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ATLETICA LEGGERA n L’EX CAMPIONESSA ITALIANA NELL’ALTO
FU PROTAGONISTA DELL’ULTIMA PROMOZIONE IN PISTA

Visigalli indica la via
per il “grande salto”
alla Fanfulla di oggi

CESARE RIZZI
LODI VECCHIO Caccia alla promozione in Oro: è questo l'obiettivo dichiarato del presidente Alessandro
Cozzi per la finale Argento dei Societari di domani e domenica a Orvieto. Per il club giallorosso (che
nella massima serie ha militato per
sei stagioni consecutive, dal 2008 al
2013) si tratterebbe in ogni caso di
una prima volta: il primo approdo
in Oro arrivò infatti nel 2008 quando la Fanfulla si "infilò" nei posti lasciati liberi dai gruppi sportivi militari (esclusi con il nuovo regolamento dai campionati di società)
ottenendo così il ripescaggio nel
contesto che assegna lo scudetto.
Per trovare una promozione firmata sul campo dalla squadra femminile bisogna così risalire al 26 e al 27
giugno 2004, quando le giallorosse
vinsero a Pescara la finale A1 ottenendo uno storico passaggio in Argento. Dieci anni fa era la Fanfulla
delle sprinter Marzia Facchetti e Simona Capano, della giavellottista
Angela Zanoncelli, della mezzofondista Gegia Gualtieri, della marciatrice Monica Gardini che portò
uno dei due successi individuali a
Pescara. L'altro fu firmato dall'atleta più blasonata in assoluto di quel
gruppo, l'altista nativa di Melegnano e trasferita a Lodi Vecchio Anna
Visigalli, grande talento della specialità sbocciato nell'ambiente
Snam e trasferitosi in Fanfulla solo
a fine 2002, dopo la dissoluzione
della realtà atletica di alto livello a
San Donato.
La saltatrice, seguita per tutta la
carriera da coach Claudio Botton fino a conquistare quattro titoli italiani Assoluti (2002 e 2004 all'aperto e 2002 e 2005 indoor) e il bronzo
ai Giochi del Mediterraneo 2001,

LA FINALE ARGENTO “A TAVOLINO”

LA BRUGNERA DI ALESSIA TROST
E IL CUS TORINO SONO LE RIVALI
NELLA CORSA AL RITORNO IN ORO
n La missione è possibile, ma sarà tutt'altro che una
passeggiata. Le ambizioni di tornare di tornare in Oro
piazzandosi prima o seconda nella finale Argento a Orvieto per la Fanfulla sono comunque legittime perché
delle dodici società in gara (le altre sono Cus Torino,
Sisport Fiat, Atletica Lecco, Quercia Rovereto, Mollificio Cittadella, Brugnera Friulintagli, Cus Trieste, Atletica Empoli, Alteratletica Locorotondo, Libertas Perugia e Cus Palermo) il club lodigiano è quello che ha ottenuto più punti nella triplice fase di qualificazione: gli
accrediti stagionali delle varie atlete in tutte le specialità mettono tuttavia in luce come il passaggio di categoria non sia semplice. Occorre una premessa: il regolamento è cambiato in modo sostanziale, a metter decisamente più "pepe" alla competizione. Ogni club deve
"coprire" almeno 16 specialità schierando un massimo
di 20 atlete-gara, con la possibilità di "doppiare" fino
a quattro specialità (staffette escluse). I punteggi sono sempre legati ai piazzamenti ma a prendere punti
sono solo le prime otto squadre (8 punti alla prima, 7
alla seconda e così via tenendo conto anche della doppia pedina: una doppietta vale 15 punti).
In uno scenario del genere la Fanfulla si giocherà la
promozione partendo da un ipotetico terzo posto "sulla carta": facendo "gareggiare" gli accrediti nelle diciotto specialità individuali e i migliori crono di società del
2014 nelle due staffette (ma i quartetti varieranno parecchio e le lodigiane potrebbero guadagnare parecchi
punti in più nella 4x100) a vincere sarebbe la Brugnera
con 94 punti davanti ai 93 del Cus Torino e agli 88,5
della Fanfulla. Staccata la quarta, il Cus Trieste a quota
68. La Brugnera schiera soprattutto la “stella” Alessia
Trost (alto e lungo) e una batteria di mezzofondiste, il
Cus Torino punta forte sulla sprinter Martina Amidei.
Una cosa è certa: se promozione in Oro sarà, con ogni
probabilità per la Fanfulla sarà una volata all'ultimo respiro. (Ce. Ri.)

