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il Cittadino SPORT
ATLETICA LEGGERA  ACCETTA TRA I MASCHI,

RIVA E NARDONI TRA LE DONNE VINCONO L’ORO

La Fanfulla
piazza tre acuti
nel meeting
della Faustina

Prove multiple e 10mila metri,
week end in pista ai regionali

PUNTA DI DIAMANTE La Juniores Martina Roncoroni va a caccia del podio

LODI Inizia la stagione dei cam-
pionati lombardi di atletica legge-
ra. A inaugurarli idealmente un
terreno di caccia privilegiato
dell'Atletica Fanfulla: quello dei
“Superman” e delle “Wonder
Woman”. Domani e domenica
Busto Arsizio ospiterà come da
tradizione i regionali Assoluti e di
categoria di prove multiple, validi
anche come prima prova di quei
Societari di specialità che nel 2012
videro i fanfullini vincere il pri-
mo, storico scudetto della storia
giallorossa.
I tre “eroi” dei Societari 2012 a Bu-
sto non ci saranno, o meglio, non
faranno testo per la classifica.
Gianluca Simionato infatti è stato
selezionato per il “Multistars”,
decathlon internazionale a inviti
in calendario a Firenze il 2 e il 3
maggio: è probabile che inizi la
prova multipla bustocca testan-

dosi su 100 e lungo, ma è ben diffi-
cile che porti a termine anche solo
la prima giornata; Andrea Casolo
paga ancora un infortunio al bici-
pite femorale e ha scelto di rinun-
ciare alla kermesse per meglio
preparare i campionati italiani
Promesse di decathlon in calen-
dario sempre a Busto l'1 e il 2 giu-
gno; infine Umberto Bagnolo ha
invece deciso di ritirarsi dal'atti-
vità.
Spazio dunque ai nuovi acquisti,
ovvero Luca Dell'Acqua (che cer-
cherà di ritrovare feeling con lo
sprint dopo un recente infortunio)
e Alessio Schembri, entrambi Ju-
niores del gruppo ex-Cairatese al-
la caccia del podio lombardo, che
verranno probabilmente affian-
cati da un veterano quale Federico
Nettuno, uno dei capostipiti della
famiglia fanfullina di multiplisti
che potrebbe (a 37 anni) riprovar-

ci con le “dieci fatiche”. Per la pri-
ma volta la Fanfulla schiera forse
una squadra più competitiva
nell'eptathlon femminile, grazie
un gruppo che al completo, se-
condo il presidente Alessandro

Cozzi, «può valere anche un posto
tra i primi cinque in Italia». A Bu-
sto dovrebbe inseguire il podio tra
le Juniores la 17enne lodigiana
Martina Roncoroni, che solo sta-
mane toglierà i punti di sutura ri-

mediato in un incidente in allena-
mento nel salto con l'asta; con lei
al via le Seniores Cecilia Rossi,
Sophie Maschi e (forse) un’altra
Junior come Arianna Quaglio. Con
l'inserimento di Ilaria Segattini e
soprattutto Valeria Paglione le
eptatlete giallorosse sono un
gruppo di sicure potenzialità. Nel-
le gare di contorno a Busto Arsizio
attesa per due new entri fanfulli-
ne: Erica Zanella (che dovrà sce-
gliere tra 1500 e 3000) e soprat-
tutto Andrea Felotti, al debutto
all'aperto nei 200 metri.
L'atleta che nel week end ha però
maggiori chance in assoluto di
conquistare un titolo regionale
corre però a Bovisio Masciago,
dove domenica sono in program-
ma i campionati lombardi dei
10000 metri: si tratta di Elisa Ste-
fani, campionessa italiana Asso-
luta di maratona, che svolgerà il
secondo test in pista nell'arco di
otto giorni (a Vercelli il 20 aprile
aveva corso proprio un 10000 in
35'32"2). Nella fase regionale dei
Societari, Stefani dovrebbe però
disputare i 3000 siepi.

Ce. Ri.

