ATLETICA LEGGERA ■ DA OGGI A CAORLE E A MOLFETTA

Fanfulla su due fronti
alle finali dei societari
LODI Weekend di
verdetti per l’At- ■ Le ragazze
letica Fanfulla. in Veneto
L a c o m p a g i n e per salvarsi
giallorossa oggi nell’Argento,
e domani torna
a schierare dopo i ragazzi in Puglia
d u e a n n i e n - per centrare
trambe le squa- la promozione
d re a l l e f i n a l i in serie A2
nazionali dei
campionati di
società: le donne saranno impegnate
a difendere la permanenza nella seconda serie nazionale nella finale
Argento in Veneto a Caorle, mentre
al capo opposto del litorale adriatico
gli uomini tenteranno di guadagnarsi la promozione in serie A2 nella finale A3 a Molfetta in Puglia. In entrambe le manifestazioni la classifica verrà stilata sommando i punteggi dei piazzamenti e non delle prestazioni tecniche come è avvenuto
nelle fasi regionali; per la graduatoria femminile dell’Argento varranno tutte le 20 gare, mentre per quella
maschile della finale A3 faranno testo i migliori 18 piazzamenti.
Opposta a Studentesca Rieti, Cus
Trieste, Assi Banca Toscana Firenze, Cus Bologna, Atletica Empoli,
Asi Veneto, Cus Genova, Pro Sesto,

Brugnera Friuli, Atletica Vigevano
e Atletica Brescia 1950, la Fanfulla
in rosa cercherà allo stesso tempo di
mettere in vetrina le sue punte e di
difendere una salvezza (retrocedono
le ultime quattro squadre) fondamentale in vista della finale Argento
2008 in programma proprio a Lodi.
Assente per infortunio la sprinter
Roberta Colombo, le migliori speranze fanfulline sono riposte su Simona Capano (100, 200 e 4x100), Marzia Facchetti (400), Sara Rigamonti
(800 e 1500), Gegia Gualtieri (5000) e
sulla marciatrice Monica Gardini.
A Molfetta i giallorossi cercheranno
un posto tra le prime quattro squadre per guadagnarsi la promozione
in serie A2, nella tenzone con Sangiorgese, Sportatletica Fermo, Atletica Imola, Cus dei Laghi Varese, Atletica Forlì, Us Aterno Pescara, Brugnera Friuli e Asd Alto Lazio. Sul
piano individuale fari puntati su
Ivan Sanfratello (migliore altista al
via con 2,04 di stagionale), Marco
Boggioni (in gara su 100 e 200), Jacopo Manetti (secondo crono d’accredito sui 3000 siepi) e Samuele Dominici (secondo tra gli iscritti sui 400).
Occhio anche alle due staffette che
promettono scintille.
Cesare Rizzi

