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Asia Gruppioni con le compagne di Nazionale e il ct azzurro Doria 

KONYA

 Missione mondiale per Asia 
Gruppioni. Da domenica sera la ka-
rateka di Livraga è in Turchia, a 
Konya, sede dei Mondiali giovanili 
in programma da domani fino a do-
menica: il suo turno arriverà in fon-
do alla manifestazione con la prova 
di kata (specialità di “figura”) a 
squadre per la maxicategoria Cadet-
te/Junior, che prevede due step eli-
minatori sabato, le finali per le due 
medaglie di bronzo domenica mat-
tina e la finale per l’oro iridato do-
menica pomeriggio. 

Asia, tesserata per la Fenice di 
Ossago e allenata da Andrea Rove-
da, in Turchia vestirà i colori del-
l’Italia già indossati in due edizioni 
degli Europei giovanili: in entrambe 
le rassegne, a Tampere (Finlandia) 
nell’agosto 2021 e a Praga (Repubbli-

ca Ceca) nel giugno 2022, disputò il 
kata a squadre e in tutte e due le 
manifestazioni continentali si mise 
l’oro al collo. Seguendo il motto 
“squadra che vince non si cambia”, 
la Nazionale si presenta a Konya 
con lo stesso terzetto campione 
d’Europa in Repubblica Ceca: con la 
livraghese, 16 anni da compiere il 14 
novembre, ci saranno Chiara Taglia-
fierro (Gs Fiamme oro), selezionata 
anche per il kata individuale, e Mar-
tina Padoan (Libertas  Riccione).  An-
che l’esercizio proposto sarà molto 
simile a quanto visto a Praga; cam-
bierà però il cosiddetto “bunkai”, 
cioè la  logica sequenziale dei movi-
menti portati. Chiaro che in  una pro-
va a squadre di questo tipo occorra 
affinare i sincronismi come accade 
nel nuoto artistico o nei tuffi sincro: 
Gruppioni prima di partire per la 

Turchia ha vissuto un intenso stage 
di allenamento a Roma con i tecnici 
federali proprio per provare e ripro-
vare le sequenze dei movimenti. «La 
condizione fisica di Asia è buona», 
spiega il suo tecnico Roveda: un 
concetto confermato anche da una 
recente vittoria nella categoria Ca-
dette e nel kata individuale in una 
gara internazionale in Croazia. 

Il Mondiale però resta comun-
que un salto nel buio: la pandemia 
ha cancellato le precedenti edizioni 
in calendario e non ci sono riscontri 
recenti in un contesto così ampio. 
Venti i Paesi iscritti: a essere rappre-
sentati saranno Europa, Americhe, 
Asia (con il Giappone, ma non solo) 
e Africa, con l’Egitto che in Youth 
League ha dimostrato di essere 
competitivo. n 
C.R.

KARATE La 15enne di Livraga da domenica è a Konya dove nel weekend sarà protagonista della prova di kata a squadre

Asia Gruppioni veste ancora l’azzurro
per i Mondiali giovanili in Turchia

di Cesare Rizzi

LODI 

È autunno ma l’aria sa di prima-
vera. Non è solo una questione di 
temperature estremamente miti: è 
la “voglia di atletica” annunciata dal 
responsabile della commissione at-
letica Egidio Esposti e portata in pi-
sta da tanti giovanissimi nella pri-
ma “Giornata autunnale di atletica” 
del Csi organizzata sabato sul rinno-
vato manto gommoso di pista e pe-
dane del campo “Capra” della Fausti-
na. Il pomeriggio vede protagonisti 
320 atleti di tutte le categorie (dai 
Cuccioli ai Veterani) con una netta 
prevalenza (oltre due terzi) di under 
14: per tanti è la prima competizione 
atletica della vita e per la pista lodi-
giana è la prima gara ufficiale dopo 
il restyling di fine 2021 e inizio 2022. 
La giornata permette finalmente di 
dare uno sbocco agonistico alle so-

cietà del territorio, che hanno vissuto 
(anche grazie alle trionfali Olimpia-
di in chiave azzurra) una notevole 
crescita dei tesserati più giovani ma 
che ormai dal 2019 (complice la pan-
demia) non hanno la possibilità di 
schierare gli atleti delle categorie 
Cuccioli, Esordienti e Ragazzi in gare 
locali in pista. 

