendini. Ripetere i trionfi individuali e
di squadra delle ultime tre stagioni sarà molto
difficile. In gara ci saranno il mai domo capitan
Nettuno (campione regionale 2007 e 2008), Luca
Cerioli (reduce da un po’ di febbre ma in buona
forma), Mattia Guzzi e lo junior Gianluca
Simionato (a caccia del podio nella sua
categoria). L’obiettivo principale è mettere un
primo mattoncino per poi garantirsi l’accesso

alla finale scudetto dei Societari di prove
multiple di settembre: i campionati regionali di
questo week end sono infatti la prima fase di
qualificazione, cui seguiranno i tricolori
Juniores/Promesse (67 giugno) e Assoluti (31
luglio1 agosto). C’è invece curiosità intorno
alla squadra femminile di eptathlon, una realtà
che in casa Fanfulla non si avverava dai tempi
di Roberta Brunetti e Francesca Sicari. La
capitana sarà Glenda Mensi, polivalente new
entry pronta ad andare all’attacco dei 5000
punti. Ssarà affiancata dalle due allieve di
Sandro Torno, Elena Salvetti e la Junior
Alessia Zani. Più che una scommessa il team di
“wonder women” giallorosse è «un
esperimento», per dirla con le parole del
presidente Cozzi: vedremo se le giallorosse
troveranno subito l’alchimia giusta. La
Fanfulla in questo week end sarà comunque
impegnata su più fronti: domani su pista a
Cremona nella seconda tappa del “Trofeo
Lombardia” e a Nova Milanese nel tradizionale
“Trofeo della Liberazione” giovanile e
domenica nella celebre gara su strada
“Vivicittà”.

ATLETICA LEGGERA

Federico Nettuno è campione regionale in carica, ma non è al top della forma


