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CICLISMO  ASSEMBLEA “INFUOCATA” LUNEDÌ SERA A LIVRAGA

Inbreve

Società del Lodigiano
in “guerra” con Roma:
«Le tasse sono troppe»
LIVRAGA Cresce la rabbia, mista a
sconforto, dei dirigenti delle società
ciclistiche. E il fenomeno sta coin
volgendo anche i club della Feder
ciclo del Lodigiano. La conferma si
è avuta, puntuale, all'assemblea in
detta lunedì sera dal presidente
provinciale Franco Bernardelli nel
salone del palazzo municipale di
Livraga per la verifica delle affilia
zioni 2010 e per la conferma delle
date del calendario gare. In appa
renza due argomenti di routine, in
realtà un’occasione d’oro per mani
festare il lamento della base verso
una conduzione federale nazionale
ormai lontana dai bisogni reali dei
club periferici. Decisioni adottate
senza consultazioni, costi di gestio
ne ritoccati in maniera esponenzia
le in un momento in cui governa la
crisi economica, tutti elementi che
stanno facendo infuriare i volonta
ri del ciclismo di base. Lo stesso
presidente Bernardelli, che ha de
nunciato una situazione finanzia
ria del comitato provinciale addi
rittura ridicola, non in grado di so
stenere gli sforzi organizzativi e
promozionali del territorio, non ha
lesinato critiche: «Sono arrivato a
chiudere da gennaio il giornale uf
ficiale della Federciclo che veniva
inviato a tutti gli abbonati e che, ol
tre ai comunicati e alle decisioni
del consiglio, conteneva i program
mi gare regione per regione; così le
società non hanno più il loro natu
rale punto di riferimento. Siamo al
paradosso più completo».
E sui sostanziosi rialzi delle gabel
le decise dal consiglio federale gui
dato dal presidente nazionale Di
Rocco a carico delle società di base
e degli iscritti ha fatto sentire la
protesta un dirigente di lungo cor

¢ BOCCE

“8° Bar Bocciodromo”,
CampolungoLuraghi
si ragalano il trofeo
Ancora un successo targato Wasken
Boys. La coppia CampolungoLura
ghi si aggiudica il prestigioso “8°
Trofeo Bar Bocciodromo”, gara re
gionale organizzata dalla Bocciofila
Codognese ’88 e curata impeccabil
mente dal presidente Mario Ganelli e
dai suoi collaboratori. La competi
zione ha visto la presenza di 128
coppie in rappresentanza di 43 so
cietà e di 8 comitati. In lizza alcuni
tra i migliori giocatori lombardi ed
emiliani, che hanno dato vita a in
contri di alto livello. Nella finale la
coppia di casa formata da Crema
schi e Groppi ha lottato fino all’ulti
mo prima di cedere di fronte ai vinci
tori. Ha diretto la gara Andrea Guf
fanti con la collaborazione di Tansini
e Coppini. La classifica: 1° Campo
lungoLuraghi (Wasken Boys); 2°
CremaschiGroppi (Codognese ’88);
3° BraminiFolli (Baronio Scavi); 4°
FornariPaganuzzi (Carpaneto).
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LafanfullinaAgneseRagonesi
quartaaMontaltodiCastro
dopoilradunoconSchwazer
 È già ora di rimettersi in marcia. Al termine
delle due settimane di raduno con Sandro Dami
lano, Agnese Ragonesi come Alex Schwazer ha
fatto il suo debutto domenica a Montalto di
Castro nel trofeo invernale dedicato al tacco e
punta. Se l’altoatesino olimpionico della 50 km
ha fatto subito benissimo (miglior prestazione
italiana sui 35 km), la siciliana della Fanfulla
come da programmi è partita più adagio. Appe
santita dai carichi di lavoro svolti nel raduno,
ha chiuso quarta la 20 km in 1h41’20” a quasi 3
minuti dal suo primato (settima Emanuela Cioc
cari in 1h58’41”). «Quest’anno punterò forte
sulla 20 km  spiega la Ragonesi , ma qui con
Damilano avevamo concordato di fare solo un
test, l’obiettivo era marciare a 5’05” al chilome
tro e chiudere in 1h41’: così è stato. Mi sto alle
nando bene, svolgere raduni con la Nazionale
assoluta e con campioni come Schwazer è una
nuova avventura e soprattutto una bellissima
esperienza». La Ragonesi era tra le fanfulline
che hanno ricevuto un riconoscimento dal Co
mitato lombardo Fidal per i risultati dell’anno
scorso. Agnese ha ricevuto la medaglia di bron
zo, così come Giulia Riva; Valentina Zappa è
stata invece premiata con la medaglia d’oro per
i due titoli tricolori e la finale europea Juniores
sui 400; un premio anche per Marco Boggioni,
terzo agli Europei indoor Master sui 60 piani.
so come Pierino Marchesi, presi
dente dell'Us Livraga: «Mi chiedo
con quale criterio la federazione di
Roma abbia appesantito in questa
maniera gli oneri, dimenticandosi
che noi siamo volontari e che fac
ciamo fatica a far quadrare i bilan

