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Sport il Cittadino

ATLETICA LEGGERA n DALLA 4x400 IL METALLO PIÙ PREZIOSO, DOPPIO BRONZO PER SALVETTI

Gli Universitari “laureano” le fanfulline:
Zappa d’oro, Ercoli sorpresa d’argento

Da destra
in senso orario

Valentina Zappa,
laureatasi
ai tricolori

universitari
di Torino

campionessa
nazionale

con la 4x400
del Cus Milano,

la saltatrice
Elena Salvetti

terza nel lungo
e nel triplo,
e Federica

Ercoli,
argento

nel giavellotto

TORINO La pista blu dello Stadio
"Primo Nebiolo" è una musa ispi
ratrice per gli studentiatleti fan
fullini. La delegazione gialloros
sa, suddivisa nei rispettivi Cus,
porta a casa un oro, un argento e
due bronzi ai tricolori universita
ri di atletica. A centrare il bottino
pieno è Valentina Zappa, studen
tessa in Scienze motorie e frazio
nista d'apertura nella 4x400 del
Cus Milano, vittoriosa in un otti
mo 3'43"20. Il colpo a sorpresa lo
realizza però la lodigiana Federi
ca Ercoli, iscritta a Ingegneria al
Politecnico di Milano: in una gara
dai contenuti tecnici modesti, la
20enne lanciatrice (con un "debo
le" per la pallacanestro) compie i
calcoli giusti e scaglia il giavellot
to a 37.27, infilzando la medaglia
d'argento. I due terzi posti sono
opera di Elena Salvetti (Cus Pie
monte Orientale), che centra
bronzi e record stagionali nel lun
go e nel triplo rispettivamente con
5.84 e 12.30. Ci sono anche tre me
daglie "di legno", tutte per il Cus
Milano: quella di Valentina Leo
manni nel martello (con un co
munque buon 55.57), quella della
stessa Zappa nei 400 individuali
(55"11, a 22/100 dal bronzo di Eleo
nora Martini) e quella di Gianluca
Simionato nel pentathlon, che ol
tre ai 3223 punti complessivi fa se
gnare soprattutto un ottimo 16"06
nei 110 ostacoli e un probante
12.71 nel peso, dimostrando di es
sere in palla per i tricolori Pro

messe di prove multiple del pros
simo weekend.
Giulia Riva intanto si mette in
mostra con la maglia della Nazio
nale Juniores nel "Memorial Co
scioni" di Orvieto. Oltre all'ottimo
45"52 con le compagne di rappre
sentativa De Fazio, Hooper e Bon

giorni nella 4x100, la Riva firma
anche il personale nei 100 con un
eccellente 12"14. Arriva molto vi
cina a questo crono la compagna
di società Valeria Paglione, che
nel meeting nazionale "Città di
Gavardo" vince la finale B in
12"15, ampiamente primato perso

nale. Sempre a Gavardo stupisce
Francesca Grossi, scesa a 58"75
sui 400 (minimo tricolore Junio
res) nella scia di Alessia Ripamon
ti (57"40). Abdellah Haidane in un
1500 "grandi firme" non riesce nel
la missione "tempone": penalizza
to da una lepre passata troppo len
ta ai 1000 (2'31"), il fanfullino viene
bruciato sul traguardo da Michele
Fontana e Merihun Crespi, chiu
dendo terzo in 3'44"02.
Nell'affollatissima "DieciK" su
strada a Monza (10 km in nottur
na) si mettono in luce soprattutto
Salvatore Azzaretto e Sara De
Gradi, che chiudono rispettiva
mente 19esimo (36'09"85) e quinta
(44'49"40) di categoria.

Cesare Rizzi

L’asta fa volare le squadregiallorosse:
le donnequinte in Italia grazie allaVian
n A Chiari splende il sole e Giorgia Vian si arrampica a quota
3.65. L’astista fanfullina, nella gara di recupero dei Societari Asso
luti sospesa a Lodi per il vento, regala alla Fanfulla 188 punti in
più e le permette di salire a quota 22359 punti, con balzo dal sesto
al quinto posto su scala nazionale. Sempre sulla pista bresciana è
andata in scena la seconda fase regionale dei Societari Allievi. Il
settore maschile fanfullino arriva a quota 11219 punti, guada
gnando chance di accedere in A2: se le graduatorie nazionali defi
nitive negassero quest’opportunità, ci sarebbe comunque una
quasi certa qualificazione in A3 (quarta divisione nazionale). A
Chiari brilla soprattutto Umberto Bagnolo, che ottiene il persona
le nell’asta con 3.90 e nei 110 ostacoli con 15’’57: sul piano tecnico
è lui l’erede lodigiano di Nettuno e Sanfratello nelle prove multi
ple. Bene anche Simone Perottoni, anche se non sul livello della
prima fase: secondo nei 100 in 11’’22 e terzo nei 200 in 22’’63. Pec
cato per la 4x100, costretta al ritiro per un errore nel terzo cam
bio. In ambito femminile (partecipazione a titolo individuale) vola
Beatrice Cortesi nel lungo: prima col personale a 5.47. Questi gli
altri fanfullini lodigiani in gara. Uomini; 200: Francesco Gnasso
27’’93; 3000: Adam Essiba 9’50’’09, Daniele Maggioli 10’06’’04;
Alto/giavellotto: Matteo Chiappa 1.65/33.36; peso/martello: Rober
to Fenocchi 12.16/29.07; 4x400: FechinoBagnoloSoligoVeneruso
3’49’’10. Donne; 100 ostacoli/alto: Martina Roncoroni 16’’08/1.45.