approdò nella società giallorossa a
21 anni ma fece in tempo a vivere
l'esperienza fanfullina solo per tre
stagioni prima di arrendersi nel
2006 a un difetto congenito dei tendini delle sue ginocchia. Attualmente Visigalli vive l'atletica da
lontano ma un occhio su pista e pe-

IERI E OGGI
Dall’alto
Anna Visigalli
in un recente
primo piano
e al salto
quando era
ancora
in attività

dana lo getta sempre: «Assistere alle gare è sempre un piacere, anche
se durante la stagione ne vedo poche lavorando spesso il sabato e la
domenica. Oggi è più difficile portare avanti gruppi di allenamento:
io ricordo di aver vissuto anche
dieci anni ad allenarmi con gli stessi

LA “LODI CHE CORRE” A SAN BERNARDO
CELEBRA UNA “STAFFETTA” TRA... PARROCI
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n È una "Lodi che corre" con tanti significati quella che andrà in scena domenica con la consueta organizzazione del Gp San Bernardo e come da tradizione nel giorno della sagra dell'oratorio di viale Piacenza. La quinta edizione
della non competitiva segnerà anche un momento importante per la parrocchia: il passaggio di "testimone" tra don Peppino Bertoglio (dopo 21 anni da
parroco) e don Guglielmo Cazzulani. Don Peppino saluterà l'oratorio sabato
sera e domenica sarà don Guglielmo a dare il via alla prova, come sempre
caratterizzata da una partenza unica (ore 7.45), con la pistola scacciacani
nel piazzale dell'oratorio. I percorsi (8,14 e 20 km) attraverseranno il centro
di Lodi prima di puntare verso l'Adda: quest'anno purtroppo i podisti lambiranno soltanto la Foresta di pianura a causa della mancanza di agibilità di
una parte del vecchio percorso. Le novità riguarderanno i ristori (con alimenti
adatti anche ai chi è intollerante al glutine) e la "Run family", la prova per
bambini e genitori da fare di corsa o camminando per una distanza complessiva di 4 km: partenza unica in questo caso alle 8.45. Le iscrizioni (in loco)
costano 4 euro con riconoscimento (un cesto di prodotti alimentari) e 2 euro
senza premio (tariffe maggiorate di 0,50 euro per i non tesserati Fiasp). Il
referente per ulteriori informazioni è Silvio Furiosi (335/1234893). Dopo
la tappa di "Sambe" il podismo tornerà a Lodi domenica 2 novembre con la
quarta edizione della Lodi Marathon, organizzata da Marciatori Lodigiani e
Movimento per la lotta contro la fame nel mondo stavolta non più come maratona a staffetta ma come prova individuale sui 7, 14 e 21 km. (C. R.)

e Milano. Si tratta in pratica
della rivincita del torneo giocato domenica scorsa a Lodi, che
ha visto la vittoria dei giovanissimi Old Rags allenati da
Cornelli e Pavesi. L’inizio è fissato per le 10.30 e le gare
avranno una durata di 50 minuti in un classico girone all’italiana. Le premiazioni alle 16.
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ragazzi, adesso sarebbe molto più
complicato».
Un approccio distaccato e soprattutto senza rimpianti. «Non ne ho:
ho provato tutte le vie per curarmi
e sono a posto con la coscienza, gareggiare per saltare 1.60 (lei che ha
un personale da 1.90, ndr) non poteva
bastarmi. Sono felice di quanto sia
riuscita a ottenere», dice Anna che
oggi lavora in un negozio di abbigliamento. Felice anche di quei due
giorni a Pescara culminati con l'1.89
della vittoria: «Ricordo soprattutto
una grande festa e la soddisfazione
di aver dato il mio contributo centrando il bottino più alto». Quello
che inseguirà pure la Fanfulla a Orvieto.
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Nel week end la squadra
giallorossa spera di
ripetere il successo in A1
del 2004 a Pescara: «Che
orgoglio, e che festa...»

i

RUGBY
“TROFEO BERTOGLIO”
DOMANI AL “PICCOLI”
CON QUATTRO TEAM
n Il consueto prologo stagionale onorando la figura di Giuseppe Bertoglio. Il “Trofeo Bertoglio”, alla memoria dell’indimenticato giocatore
scomparso il 16 ottobre 1992,
andrà in scena domani al “Piccoli” di Codogno a partire dalle
ore 15: protagonisti saranno il
Rugby Codogno, due squadre
che i codognesi affronteranno
anche nel campionato di Serie
C come Cremona e Gossolengo, e il Sesto San Giovanni.