Questi i vincitori delle gare pre-

miate (presenti l’assessore comunale 
allo Sport Francesco Milanesi e il de-
legato Coni di Lodi Emanuele Ango-
na, oltre al presidente lodigiano Ma-
rio Arrigoni e al consigliere nazio-
nale Annamaria Perotti per il Csi). 
Cuccioli. 50 metri: Edoardo Bonà 
(San Luigi Codogno) e Valentina On-
garo (Atletica Melegnano). Lungo: 
Mirko Bertoletti (Fanfulla) e Giulia 

Sopra il titolo 
un momento
di una gara
e una
premiazione
e qui a fianco
la tribuna
gremita

Visigalli (Fanfulla). Vortex: Giairo 
Rizzi (San Luigi) e Perla Cazzamali 
(San Luigi). Esordienti. 50 metri: 
Giorgio Banderali (Fanfulla) e Gior-
gia Zamboni (Brc Castiglione). Lun-
go: Tommaso Cremonesi (San Luigi) 
ed Emma Frignani (Fanfulla). Vor-
tex: Davide Lucangeli (Fanfulla) e 
Sara Bianchi (Fanfulla). Ragazzi. 60 
metri: Luca Livraghi (San Luigi) e 
Maia Giannetti (Fanfulla). Lungo: 
Gabriele Brugnano (San Luigi) e 
Bianca Passolunghi (Fanfulla). Vor-
tex: Marco Carelli (Melegnano) e 
Chiara Romani (Amicizia Caorso). 

L’attività Csi in ambito provin-
ciale ripartirà con i campionati di 
corsa campestre e due tappe inau-
gurali tra Fombio e Castiglione d’Ad-
da tra fine novembre e inizio dicem-
bre: in chiave pista il manto blu di 
Lodi è tra i candidati a ospitare una 
prova regionale nella prossima 
primavera. n

A Lodi scoppia la voglia di atletica
per l’inaugurazione della Faustina

ATLETICA LEGGERA 320 atleti di ogni età per la “festa” del Csi sulla nuova pista

LODI 

Tre corse in una sola mattina. Il 
centro storico di Lodi si prepara per 
la settima volta a un’invasione di 
corridori per la “Laus Half Mara-
thon”: l’ambizione degli organizza-
tori del Gp San Bernardo è arrivare 
a 1500 partecipanti tra tutte le prove 
proposte, con la novità della 10 km 
agonistica ad affiancare la tradizio-
nale mezza maratona (21,097 km) 
competitiva e la prova non competi-
tiva (10 km) con finalità benefiche.  
La partenza e la prima parte del per-
corso saranno identiche per tutte le 
prove: via da piazza Castello, appro-
do all’Albarola passando da via San 
Colombano, tappa a San Bernardo 
e rientro in centro per l’arrivo delle 
10 km e il transito della “mezza” che 
tornerà in piazza per la chiusura. 

Alle ore 9.30 scatteranno mezza 
maratona e 10 km con “griglie” com-
poste da atleti di entrambe le spe-
cialità (davanti partiranno i migliori 
sia della 10 km sia della 21 km: le di-
stanze che affronteranno saranno 
distinguibili dal colore del pettora-
le); subito in coda, senza un secondo 
colpo di pistola, la “Laus Family Run” 
non competitiva. L’arrivo sarà diffe-
renziato e lungo la “diagonale” di 
piazza della Vittoria: vicino all’an-
golo con corso Vittorio Emanuele 
per la 10 km competitiva, prossimo 
quasi a corso Roma per la “mezza”. 
I podisti della “Family Run” dopo 
l’arrivo in piazza avranno un “de-
flusso” in corso Roma e verso piazza 
Mercato. n

LAUS HALF 

Tris di gare:
Lodi si prepara
per l’invasione
dei “runner”