¢ PALLANUOTO

La Wasken debutta
stasera in Promozione
alla “Saini” di Milano
Nellafotograndeunmomentodiunagaragiovanile
organizzatadalComitatolodigianodellaFederciclo;
nelleduepiùpiccoleilpresidenteprovincialeBernardelli
eilmassimodirigentedell’UsLivragaPierinoMarchesi

Franco Bernardelli:
«La Provincia ci aiuti»

ci delle nostre società: era proprio
questo il momento per simili rinca
ri?».
Dal canto suo Bernardelli ha pure
preso posizione nei confronti
dell'amministrazione provinciale
di Lodi: «Ho scritto una memoria

PALLACANESTRO  LEGADUE  OSPITE IN RADIO DELLA TRASMISSIONE CON MARIO BONI

DevecchiprenotagiàlaSerieA:
«Speriamochesial’annobuono»

BOLOGNA Jack Devecchi si confessa,
ma non va in onda il “duetto” tutto
lodigiano con Mario Boni. Ospite
della trasmissione radiofonica Spa
zio Legadue, in onda ieri sull'emit
tente bolognese Futurshowstation e
della quale il 46enne SuperMario è
da inizio stagione il commentatore
principe, il 24enne talento di Graffi
gana ha parlato al telefono da Sassa
ri del momento della sua squadra,
Adestra
del campionato e della sua avventu
ilgraffignannino
ra nell'isola, giunta ormai alla quar
JackDevecchi,
ta stagione. Partendo da un suo tifo
24anni,
so speciale che lo segue e lo consiglia
esopra
da oltre Oceano, il cugino Gallinari:
ilcodognese
«Danilo è un grande  le parole di
MarioBoni,46
Jack , lo sento spesso e mi dà sempre
ottimi consigli,
lui che ha accu
BASKET  PROMOZIONE
mulato più espe
rienza di me e
che dall'altra par
te dell'Oceano
 La caduta nell’ultima di andata della
mani, Dicosimo, Fiorani 6, Maraschi 6. Il
gioca con giocato
Viscolube Borgo San Giovanni a Crema
tabellino della Frassati: Bonelli 2, Longi
ri di un altro pia
(6867) riapre i giochi di classifica. La
ni 3, Camiolo 2, Delle Donne 2, Cipolla 3,
neta. Quest'estate
squadra di Altomari cede nel finale dopo
Riboldi 13, Peviani 4, Barboglio 16, Co
è venuto a trovar
aver sempre condotto (1820, 3233, 4748)
molla 5, Casali 8. Senza storia il match
mi, dandomi al
sul filo dell’equilibrio. Il tabellino della
del Basket Codogno che senza l’influen
cune dritte in vi
Viscolube: Merli, Tortini 16, Bassi 1,
zato Umberto Corvi cede (4480) contro
sta della stagione
Malusardi 16, Oldani ne, Pavan 12, Ber
l’Offanengo. Il tabellino del Codogno:
e diciamo che per
gamaschi 7, Baggi G. 5, Buncici ne, Pa
Borroni 3, Sguazzi 13, Corvi T. 10, Cerutti
ora sta portando
sculli 10. Suda parecchio l’Auto Pancotti
2, Vezzosi 0, Pietta 3, Troni 11, Corvi M.
bene». La capoli
per liberarsi (7451) di Soresina: subisce
2. L’altro risultato: CavasportRivolta
sta Sassari è tor
per tre periodi (1814, 2830, 4038) prima
7869. La classifica: Viscolube 20; Auto
nata a vincere do
di vincere. Il tabellino dell’Auto Pancotti: Pancotti, Pontevico e Crema 18; Offanen
menica asfaltan
Pellini 7, Parazzini 17, Boriani, Curioni