MASCHI, BAGNOLO OK

BOCCE n ULTIMO TURNO DI CAMPIONATO

Girone B, notte di fuoco:
tre squadre si giocano
un posto nelle semifinali
LODI Un occhio alla partita e un
orecchio alla radiolina. Pardon,
al cellulare. Il leitmotiv dell'ulti
ma giornata del Girone B del
campionato provinciale a squa
dre sarà questo. Con la Garbiello
in vetta a 10 punti davanti a Baro
nio Scavi (8) e Poiani (7) e solo le
prime due che accederanno alle
semifinali del 7 giugno, la serata
di oggi si presta a numerose com
binazioni.
In programma
(ore 20.30) ci so
no Garbiello
Baronio Scavi
(a Brembio) e
PoianiSecu
gnaghese (alla
" W a s k e n
B o y s " ) . A l l a
Garbiello basta
un pareggio per
g arantirsi i l
primo posto e
incontrare la
Wasken Boys in
semifinale. La
Baronio, inve
ce, vincendo
centrerebbe un
duplice obietti
vo, ovvero la
qualificazione e
il primo posto,
rendendo inuti
l e a n c h e
un'eventuale
vittoria della
Poiani, finita a
suo tempo ko
nello scontro di
retto con la Gar
biello. La stesa
Poiani dal can
to suo prevar
rebbe invece
sulla Baronio
in caso di arri
vo ex aequo a
quota otto, per
ché i lodigiani
hanno marcato
più punti nello
scontro diretto
finito in parità.
La bocciofila lo
digiana però
non può permettersi alcun calco
lo: «Dobbiamo vincere per forza 
spiega Franco Boffi, capitano
non giocatore della Poiani , ma
anche la Garbiello vorrà vincere
per evitare la Zeni in semifinale.
Giocheremo con la formazioneti
po: l'unico ballottaggio è per il
giocatore di C nel secondo indivi
duale, probabilmente Pizzocche
ri sostituirà Ferrari. Purtroppo
nei primi tre match abbiamo per
so per strada punti giocando da

principianti, soprattutto nella
terna». Anche Gianfranco Baz
zan, responsabile tecnico e atleta
della Garbiello, non vuole lascia
re punti per strada oggi: «Con la
Baronio giocheremo per vincere,
non scendiamo di certo a patti.
L'unica modifica alla formazione
base sarà l'innesto di Massimo
Erialti (ex presidente della Feder
bocce provinciale, ndr) tra i gioca

tori di C. La semifinale? Per noi,
Zeni o Wasken non fa differen
za».
Gli altri match in programma
conteranno più per la gloria che
per la sostanza: Codognese
Wasken Boys (a Lodi Vecchio),
Convegno San GiuseppeZeni (a
Secugnago) e LodivecchioParco
Salerano (alla "Poiani") nel Giro
ne A e VizzoleseBrembiese (a Sa
lerano) nel Girone B.

Cesare Rizzi

Alla Garbiello
di Mario
Mangiacasale,
capolista
del Girone B,
basta un pari
questa sera
a Brembio
contro
la Baronio Scavi
per garantirsi
il primo posto
e il passaggio
alle semifinali
di campionato

Tra Garbiello
e Baronio Scavi
il big match,
la Poiani spera

Alcuni giocatori dell’Amatori e il direttore generale Raoul Frugoni ieri mattina assieme agli studenti dell’Einaudi

