La squadra femmiinle della Fanfulla
che sogna una storica qualificazione
alla Serie Oro dei Societari
LODI Si alza il sipario sulla Fanful
la targata 2007. Sabato pomeriggio
nel teatro dell'oratorio di San Ber
nardo, alla presenza dell'assessore
all'istruzione e allo sport Marco
Zaninelli e del presidente del Coni
provinciale Luigi Tosarello, la tra
dizionale festa della società giallo
rossa ha idealmente aperto la nuo
va stagione agonistica che sarà ca
ratterizzata per le donne da una
nuova rincorsa all'argento. O for
se addirittura da una "corsa
all'oro". Il presidente Alessandro
Cozzi mantiene saldo l'obiettivo di
confermarsi nella Serie Argento
dei Societari, ma confida anche
qualche speranza di fare il colpac
cio e raggiungere la Serie Oro.
Questa speranza è alimentata dai
nuovi arrivi di quest'inverno, pre
sentati proprio sabato a San Ber
nardo. La punta di diamante è si
curamente Roberta Colombo, ve
locista 18enne proveniente dall'Us
San Maurizio Erba: per lei il 2006
ha portato due medaglie d'argento
ai tricolori Allievi e due eccellenti

ATLETICA LEGGERA n SABATO LA TRADIZIONALE FESTA ALL’ORATORIO DI SAN BERNARDO

Cozzi si regala un team di lusso
e la Fanfulla sogna la Serie Oro
primati sui 100 (11"97) e 200
(24"47), oltre all'inserimento nel
"Progetto Talento", programma fe
derale che mira a seguire i miglio
ri atleti in Italia nelle categorie
giovanili. Assieme a lei (e come lei
allenata dal valido tecnico Flavio
Paleari) è approdata alla Fanfulla
Barbara Frigerio, che preparerà i
400 e gli 800 metri («Anche se in
questo periodo gareggerò pure
nelle campestri», come afferma lei
stessa). Oltre a loro sono sfilate
sul palco del teatro di San Bernar
do la marciatrice Emanuela Cioc
cari, la mezzofondista pavese Ma

tilde Orlandoni (specializzata nei
3000 siepi), l'astista Simona Di Mi
chele, la giavellottista Desirèe Ge
roli e la quattrocentista romena
Alina Grigore, accreditata di 54"87
sui 400 piani e di 1'00"87 sui 400
ostacoli. Portavoce della "vecchia
guardia" delle big fanfulline è Si
mona Capano: «Quest'inver no
niente indoor per me  racconta la
velocista : un problema di calcoli
renali mi ha tenuta ferma due me
si, esordirò ai Societari regionali
di metà maggio». L'arrivo della
Colombo stuzzica anche l'atleta di
Garbagnate: «Con Marzia Fac

RICONOSCIMENTO SPECIALE PER FABRIZIO MARNINI PER I VENT’ANNI IN GIALLOROSSO

Va in archivio un 2006 da applausi:
premiati i migliori di ogni categoria
LODI Lo sguardo
proiettato al fu n La miglior
turo, ma un'oc prestazione
chiata anche al sociale è stata il
passato. Quella 23”95 di Simona
di sabato è stata
anche l'occasio Capano nei 200
ne per premiare che le ha regala
tutti coloro, dai to l'argento ai
"piccoli" del Cas tricolori Assoluti
pazientemente
allenati da Ales
sandra Sanna fino ai Seniores, che si
sono disimpegnati nell'attività ago
nistica 2006. Significativi sono stati i
riconoscimenti alle migliori presta
zioni tecniche, assegnati agli atleti
che hanno ottenuto il risultato pre
miato dal punteggio più alto (rappor
tando la prestazione a una tabella si
mile a quella delle prove multiple)
nella loro categoria. Tra i Ragazzi il
premio è andato ad Andrea Lupo con
3'12"30 sui 1000 (651 punti) e a Sara
Fugazza, saltatrice in alto che ha ot
tenuto la palma di migliore della sua
categoria grazie all'1.53 (897 punti)
con cui ha vinto il titolo italiano Csi
e che le è valsa la vetta nelle liste
lombarde di categoria. Tra i Cadetti i
migliori dell'anno sono stati Simone
Caserini con 9"4 manuale sugli 80
(774 punti) e la discobola Alessandra
Gialdini con 32.49 (931 punti): Ales
sandra corona così l'anno che l'ha vi
sta piazzarsi sesta ai campionasti
italiani di categoria e vincitrice del
meeting nazionale di Castelcovati.
Nella categoria Allievi migliore pre
stazione tecnica per due mezzofondi
sti: Cesare Vanini grazie a 2'01"18 su
gli 800 (688 punti) e Alessandra Alle
gretta grazie al 10'12"56 sui 3000 (911
punti) che le è valso l'argento agli
italiani. Tra gli Juniores il top del
2006 sono stati il vicecampione ita
liano di categoria dei 3000 siepi Jaco
po Manetti (770 punti g razie al
9'42"51 ottenuto proprio nella gara
tricolore) e l'altista Francesca Minel
li con la misura di 1.61 (787 punti).
Nella categoria Promesse hanno ot
tenuto il prezioso riconoscimento il
velocista Cesare Rizzi grazie al 23"74
sui 200 ottenuto in giugno a Lodi (662
punti) e l'eptathleta Antonietta Me
roni con 15"73 sui 100 ostacoli. Tra i