go 16; Cavasport e Rivolta 14; Borghebak
do 10374 Imola,
2, Cattadori 5, Raimondi, Benelli 6, Cal
set 10; Frassati e Old Socks 8; Soresina 6;
una gara in cui il
dana 4, Baroni 22, Rivellini 11. La Bor
Trescore 4; Codogno 0. La prima di ritor
ragazzo di casa
ghebasket supera la Frassati 6358 ribal
no di venerdì gira intorno al derby del
nostra ha messo
tando nel quarto periodo (1316, 2833,
“Campus” che vale il primato tra Auto
a segno 6 punti,
4447) ma a fine gara Giangia Maderi dà
Pancotti e Viscolube; gli Old Socks ospi
con 3 rimbalzi e 3
le dimissioni. Il tabellino della Borghe
tano Rivolta d’Adda, mentre il Codogno
palle recuperate:
basket: Pochetti 1, Pisati 14, Toscani 4,
va a Cavatigozzi; la Frassati gioca lunedì
«Ci siamo ripresi
Henderson 13, Cella 9, Bodini 10, Arde
a Trescore, la Borghebasket riposa.
bene dopo una
sconfitta che ave
va bruciato molto
come quella di Pistoia», ha detto De
stata una grandissima stagione, in
Devecchi è andata in onda la tradi
vecchi». Il lodigiano ha poi chiuso il
cui abbiamo sfiorato la promozione
zionale “schedina” sul prossimo tur
suo intervento stilando un bilancio perdendo la finale con Soresina dav
no di LegaDue fatta da Mario Boni,
dei suoi quattro anni in Sardegna: vero per pochissimo. Speriamo che in alternanza però con il capitano di
«È un posto stupendo dove si può fa
quest'anno sia quello buono: finora Rimini Scarone: e al lodigiano non è
re pallacanestro in pace, con una so
abbiamo dimostrato di meritare il
toccato il pronostico su BrindisiAs
cietà e un presidente straordinari.
primo posto, all'andata abbiamo vin
sigeco. Sarebbe stato interessante sa
Dopo la salvezza del primo anno e i to 11 partite di fila e qualcosa vorrà
pere cosa pensa SuperMario del
play off del secondo, l'anno scorso è dire». Dopo l’intervento telefonico di
“magic moment” dei rossoblu.

IlBorgocadeel’AutoPancottisiavvicina

dettagliata al nuovo assessore Bo
neschi, sostenendo che il nostro co
mitato rappresenta il vero cicli
smo, quello olimpico e giovanile,
un ciclismo che guarda sempre
avanti, fidandosi della crescita dei
giovani e lavorando tra mille diffi

coltà: organizzare una gara è impe
gno improbo, con aspetto anche di
impatto ambientale, oltre che eco
nomico che impedisce sonni tran
quilli». E allora? «Allora chiedia
mo all'assessore il sostegno della
Provincia per i nostri sforzi orga
nizzativi, non dimenticando che le
società di base producono le loro
attività senza ricavi alcuni fornen
do gratuitamente tutto il materiale
agli atleti e quant'altro necessario
per la diffusione della disciplina,
offrendo lo spettacolo sportivo gra
tuitamente, visto che le gare si
svolgono a cielo aperto e lungo le
nostre strade, in ogni angolo del
territorio provinciale. E ricordo
che le maglie delle rappresentative
del Lodigiano portano lo stemma
della Provincia di Lodi».
GianRubitielli

