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SPORT

ATLETICA LEGGERA n OGGI E DOMANI ALL’“ARENA” DI MILANO I CAMPIONATI REGIONALI ASSOLUTI, VALIDI ANCHE
COME TERZA E ULTIMA FASE DEI SOCIETARI: LA SQUADRA GIALLOROSSA PUNTA A MIGLIORARSI PER ESSERE RIPESCATA

Fanfulla a caccia di punti per l’Oro
L’assenza di Samiri
è pesante, ma il rientro
di Manuela Vellecco
potrebbe incrementare
di parecchio il bottino

ATLETICA LEGGERA

SIMIONATO IN COPPA EUROPA:
“SERIE B” DI PROVE MULTIPLE
A INIZIO LUGLIO A MADEIRA

CESARE RIZZI
LODI Con i denti e con i punti. La
Fanfulla femminile prova l'ultimo
assalto al ripescaggio per la finale
Oro dei Societari: l'appuntamento
è fissato per oggi e domani
all'“Arena” di Milano, teatro di
campionati regionali Assoluti che
varranno per l'occasione anche
come terza e ultima fase di qualificazione tricolore. La squadra
giallorossa, retrocessa in Argento
nel 2013, vorrebbe ottenere il reintegro nella massima serie già in
qualificazione: a fronte delle difficoltà di conferma del punteggio
per
l'Oro
dell'Enterprise
Sport&Service Benevento i posti
disponibili per il ripescaggio sarebbero tre e attualmente la Fanfulla sarebbe proprio la terza società recuperata. Le lodigiane però devono fronteggiare sia il fiato
sul collo di Brugnera Friulintagli e
Quercia Rovereto sia la pesante
assenza della propria punta di
diamante Touria Samiri.
Per incrementare il bottino (attualmente di 17.111 punti) il club di
Sandro Cozzi si affida in primis al
rientro di Manuela Vellecco: la
27enne campana cerca un crono
sotto i 14"40 sui 100 ostacoli per
dare alla sua società almeno 150
punti in più. Un'altra carta importante è quella della saltatrice maturanda al liceo classico Silvia La
Tella: la varesina proverà a incrementare il 12.10 del triplo nella
prima fase e poi sfiderà Valeria
Paglione nel lungo per migliorare
anche in questa specialità il punteggio giallorosso. In terzo luogo si
attendono progressi dal mezzofondo: Erica Zanella vuole far valere la buona condizione messa in
mostra sui 1500 anche sugli 800
(in cui vanta 2'16"97 da Allieva);
Gloria Robuschi cerca di dare una
svolta a una stagione sin qui deludente con due gare di qualità su
800 e 1500; Elisa Stefani sta lavo-

PRONTA
Manuela
Vellecco
cerca un crono
sotto i 14”40
sui 100 hs
per portare
150 punti
alla causa
fanfullina

rando in ottica maratona ma limare qualche secondo rispetto a
quanto corso sette settimane fa sui
5000 non è missione impossibile.
Non saranno invece schierate le
staffette viste l'oggettiva difficoltà
di "rimescolare" le carte e le assenze di Giulia Riva e Alessia Ripamonti: non che nello sprint non
ci siano comunque piccoli margini di miglioramento, con Valentina Zappa sui 400 e con Ilaria Burattin sui 100. Anche le lodigiane
Clarissa Pelizzola (400 ostacoli) e
Martina Roncoroni (alto) potranno aggiungere punti preziosi, senza dimenticare le lanciatrici: Giu-

lia Bernardi (peso), Sara Luponi
(disco), Serena Moretti (giavellotto) e Valentina Leomanni (martello).
Parlando invece di prospettive individuali proprio Leomanni è tra
le maggiori papabili per il titolo
regionale nella propria specialità:
per l'oro Assoluto, elenchi iscritte
alla mano, vanno anche Pelizzola
sul giro di pista con barriere e
Giorgia Vian nell'asta. Credenziali
da podio, anche se su gradini più
bassi, invece per La Tella, Vellecco, Zappa, Paglione, Bernardi,
Stefani e per Silvia Catasta
nell'asta.

n Se la squadra maschile della Fanfulla gareggerà
a Milano con la certezza della finale B già in tasca, ancor più tranquillo è Gianluca Simionato (nella foto).
Uno degli obiettivi della sua stagione è stato centrato:
il decatleta giallorosso è stato infatti convocato in Nazionale per la Coppa Europa di prove multiple (l'Italia
disputerà il raggruppamento di "Serie B" nell'isola portoghese di Madeira il 5 e 6 luglio). Dopo aver patito
qualche fastidio alla schiena a cavallo tra maggio e giugno, Simionato rientrerà in gara proprio oggi a Milano
su 100 e disco con ambizioni di podio nella seconda
specialità: «Sono due gare-test, dopo lo stop per la
schiena ho bisogno di registrare alcuni dettagli tecnici:
a Madeira punterò almeno ad avvicinare il personale
nel decathlon e magari a ritoccarlo», le parole del
23enne varesino.
Importante in chiave Societari è soprattutto il test di
Andrea Casolo, impegnato sui 400 ostacoli per quella
che potrebbe essere la sua specialità nella finale dei
Societari. Piccolo allarme invece per il triplista Edoardo Accetta, fermato da una tallonite. Paolo Vailati, reduce dall'orale dell’esame di Maturità (lo sosterrà oggi)
può cercare il podio nel peso e il personale con l'attrezzo da 7,26 kg. Un altro maturando, Andrea Felotti, è invece iscritto a 100 e 400: interessante sarebbe per lui
soprattutto una verifica sul giro di pista. Meritano attenzione infine anche i gemelli Marco e Fabio Ercoli su
1500 e 5000 e Ivan Sanfratello nell'alto. (Ce.Ri.)

