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SPORT
ATLETICA LEGGERA n LA VELOCISTA AVEVA MANCATO DI UN DECIMO
IL MINIMO NEI 200 MA IL CT MAGNANI L’HA INSERITA NEI 36 PER PECHINO

Giulia Riva ai Mondiali
nella staffetta 4x100
fa la storia della Fanfulla
Sarà la prima giallorossa
a vestire l’azzurro
in una gara iridata
su pista, il precedente di
Samiri è nella campestre
CESARE RIZZI

NON CI SARÀ PIÙ? Federico Vanelli
ficializzati solo nelle prossime
settimane quando arriverà una risposta dalla federazione, si devono registrare però anche alcuni
dolorosi addii. In caso di "salto" in
Serie A2, attualmente non hanno
dato la loro disponibilità quattro
giocatori: Vignali, Grassi, Gallotti

e Vanelli. «Vignali e Grassi non
potranno aumentare il numero di
sedute di allenamento, come richiesto dal tecnico Crimi, per
questioni chiaramente legate
all'ambito familiare e al lavoro chiarisce il ds Vanazzi -. Boselli
invece ha bisogno di dedicare più
tempo allo studio. Gallotti, infine,
è appena stato assunto da
un'azienda di Milano e non sa ancora quale sarà il suo impegno in
termini di tempo lavorativo». Per
Vanelli invece il discorso è diverso: «Lui aveva dato disponibilità
a incrementare il numero di allenamenti ma quest'anno ha subìto
qualche infortunio che lo ha un
po' limitato e l'“anagrafe” ha allungato i tempi di recupero. La Serie A2 richiede un grosso sforzo fisico e il tecnico ha preferito valutare delle possibili alternative.
Naturalmente sono dispiaciuto
perché sono persone che abbiamo
visto crescere e dalle quali non
vorresti mai separarti. Vedremo
come evolve la situazione».
Fabio Ravera

MOUNTAIN BIKE n

(Edilferramenta Sant’Angelo) tra i
Super B. Per Christian Rizzotto,
Carminati e Dioli si tratta del bis di
un titolo già vinto nel 2014. Il Giro
del Lodigiano ripartirà il 30 agosto
con la terza tappa a Merlino.
Ce. Riz.

ORIO LITTA Tre urrà lodigiani nella
domenica delle ruote grasse all'Oasi Venere. La quinta edizione
dell'“Orio Super Bike”, 11esima
tappa della “Francigena Cup”, ha
celebrato a Orio Litta tre “profeti in
patria” nelle 10 categorie previste.
Sul circuito sterrato di circa 5 km
ripetuto cinque volte la prova allestita dall'Orio Bike ha visto un
trionfo lodigiano tra gli Juniores:
nella categoria ha vinto Matteo Stani (Hio Rcr) davanti ad Alessandro
Beccali (corridore nostrano battente bandiera Ciclosport Tidon Valley) e Massimo Bonetti (Hio Rcr);
lodigiani uno in fila all'altro anche
tra la sesta e l'ottava posizione grazie a Daniel Butykori, Marco Caserini e Marco Ferrari, tutti dell'Orio
Bike. Uno-due dei nostri biker nei
Supergentlemen: Gino Donà
(Bike&Run San Colombano) si è
imposto tra gli A precedendo tra gli

MILANO Per Giulia Riva è un risveglio "mondiale". La giornata
della fanfullina ieri è iniziata piuttosto tardi dopo il party degli atleti
domenica sera a Torino e un rientro a tarda notte: con la sveglia è
arrivata però anche la buona notizia della convocazione in azzurro
per i Mondiali di Pechino nella
4x100, annunciata assieme all'ufficializzazione di tutti i componenti della Nazionale in una conferenza stampa a Expo Milano.
Per la Fanfulla si tratta di un momento storico visto che mai nessun atleta giallorosso aveva vestito i colori azzurri a un Mondiale
Assoluto su pista: c'era riuscita
(nel 2013) Touria Samiri, ma si
trattava di corsa campestre. La
convocazione di Giulia per la
4x100 (staffetta inserita grazie al
15esimo tempo nella graduatoria
delle ultime due stagioni: la deadline per la qualificazione è il 10
agosto, possibile ma improbabile
che l'Italia scivoli fuori dalle prime 16 e quindi dall'accesso iridato) era attesa alla luce delle eccellenti prove all'Europeo per nazioni e delle due medaglie (argento
sui 200 e bronzo sui 100) ai tricolori Assoluti di Torino. «Giulia Riva è una delle più belle sorprese
del settore velocità in questo 2015
- il pensiero del dt della Nazionale
Massimo Magnani -: è entrata in
punta di piedi nella squadra dimostrando però di saper dare un
contributo decisivo». Il dubbio è
relativo alla frazione: correrà la
quarta come all'Europeo a squadre? «Andrà valutato a Formia
durante un raduno che organizzeremo tra una decina di giorni, Riva
è un'atleta che può affrontare be-

CONFERMA Giulia Riva si era già messa in luce all’Europeo per nazioni
ne tutte le frazioni», continua Magnani. Probabile che a Giulia venga affidata la seconda frazione, più
adatta a una duecentista più brava
sul lanciato che in curva come la
fanfullina. Lei sorride di fronte al
primo Mondiale della propria carriera ma non dimentica come sognasse di vivere Pechino in un'altra specialità: «La 4x100 sarà una
gara di altissimo livello, da vivere
con grande emozione, ma quando
pensavo a Pechino mi vedevo al
via dei 200 (per i quali ha mancato il
minimo per un decimo, ndr)». Pazienza, Giulia: il 29 agosto nello
stadio “Bird's Nest” avrai sicuramente cambiato idea.

A TORINO

IL CLUB LODIGIANO
6° IN COPPA ITALIA
DOPO I TRICOLORI
n Giulia Riva, oltre a essere
la prima giallorossa convocata
a un Mondiale su pista con la
Nazionale maggiore (tra gli
Juniores ci riuscirono anche
Daniele Ruggeri ad Atene
1986 e Valentina Zappa a
Moncton 2010), è stata anche
la trascinatrice della Fanfulla
verso un risultato importante
e allo stesso beneaugurante.
Nella Coppa Italia femminile,
competizione che tiene conto
di tutti i piazzamenti nelle
specialità in programma ai tricolori Assoluti dello scorso
week end a Torino, la Fanfulla
si è piazzata al sesto posto,
battuta solo da Esercito, Forestale, Bracco Milano, Fiamme Azzurre e Atletica Brescia
1950 (al maschile ha chiuso
37esima): a fare testo, oltre
all'argento e al bronzo di Riva
su 200 e 100, sono la quinta
piazza della 4x400, i due sesti posti di Silvia La Tella nel
lungo e nel triplo, l'ottava moneta di Valentina Leomanni
nel martello, il 13esimo posto
di Giorgia Vian nell'asta e la
18esima piazza di Alessia Ripamonti nelle batterie dei
400. La Fanfulla è la terza
forza tra i club civili: per la
prossima finale Oro dei Societari Assoluti in programma il
26 e 27 settembre, cui non
parteciperanno i gruppi militari, è sicuramente un segnale
positivo.