Riparte il campionato di Promozione
Lombardia con una formula nuova:
otto squadre ai blocchi di partenza,
le prime quattro parteciperanno ai
play off, le rimanenti quattro prende
ranno parte agli spareggi con sfide
al meglio delle tre partite. La
Wasken Boys esordisce questa sera
alle 21.45 in trasferta nella vasca
del centro sportivo Saini di Milano,
contro la Pallanuoto Milano. Que
st’anno, dopo due stagioni vissute
pericolosamente, la squadra allena
ta dal duo OliveriAngona punta a un
campionato di metà classifica, sem
pre con l’intento di far maturare i
tanti giovani che compongono la ro
sa: Pasquini, Bassanini e Cosetti,
pur giocando nell’Under 20, sono al
loro terzo anno in Promozione. I “va
schi” giocheranno le loro gare casa
linghe alla Faustina il mercoledì sera
alle 22.15. La squadra favorita del
girone è il Crema, retrocesso dalla
Serie C e smanioso di riscatto.
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HOCKEY SU PISTA  SERIE A1  IL 26ENNE DIFENSORE VERCELLESE NON SI ESALTA MALGRADO IL SUCCESSO DI CORREGGIO E IL TERZO POSTO

Motaran, l Amatori e lo spirito guerriero
«Per confermarci dovremo lottare su ogni pallina di ogni partita»
LODI Il leone di Vercelli è tornato a
ruggire. Nella vittoriosa trasferta
di sabato a Correggio Marco Mota
ran è stato uno dei protagonisti, ri
sultando determinante non solo
per il consueto apporto difensivo a
protezione di un super Losi, ma
anche per la spinta offensiva mes
sa in pista soprattutto nella prima
parte di gara. Con un diagonale
potente e chirurgico sotto il “set
te” ha infatti sbloccato il risultato,
segnando il suo sesto gol in cam
pionato e dando il là alla quarta
vittoria consecutiva di un Amato
ri sempre più lanciato verso i
quartieri nobili della classifica.
«Siamo contenti di aver vinto fa
cendo una buona prova di squadra
 racconta il 26enne difensore ver
cellese . Non era facile, perché il
Correggio si è chiuso sempre bene
impedendoci di sfondare. Alla fine
però la nostra maggior qualità ha
fatto la differenza e abbiamo con
quistato meritatamente i tre punti
che ci proiettano al terzo posto».
Bene tutta la squadra, ancora orfa
na di Montigel, e ottima la prova
del numero 6, tornato al gol dopo
oltre un mese e in netta crescita
dopo un periodo di leggera flessio
ne: «A livello personale sono con MarcoMotaranevitaDePietrierilancial'azionegiallorossanelvittoriosomatchdisabatoaCorreggio,incuihasegnatoungol
tento per il gol
che mi mancava
LA GIORNATA
da un po', ma so
prattutto per
aver aiutato la
squadra a vince
 Il Follonica c’è e sta anche bene. A confermarlo è il
un gol di Cacau, poi Nicoletti e due volte Garcia ribaltano
re una gara im
quindicesimo turno di Serie A1, durante il quale i ma
la situazione prima che il portiere rossonero Gnata man
portante  con
remmani di Federico Paghi mettono in fila la quinta vit
di la sfera a infilarsi nella propria porta; Cocco e Berto
ferma Motaran
toria consecutiva conquistando i tre punti sulla difficile
proteggono il Breganze dai ritorni di Abalos e Pallares,
. Quest'anno ero
