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ATLETICA LEGGERA n ARRIVANO IN GIALLOROSSO SAMIRI, BONGIOVANNI, STEFANI, GELSOMINO, RIPAMONTI, MARCHIONNI E VELLECCO

Cozzi rinforza la Fanfulla
per un 2010 in prima fila:
«Rivogliamo la finale Oro»

Nuovi acquisti
soprattutto
per il settore
del mezzofondo

Qui sopra
la 21enne

Touria Samiri,
nata in Marocco

ma italiana
di passaporto,

uno dei
sette

nuovi acquisti
del presidente

Sandro Cozzi
(a destra)

per la squadra
femminile

della Fanfulla

E per la squadra maschile ecco Casòlo
n C’è chi arriva e c’è chi parte. Se il 2010 sarà l’ultima stagione di decathlon
(forse anche l’ultima in assoluto da atleta) per Federico Nettuno tormentato
dagli infortuni, la Fanfulla ha comunque messo nel carniere una pedina feno
menale per le prove multiple. Un colpo di mercato che ha le sembianze di An
drea Casòlo, 17 anni, reduce da una stagionale eccezionale nella categoria Al
lievi: nell’octathlon ha ottenuto un titolo italiano e un primato italiano con
5594 punti durante i Mondiali di Bressanone (chiusi al 12° posto), nel salto in
lungo un argento tricolore, una prestigiosa finale nelle Gymnasiadi di Doha e
una misura di valore centrata a 7.20. Dal 2010 Casòlo passerà nella categoria
Juniores e nelle sue prove multiple le specialità passeranno da otto a dieci: una
sfida accattivante per l’atleta allenato da Sandro Torno e proveniente (come il
lanciatore Ignazio Canestro e il mezzofondista Alessandro Tronconi) dall’Atle
tica Cairatese, uno dei bacini giovanili giallorossi. Per la Fanfulla il polivalente
varesino sarà fondamentale per andare a dama nei due obiettivi di squadra:
confermarsi a fine stagione in Serie A1 nei Societari Assoluti e puntare sempre
più in alto in quelli di decathlon. A rinforzare il settore lanci ecco invece il
martellista Mario Riccardi, portacolori numerose stagioni orsono della Snam
di San Donato e ora chiamato alla Fanfulla a rimpiazzare Vito Rosciano, ritira
tosi dall’attività. Nel mezzofondo il gruppo di Paolo Pagani si è arricchito di
un’altra pedina grazie al 25enne Salvatore Azzaretto. In arrivo dalla filiale di
Muggiò anche quattro nuovi Allievi: Marco Felice Montaruli, Pietro Baracchi
ni, Andrea Nervi ed Edoardo Accetta.

CATEGORIA JUNIORES

Andrea Casòlo in azione ai recenti Mondiali giovanili di Bressanone chiusi al 12esimo posto

Il gruppo delle giovanissime sincronette della Wasken Boys durante un allenamento alla Faustina

NUOTO n LE PRIME QUATTRO ATLETE HANNO PARTECIPATO A UNA GARA DI CARATTERE REGIONALE

Lodi alla scoperta del sincronizzato:
la Wasken “regala” la prima squadra
LODI È nata una stella nella volta celeste
dello sport lodigiano. A Lodi per la pri
ma volta è di casa anche il nuoto sincro
nizzato, grazie a un progetto ideato lo
scorso anno dalla Wasken Boys grazie
all'intuito di Simonetta Savio, ex sincro
nette. «Da parecchi anni Simonetta ci
aveva messo la "pulce nell'orecchio" 
spiega Augusto Beretta, dirigente della
Wasken Boys con incarichi anche presso
il Comitato lombardo Fin , ma non era
vamo riusciti a trovare gli spazi acqua
necessari alla Faustina. Nella passata
stagione tutto ciò si è rivelato possibile e
il progetto è così partito». L'idea "sincro"
ha raccolto l'adesione di 15 ragazze nate
tra il 1998 e il 2000, provenienti spesso
dagli ambiti sportivi più affini alla disci
plina: la danza e il nuoto in corsia.
Dopo una stagione di reclutamento e di
soli allenamenti, per quattro giovani
sincronette undicenni il giorno di Santa
Lucia è arrivato il momento dell'agoni

smo, avvenuto nella
piscina “Saini” di Mi
lano di fronte ad altre
240 atlete di 12 società
lombarde. Il battesi
mo è arrivato in una
prova di un circuito
regionale dal nome
accattivante: "sistema
delle stelle".
Esistono sei tipi di
stelle, corrispondenti
a quattro combinazioni di figure diverse
tra loro per difficoltà (per lo svolgimento
e per la permanenza in acqua della figu
ra): la prima stella (composta da otto fi
gure) contraddistingue la combinazione
più semplice, la sesta quella più difficile.
Chi raggiunge il sesto livello ha la possi
bilità di gareggiare nelle categorie fede
rali vere e proprie. Una stella si ottiene
quando si totalizza il 66% del punteggio
massimo per la combinazione. Per le at

lete nate nel 1998 (come le giovani lodi
giane) sono previste solo le prime quat
tro stelle.
Nella gara milanese nel singolo le atlete
della Wasken Boys hanno raccolto d'ac
chito un bottino lusinghiero dai tre giu
dici. Elena Tumini è la ragazza che ha
osato di più, ottenendo la prima stella
con la votazione di 98/111, la seconda
con 121/129 e la terza con 114/129. Due
stelle appuntate idealmente sul petto per
Eleonora Casiroli: la prima con 97/111,
la seconda con 90/129. Hanno completato
invece con successo la prima stella sia
Camilla Barbieri (con il voto di 90/111)
sia Vera Belloni (83 punti su 111).
L'impegno agonistico delle sincronette
della Wasken raddoppierà il 21 febbraio
a Parabiago, quando le giovani atlete nel
corso di un'altra manifestazione regio
nale Fin (il "sincro per tutti") esordiran
no in una nuova specialità: il duo.