LODI L'Amatori va scuola per Roberto
ed è subito festa. Gioia e commozione
ieri mattina all'Istituto professionale
Luigi Einaudi di Lodi per la visita di
una folta delegazione dell'Amatori
(Festa, Romero, Montigel, Platero,
Frugoni e Bresciani) che, guidata dal
direttore generale Raoul Frugoni,
promotore dell'iniziativa, si è recata a
scuola per un compiere un piccolo,
grande gesto e regalare un sorriso a
un grande tifoso giallorosso. Motivo
della visita infatti è stata la consegna
della maglia da parte di Sergio Festa
e degli altri giallorossi a un super fan
lodigiano, Roberto Gazzola, ragazzo
diversamente abile che frequenta la
quinta superiore (sezione B) presso
l'istituto. Roberto è un supporter vero
e un beniamino per l'intera squadra,
sempre presente a tutte le partite
dell'Amatori al “PalaCastellotti” dal
la sua ormai classica posizione dietro
una delle due porte. Durante un ma
tch interno Festa aveva promesso di
regalare la propria maglietta a Ro
berto a nome di tutta la squadra; e la
promessa è stata
mantenuta ieri,
quando, intorno
alle 10 i giocatori
dell'Amatori han
no fatto il loro in
gresso all'Einau
di, tra gli applau
si e i volti entusia
sti dei tanti ragaz
zi presenti. Il vol
to più emozionato
e felice ovviamen
te non poteva che
essere quello di
Roberto al quale
si sono illuminati
gli occhi non appena ha visto davanti
a sè i suoi idoli e in particolare il
bomber Festa con tanto di maglietta:
«È stata una bella iniziativa per la
quale ringrazio sinceramente tutto
l'Amatori per la grande disponibilità
che ha dimostrato  commenta la pre
side dell'istituto, Virginia Vitale . Per
Roberto poi è stata un'emozione for
tissima, indescrivibile: noi che vivia
mo insieme a lui ormai da cinque an
ni guardandolo negli occhi ce ne sia
mo subito resi conto ed emozionati
con lui. Il ragazzo è tifosissimo
dell'Amatori, va sempre al palazzetto
e ricevere qui a scuola i suoi beniami
ni è stata una grande gioia oltre che
una bellissima sorpresa. È stata una
bella mattinata per Roberto, per noi

che gli vogliamo bene e per tutti i ra
gazzi dell'istituto che hanno festeg
giato con l'Amatori». Felice anche
Sergio Festa: «Giornate come queste
ti riempiono il cuore, vedere un ra
gazzo come Roberto così felice ed
emozionato ci ha fatto un piacere
enorme. Per noi regalare una ma
glietta è un gesto minimo, ma sapere
che per lui ha un valore così grande
non può che renderci contenti e orgo
gliosi per avergli regalato un momen
to di felicità. Lui è sempre lì con noi
durante le partite e se potesse mange
rebbe la pista al nostro fianco: era il
minimo che potessimo fare. Speria
mo in futuro di potergli regalare tan
te altre gioie ben più grandi».

Stefano Blanchetti

HOCKEY SU PISTA  SERIE A1 n IN VISITA ALL’EINAUDI DA UNO STUDENTETIFOSO

Maglia “speciale” a Roberto:
è il più bel gol dell’Amatori

Il super tifoso Roberto Gazzola con Sergio Festa e la maglia che il bomber gli ha donato

Finale scudetto, stasera inVenetoparte la sfidaValdagnoViareggio
n La data era segnata da tanti lodigiani con
il circolino rosso sul calendario, ma con
l’uscita dell’Amatori in semifinale stasera
in pista ci saranno solo Valdagno e
Viareggio. Le due corazzate del campionato
si giocano al meglio delle cinque gare lo
scudetto tricolore da cucirsi sul petto. E alle
21 in Veneto (diretta su RaiSport1) si
troveranno di fronte due allenatori
preparati e diversi allo stesso tempo.
Massimo Mariotti da quando esistono i play
off è alla sua 17esima finale sulle 23 totali,
mentre Gaetano Marozin è al debutto
assoluto. Si inizierà in casa della peggio
classificata in campionato, mentre gara2 e
gara3 saranno disputate a Viareggio; la
serie di finale si disputerà sempre di

martedì, tranne l’eventuale gara5 prevista
per sabato 18 giugno. «Credo che nelle finali
si parta sempre con il pronostico equamente
diviso a metà  spiega Massimo Mariotti,
tecnico del Viareggio . Il Valdagno a inizio
anno era assolutamente favorito, poi grazie
a una buona stagione e alla conquista della
Coppa Italia ci siamo inseriti anche noi
nella lotta per il titolo». Gaetano Marozin,
al primo anno sulla panchina dei
biancazzurri, vuole però fare di tutto per
bissare il successo tricolore della scorsa
stagione: «L’intento è ovviamente quello di
confermarsi su questi livelli  attacca il
mister veneto . Torniamo dall’Eurolega (il
Valdagno giovedì è uscito ai quarti contro il
Reus Deportivo, ndr) sconfitti ma

consapevoli di aver tenuto testa alla
capolista del campionato spagnolo; il morale
quindi è buono. Sono come al solito alle
prese con qualche problemino per Valerio
Antezza: sta recuperando dall’infortunio
patito a Lodi e non è ancora ristabilito del
tutto, ma questa è la fase clou della stagione
e abbiamo bisogno del suo talento.
Fortunatamente è un giocatore molto
intelligente che si sa gestire». Le premesse
per lo spettacolo ci sono tutte: peccato che a
goderselo dal vivo saranno pochi intimi,
visto che per ValdagnoViareggio è stata
vietata la vendita dei biglietti della partita
ai sostenitori toscani e che c’è da aspettarsi
che lo stesso accada anche a parti invertite
per il resto della serie.
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