Simona Capano premiata per il miglior risultato tecnico sociale del 2006

Fabrizio Marnini tra Cozzi e la Grenoville: è in giallorosso da vent’anni (foto Ribolini)
Seniores infine prestazioni top per
Ivan Sanfratello nel salto in alto con
la misura di 2 metri (847 punti) rea
lizzata a Lodi in una gara a inizio
stagione e per Simona Capano nei
200 grazie al 23"95 (997 punti e mi
glior prestazione sociale 2006 in as
soluto) che le ha permesso di ottene
re l'argento ai tricolori Assoluti. Tra
le staffette sono risultate le migliori
la 4x100 maschile composta da Al
berto Zoppetti, Filippo Carbonera,
Federico Nettuno e Flavio Barberi

(806 punti grazie al 43"71 ottenuto ai
regionali Assoluti) e la 4x400 femmi
nile con il 3'49"27 (922 punti) del
quartetto Marzia FacchettiSara Ri
gamontiStefania BaldiSimona Ca
pano. Riconoscimenti anche per al
tri quattro atleti: Daniele Bonasera,
Clara Mori e Barbara Devecchi per i
dieci anni in giallorosso e Fabrizio
Marnini, detentore del record socia
le assoluto sui 400 premiato per i 20
anni di fedeltà alla Fanfulla.
C.R.

chetti e Cecilia Rossi si può com
porre un'ottima 4x100: se saremo
tutte in forma nel periodo che con
ta ci sarà da divertirsi».
Nella squadra maschile invece da
segnalare un nuovo arrivo, quello
del pesista Simone Francioni pro
veniente dal Cus Milano, e un ri
torno, quello dell'ottimo velocista
banino Marco Boggioni che rien
tra tra le file giallorosse dopo al
cuni anni di militanza nella Pro
Sesto. Per i maschi l'obiettivo è
raggiungere il pass per le finali di
Serie A2, caparbiamente insegui
to lo scorso anno e mancato per un

soffio. La Fanfulla maschile ripar
te però anche dal sesto posto ai So
cietari nazionali 2006 di deca
thlon, come sottolineato dall'as
senza di due decatleti, Federico
Nettuno e Filippo Carbonera, im
pegnati ai campionati italiani in
door di prove multiple. «L'obietti
vo mio e di Federico  racconta
Ivan Sanfratello, decatleta "stori
co" della Fanfulla  è abbattere il
muro dei 6000 punti e conquistare
il minimo per gli italiani indivi
duali, cercando ovviamente poi di
ripetere il bel risultato di squadra
del 2006». I supermen della Fanful

Il team maschile della società
giallorossa ha sfilato sul palco
dell’oratorio di San Bernardo a Lodi
la confidano però in un'altra im
presa in stileicosathlon: «La so
cietà ha inoltrato la richiesta di
organizzare a Lodi una gara di
"decathlon in un'ora" (dieci gare
da disputare tutte d'un fiato
nell'arco di 60 minuti, nda)» conti
nua Sanfratello. «Se la federazio
ne gliela assegnerà, sarà un'altra
sfida accattivante da tentare».
La Fanfulla, forte di un nuovo e
valido contratto di sponsorizza
zione con la Banca popolare italia
na, vuole dunque essere attiva an
che dal punto di vista organizzati
vo: per esserlo al top andranno pe
rò effettuati alcuni ritocchi al
look della Faustina. «Per ben fe
steggiare il trentennale della so
cietà che cadrà nella stagione
2007/2008, vorremmo organizzare
una finale nazionale di alto livello
dei Societari  afferma Cozzi . Per
farlo sono però necessari inter
venti all'impianto di illuminazio
ne e soprattutto la copertura delle
tribune».
Cesare Rizzi