pista del Sarzana e mantenendosi così secondi a +3 sul
poi altri due gol del bomber Garcia mettono al sicuro la
partito forte e
l’Amatori, prossimo avversario al “Capannino”. Biancaz
situazione. Nella parte alta della classifica sorprende
andavo anche in
zurri che dunque non soffrono la pista piccola e stretta
anche la vittoria del Seregno, pur senza Pellice (contratto
gol con buona
del Sarzana (come invece capitò all’andata ai lodigiani),
rescisso) e Amato (squalifica) al “PalaPorada” sul Giovi
continuità; poi
anzi chiudono il primo tempo in vantaggio 20 grazie a
nazzo: decisiva la doppietta di Rodriguez che, aggiunta al
ho avuto un leg
un unodue micidiale al 10’ targato Ordonez e Polverini;
gol di Santeramo, consente ai ragazzi di Colamaria di
gero calo fisico,
nella ripresa Taylor dimezza lo svantaggio, ma ancora
annullare le reti di Depalma, Altieri e Gimenez. Nessun
ma nonostante
Polverini chiude i conti prima che Sterpini a 7” dalla
problema per il Valdagno a Molfetta, un 37 che lascia
questo penso di
sirena sigli il definitivo 23. In attesa che questa sera alle
poco spazio ai commenti: Tataranni mette a segno cinque
avere dato sem
20.45 (in differita su RaiSportPiù dalle 22) si giochi il
reti ed è sempre più leader della classifica capocannonie
pre il mio con
derby toscano Forte dei MarmiViareggio (Orlandi e com
ri (38 centri in totale), il resto lo fanno Raed e Nicolia.
tributo. Sabato
pagni vincendo si porterebbero a due punti dall’Amato
Sempre più ultimo in coda alla classifica il Trissino che
mi sentivo bene
ri), sabato il Breganze ha fatto un enorme favore ai gial
perde 105 a Bassano contro il Roller raggiungendo così
e sono tornato a
lorossi battendo in casa propria il Bassano 54 per 74. I
quota 100 gol subiti in 15 partite: mattatore del match
segnare: sono fe
ragazzi di Marozin vanno prima in svantaggio a causa di
l’ex Seregno e Castiglione Sergio Festa, autore di sei reti.
l i c e, s p e ro d i
continuare così
fino a fine sta
all'interno dello spogliatoio giallo
avrebbero pronosticato, ma sap
derà moltissimo dagli scontri di
gione perché se vogliamo arrivare
piamo di poterci rimanere solo se retti con Bassano e Viareggio, due
lontano c'è bisogno dell'apporto di rosso: «Siamo consapevoli di esse
re una squadra forte e quando noi
facciamo un passo alla volta, lot
grandi squadre che per ora sono
tutti». Arrivare lontano è il deside
giocatori ci guardiamo negli occhi
tando su ogni singola pallina di
dietro ma che lotteranno fino alla
rio di tutti i tifosi lodigiani (c'è chi
siamo convinti che se entriamo in
ogni partita. Dovremo sudare an fine per entrare nelle prime tre».
addirittura sogna una clamorosa
pista uniti e determinati possiamo
cora molto perché ci sono squadre
E a proposito di scontri diretti, sa
finale scudetto con i rivali del Val
attrezzate come e meglio di noi che bato i giallorossi sono attesi dal
dagno), ma anche una consapevo battere chiunque. Adesso siamo
terzi, una posizione che in pochi
non molleranno. Penso che dipen big match di Follonica dove in pa
lezza che va crescendo sempre più