Nel lancio del martello il finanziere Lingua, azzurro
a Pechino 2008, fa addirittura un “fuoricampo” e con
74.44 firma la miglior prestazione italiana del 2013

CESARE RIZZI

LODI Una "martellata" di gran clas-
se e tre squilli giallorossi illuminano
un meeting interregionale per po-
chi intimi. La giornata climatica-
mente fenomenale non ha impedi-
to che il posticipo di cinque giorni
della riunione atletica della Fausti-
na causasse un calo drastico delle 
presenze-gara: da 510 delle prei-
scrizioni a 194 effettive (38 per cen-
to). Il campo lodigiano è comunque
stato teatro di una prestazione di
assoluto rilievo tecnico come il
74.44 nel martello del finanziere
Marco Lingua, già azzurro a Pechi-
no 2008 e capace di ottenere ieri la
miglior prestazione italiana 2013,
facendo peraltro poi tremare tutti
con un nullo da "fuoricampo" e il
proprio attrezzo finito nel terreno
attiguo alla pista della Faustina.

BRILLANO GROSSI E CORNALBA
Per la Fanfulla padrona di casa sono
invece arrivate tre vittorie. Il mi-
glior risultato tecnico è il 14.93 con
cui Edoardo Accetta, vicecampione
italiano Juniores indoor in carica,
ha esordito all'aperto nel triplo
staccando di oltre un metro la con-
correnza. Senza rivali anche Giulia
Riva nei 200: successo in un buon
25"11, davanti peraltro alle compa-
gne Francesca Grossi (terza in
26"26) e Sofia Cornalba. Cornalba,
atleta di Cerro al Lambro, oltre al
26"55 da quarta piazza nello sprint
(stesso piazzamento al maschile
per Davide Cropo con 23"07), ha
ottenuto pure il terzo posto nel lun-
go in 5.25. La notizia più bella per la
Fanfulla è la doppietta ottenuta
nella 5 km di marcia femminile,
centrata peraltro con due atlete Al-

lieve entrambe al personale: prima
Alessia Nardoni in 27'18"21, secon-
da la lodigiana Maria Tersa Cortesi
in 27'37"91. Nei 10 km di marcia
maschili buon quarto Manuel Gior-
dano col personale a 47'53"08
(51'41"44 per il gemello Marco).

PELIZZOLA 3ª SUI 400 OSTACOLI
Clarissa Pelizzola è invece tornata
sui "suoi" 400 ostacoli: per lei terza
piazza in un discreto 1'05"19 per ri-
prendere feeling con la specialità.

Due le prestazioni di rilievo nel
mezzofondo: il 2'25"46 sugli 800
della giovanissima Laura Cigala
(quarta) e il terzo posto da 9'10"90
di Mauro Manetti nei 3000. Quarta
con un buon 39.15 nel disco Sara
Luponi. Questi i risultati degli altri
fanfullini. Uomini. 200: Jean Luc
Kossi 23"40, Simone Zedda 23"89,
Alberto Comizzoli 24"36, Luca Corti
24"54, Stefano Malandrin 25"61.
800: Alessandro Niro 2'07"22, Ce-
sare Bellotti 2'09"10, Davide Luc-

chini 2'14"07. 3000: Marco Ercoli
9'22"35, Daniele Bonasera 9'53"47,
Marco Maderna 9'55"00, Alessan-
dro Volpara 10'54"64. 400 ostacoli:
Alessio Schembri 58"76, Gian Mar-
co Bellocchio 1'00"94, Luca Rossi
1'04"56. Alto: Alessandro Malfer
1.70. Donne. 200: Sonia Ferrero
27"28, Sophie Maschi 28"24, Anna
Ramella 28"90. 3000: Laura Zac-
chetti 12'40"41. 400 ostacoli: Nico-
letta Piazzi 1'10"39. Lungo: Cecilia
Rossi 4.96, Maschi 4.61.

FANFULLINI Scatti dalla Faustina:
nella foto grande in alto Giulia Riva
e più indietro Francesca Grossi,
a destra Sofia Cornalba e sotto
Jean Luc Kossi (foto Ribolini)