BASEBALL

CICLISMO

Codogno e Old Rags a riposo,
Tedoldi in gara per lo scudetto

Oggi a Sant’Angelo si chiude
il “Giro delle Tre Provincie”

LODI Il campionato di Serie C osserva un turno di riposo per dare
spazio a recuperi e Coppa Italia. Il
Codogno avrebbe dovuto recuperare la gara non disputata a Saronno
il 27 aprile, ma i capolisti del girone
sono impegnati nell’ottavo della
manifestazione tricolore a Colorno
e quindi si giocherà il 3 agosto, ma
solo se sarà necessario ai fini della
classifica. Attualmente al comando
c’è proprio il Saronno (8 vinte e 1
persa), seguito da Milano (7-2), Assago e Porta Mortara (6-4), Codogno (5-4), Old Rags Lodi (4-6),
Malnate (2-8) e Sannazzaro dei
Burgundi (0-9). Domenica 6 luglio
gli Old Rags giocheranno in casa
con il Malnate e il Codogno aspetterà il Sannazzaro.
Sarà una domenica di riposo anche
nella Northwest League per gli Old

SANT’ANGELO LODIGIANO È l’ultima tappa del “Giro delle Tre Provincie” l’appuntamento più interessante del week end per le due
ruote nel Lodigiano. È in calendario
oggi a Sant’Angelo ed è una gara su
strada per amatori proposta da
Sant’Angelo Edilferramenta e Pedale Santangiolino. Oltre a consacrare i vincitori finali del “Giro”,
valido per il “Trofeo Olympus”, di
ciascuna categoria agonistica, vale
anche come prova di “Coppa Lombardia” della federazione Csain riservata agli amatori sia di prima
che di seconda serie, con tanto di
assegnazione delle maglie della rosa camuna. Ritrovo all’Happy bar
al centro sportivo comunale e prima partenza alle 13.30.
Domani altre due proposte. A Lambrinia la Fratelli Rizzotto organizza

Brutos che stanno preparando la
semifinale play off del 6 luglio a
Cernusco sul Naviglio contro i Bulldogs. La vincente se la vedrà con il
Vercelli, dominatore del girone, per
il titolo della Divisione Ovest; poi ci
sarà la finalissima contro la vincitrice della Divisione Est.
In assenza di partite, gli appassionati del baseball lodigiano potranno
chiedere notizie via telefono su Cristiano Tedoldi. Domani alle 16 sul
diamante “Leoni” di Bologna il corneglianese, con i suoi Milano Thunder’s Five, giocherà per lo scudetto
del campionato di baseball per ciechi. Sarà un derby con i Lampi di
Milano, che lo scorso anno vinsero
il titolo, sempre contro Tedoldi e
compagni, in una tiratissima finale
conclusa 15-13. Il lodigiano in carriera ha già conquistato 6 scudetti,

PER LO SCUDETTO Cristiano Tedoldi
tutti con la maglia dei Thunder’s Five: «L’ultimo lo abbiamo vinto nel
2011 e siamo a secco da due anni racconta il “bomber” di Cornegliano - e vogliamo riprendercelo».
Doppio incontro di sette riprese e in
caso di necessità alla fine della seconda verrà disputato il tie break.
Angelo Introppi

il campionato europeo a cronometro individuale di mountain bike,
gara inserita anche nel calendario
della “Columbus Cup” dell’Acsi: si
svolgerà nel campo sportivo di via
Mameli e le partenze avranno inizio
alle 9.30. Info: www.acsiciclismolodi.com oppure ai numeri di telefono 392/7285896 e 339/1396798. A
Cassino d’Alberi infine la nuova
tappa del campionato provinciale
di cicloturismo: “Pedalando con
Ernesto e Alfredo”, una “medio
fondo” di 85 km proposta dai Circoli cooperativi lodigiani con partenza e arrivo a Cassino d’Alberi.
Ritrovo alla trattoria “L’Isola Bella”
in vicolo Monte Santo, partenza alle
8.30, all’arrivo rinfresco per tutti i
partecipanti e omaggio speciale alle
donne pedalatrici.
Gian Rubitielli