MailFollonicarispondeconlaquintavittoriaconsecutiva

SERIE B

L’Amatori2iniziaperdendoaSeregno,
ilMonza“lodigiano”èsubitounciclone
 Il campionato di hockey raddoppia. Dopo le appassionanti vicis
situdini della sorella maggiore, è il momento di cominciare anche
per i ragazzi giallorossi della Serie B: è iniziato infatti nello scorso
week end il campionato della seconda squadra dell’Amatori, guida
ta quest’anno da Alberto Sanpellegrini e Ivano Giuditta. Un ex
portiere e un ex attaccante per un progetto a medio termine che
vede come da tradizione la valorizzazione dei giovani: «Sicuramen
te questa sarà una bella sfida per noi due  attacca Sanpellegrini ,
ci completeremo a vicenda cercando di dare una mano a questi
ragazzi che hanno bisogno di imparare molto per poter finalmente
fare il salto di qualità». La rosa sarà composta da elementi che
l’anno scorso hanno giocato in Serie A2, da alcuni debuttanti e
anche da un paio di arrivi via Ash: «Un mix di esperienza e gioven
tù che può sicuramente far bene  commenta il mister . La rosa
sarà composta da Potenzano e Brioschi in porta, Benelli, Cappelli
ni, Costa, Morelli, Leonardo Sanpellegrini, Severgnini, Uggeri e
Zingone esterni». Nella prima partita del girone i lodigiani non
hanno iniziato col piede giusto perdendo in trasferta contro il Se
regno per 42: «Sono comunque contento perché i ragazzi hanno
giocato bene  afferma Sanpellegrini . Sono andati a segno Cappel
lini e Zingone, però poi siamo stati troppo imprecisi sulle punizio
ni dirette e questo ci ha penalizzato». L’Amatori, inserito nel Giro
ne A assieme a Seregno, Rotellistica Novara, Roller 3000 e Agrate
Brianza, dovrà fare i conti anche con l’Hockey Monza dei lodigiani.
Già, perché nella squadra allenata da Riccardo Rossi militano Lu
ca Giaroni, Gabriele Basso, Riccardo Baffelli e Massimo Gilardoni,
ma circolano voci che presto anche Daniele Bassi potrebbe accasar
si in Brianza: «Siamo una squadra dall’età media abbastanza alta,
ma abbiamo l’obiettivo primario di salire subito in Serie A2  com
menta Giaroni : la società è relativamente giovane, ma quest’anno
ha deciso di vincere senza mezzi termini». Detto, fatto: nella prima
giornata i biancorossi si sono imposti in trasferta sul Roller 3000
per 91 con triplette di Baffelli e Basso e doppiette di Giaroni e
Bosisio. «Si sente che Monza ha voglia di tornare a vivere l’hockey
di una volta  chiude l’ex difensore dell’Amatori , finora abbiamo
quasi sempre giocato in trasferta e un gruppo di persone ci ha
sempre seguito. Speriamo di fare bene quest’anno per provare a
riportare questa città e questa squadra nel posto in cui merita».

«Sono contento per il mio gol:
se vogliamo arrivare lontano
c’è bisogno dell’apporto di tutti»
lio ci sarà il secondo posto: «Ci
aspetta una gara difficilissima
contro una squadra molto forte
che ha già vinto la Coppa Italia ed
è seconda in classifica  chiosa Mo
taran . All'andata finì 44, ma noi
giocammo meglio e forse avrem
mo meritato qualosa di più. Oggi il

Follonica è in salute, sta vincendo
e giocando bene, ma anche noi sia
mo in forma e con il recupero di
Montigel ci presenteremo al com
pleto pronti a fare la nostra parti
ta, giocando come sempre per vin
cere».
StefanoBlanchetti

ATLETICA LEGGERA  GRANDE PROVA DELLE GIALLOROSSE TRASCINATE DALLA MAROCCHINA SAMIRI

LaFanfullafiorisceasorpresasuiprati:
nelcrosscortoarrivailtitoloregionale
ARCISATE Una Fanfulla così sui prati
non si era mai vista. Il mercato del
presidente Cozzi era stato incentrato
sul mezzofondo femminile e ai Socie
tari regionali di cross di Arcisate
(Varese) tutti l'hanno potuto notare.
Nel cross corto Assoluto femminile
(4 km) è arrivato infatti il titolo re
gionale per società, il primo della
storia giallorossa, grazie a una stra
ordinaria prova delle quattro “new
entry”. Touria Samiri, azzurra agli
ultimi Europei di campestre, si è ar
resa solo a Cecilia Sampietro, con
quistando un prestigioso secondo
posto che è già un bel biglietto da vi
sita per la stagione su pista. Anche
se la stessa 21enne di origini maroc
chine trapiantata in Abruzzo non
era del tutto soddisfatta dopo l'arri
vo: «Non ero abituata a questo fred
do (circa tre gradi sotto zero, ndr),
non sono riuscita a dare tutto». Die
tro di lei nel frattempo facevano il
diavolo a quattro le due atlete pie
montesi allenate (come Samiri) da
Silvana Cucchietti, Elisa Stefani e
Ombretta Bongiovanni, giunte ri
spettivamente quarta e quinta. Tre
giallorosse nelle prime cinque posi
zioni e concorrenza annichilita: la
seconda classificata, l'Atletica Bre
scia, è rimasta staccata di 29 punti.
Anche la 40enne debuttante sui prati
Claudia Gelsomino si è ben compor
tata: decima. Più indietro Sara Riga
monti (25ª) e Alice Brassini (36ª).
Nel cross lungo Assoluto femminile
(6 km) discreta prova fanfullina: ot
tavo posto di squadra grazie a Fede
rica Porro (22ª), Sara De Gradi (30ª) e
Simona Tosi (34ª). Entrambe le for
mazioni si sono comunque qualifica