C.R.

n Il progetto
è nato grazie
all'intuito di
Simonetta Savio
e ha raccolto
l’adesione di 15
ragazze nate tra
il 1998 e il 2000

LODI Natale non è tempo di sagre
paesane, ma l'Atletica Fanfulla è
come se fosse arrivata in cima
all'albero della cuccagna. Il suo
presidente Alessandro Cozzi in un
autunno caldissimo è infatti riu
scito a rinforzare la squadra fem
minile con una quantità notevole
di pezzi pregiati. La riconquista
della finale Oro è sempre legata al
regolamento dei Societari e, di
conseguenza, a quanto faranno
nelle fasi regionali quelle squadre
che il diritto all'Oro se lo sono gua
dagnato sul campo nel 2009. Dopo
la recente campagna acquisti la
Fanfulla parte però da una posi
zione privilegiata tra le sfidanti:
«Vogliamo tornare subito nella
massima serie», dichiara Cozzi.
Il problema maggiore delle fanful
line era il mezzofondo. Detto, fat
to. Il colpo grosso arriva da Sud: si
tratta di Touria Samiri, atleta
classe 1988 nata in Marocco ma
italiana da un anno e recentemen
te azzurra agli Europei di corsa
campestre. Attraverso i buoni uf
fici di Gegia Gualtieri, il presiden
te fanfullino ha trovato l'accordo
con la società della Samiri, l'Atle
tica Gran Sasso, ed è riuscito a tes
serare una pedina fondamentale
per le gare di lunga distanza, de
tentrice di primati quali 4'26"19
sui 1500 ma soprattutto 16'54"29
sui 5000 e 10'31"21 sui 3000 siepi.
L'ideale in un settore in cui la
Fanfulla soffriva abbastanza.
La Samiri è allenata da Silvana
Cucchietti come altre due “new
entry” fanfulline, entrambe pro
venienti dall'Asd Runner Team di
Volpiano. Una è Ombretta Bongio
vanni, classe 1985, cuneese di
Scarnafigi, medaglia di bronzo
agli Assoluti indoor 2009 sui 1500:
sulla distanza vanta un personale
da 4'21"66, cui affiancare 2'09"56
sugli 800 ma anche 35'08"31 sui
10000. L'altra è la 23enne Elisa Ste
fani da Valenza, specialista so
prattutto sui 3000 siepi dove ha un
personale di 10'36"06.
Accanto a loro ecco l'evergreen
Claudia Gelsomino, 40 anni: avvi
cinatasi tardi all'atletica, è in con
tinuo progresso e in questo 2009
ha fatto faville nelle gare su stra
da, vincendo la MilanoPavia e fir
mando un crono da un’ora 20'59"
sulla mezza maratona.
L'autunno caldo fanfullino non si
è però esaurito con la caccia alle
mezzofondiste. Come previsto è
arrivata Alessia Ripamonti, clas
se 1992, campionessa regionale e

finalista tricolore Allieve 2009 sui
400 (dove ha un personale di 57"56)
con la maglia dell'Us San Mauri
zio. Allenata da Flavio Paleari, la
Ripamonti divide le sue fatiche
con un'altra illustre quattrocenti
sta, Valentina Zappa, cui farà da
sparring partner di lusso. Un'altra

promettente diciassettenne, la sal
tatrice Marta Marchionni, provie
ne dalla Castionetto (una piccola
società di Sondrio): forte di un pri
mato di 5.73 nel lungo, nel 2010
verrà allenata anche da Claudio
Botton.
Sfumata in dirittura d'arrivo la

trattativa con l'altista Elena Meuti
(1.92 di primato), il presidente
Cozzi negli ultimi giorni ha co
munque messo a segno un altro
gran colpo. Dalla Fondiaria Sai ec
co l'ostacolista 23enne Emanuela
Vellecco, detentrice di un notevole
record di 13"75: un'atleta ampia

mente da finale ai tricolori Asso
luti.
A rimpinguare il roster gialloros
so ecco le due consuete filiali gio
vanili: dalla Cairatese le Juniores
Chiara Mazzilli e Alessia Testolin,
dall'Atletica Muggiò le Allieve Ca
milla Conti e Marta Fossati.

Per qualcuno in casa giallorossa è
stato però anche il momento dei
saluti: Roberta Colombo si è tra
sferita all'Italgest, mentre France
sca Minelli e Alessia Zani hanno
abbandonato l'attività per motivi
di studio.

Cesare Rizzi