COSÌ IL WEEK END IN PISTA

UmbertoBagnolocentrailpass
pericampionatiitalianiindoor
nelpentathloncategoriaAllievi
 Obiettivo centrato a metà per i fanfullini a
Firenze. Umberto Bagnolo ha conseguito il mi
nimo per i Tricolori indoor di prove multiple in
programma nel prossimo week end ad Ancona:
nel pentathlon Allievi ha totalizzato 2755 punti,
frutto di 8”5 nei 60 ostacoli, 1.50 nell’alto, 9.73
nel peso, 5.83 nel lungo e 3’12”9 nei 1000. Non
ce l’ha fatta invece Cecilia Rossi nel pentathlon
Promesse: per lei 2583 punti e parziali da 9”86
(60 hs), 1.35 (alto), 6.66 (peso), 5.06 (lungo) e
2’46”9 (800). Nel lungo e nel triplo della gara
regionale indoor di Torino doppia vittoria senza
grandi misure per Elena Salvetti (5.64 e 12.02) e
doppio terzo posto tra le Juniores per la giova
ne emula Chiara Mazzilli (4.78 e 10.58). A Sa
ronno hanno gareggiato invece i cadetti: Marti
na Roncoroni settima nei 60 ostacoli (10”48) è
stata la migliore. Sempre tra i giovani ma nella
campestre questi i migliori nella gara di Trofeo
Lombardia a Malnate. Cadetti: 8° Francesco
Lonardo. Cadette: 12ª Margaux Meneghini, 13ª
Chiara Bariviera. Ragazzi: 8° Mirko Crespiati
co. Ragazze: 14ª Micol Majori, 19ª Elena Puzzi.
te alla finale nazionale dei Societari,
in programma il 21 febbraio a Vol
piano, in provincia di Torino (tra le
donne bastava portare tre atlete al
traguardo). Più restrittivi i criteri di
ammissione tra gli uomini, dove oc
correva entrare tra le prime cinque
società. Missione compiuta tra gli
Juniores (6 km), trascinati dall'eccel
lente prova di Alessandro Tronconi,

AlessandroTronconi,quartoadArcisate

LegiallorosseTouriaSamiri,conilpettorale439,edElisaStefaninelleprimeposizioninelcrosscorto

In campo maschile
solo la squadra Juniores
passa alla fase nazionale

già settimo nel “Campaccio” di cate
goria e quarto ad Arcisate: dietro di
lui i compagni di allenamento Luca
Filipas (13°), Giacomo Ripamonti
(16°) e Federico Fardelli (41°) hanno
completato l'opera, installando la
Fanfulla in terza posizione. Sfortu
nata la squadra assoluta nel cross
lungo (10 km). Abdellah Haidane ha
corso una grande campestre termi

nando ottavo, buona gara anche per
Jacopo Manetti arrivato 23° (65°
Mauro Manetti, 83° Salvatore Azza
retto, 85° Riccardo Tortini). Purtrop
po la squadra ha chiuso all'ottavo po
sto complessivo, al settimo della clas
sifica depurata delle società prequa
lificate: due posizioni di troppo per
raggiungere la finale di Volpiano.
CesareRizzi

JacopoManetti,23°conilnumero434,eAbdellahHaidane,ottavoconil433

