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I MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2019 I IL CITTADINO DI LODI

La partenza della Laus Half Marathon di domenica che ha visto al via ben 1337 corridori, quasi 400 in più del 2018

ROMA Dopo Edoardo Scotti anche Vittoria

Fontana: la “generazione 2000” arrivata in Nazio-

nale con i colori dell’Atletica Fanfulla approda al

Centro Sportivo Carabinieri. Un anno fa era stato

Scotti ad arruolarsi dal Cus Parma: il quattrocenti-

sta era fresco di record italiano Juniores dei 400

e titolo iridato Under 20 con la 4x400. In que-

st’autunno toccherà invece a Vittoria Fontana:

la 19enne velocista di Cedrate (Varese) è partita

ieri all’alba per Roma dove inizierà in questi giorni

di Cesare Rizzi

LODI

“Mezza” che vince non si cam-
bia, almeno su orizzonti a medio 
termine. La sua scommessa la Laus
Half Marathon 2019 l’ha sicura-
mente vinta, portando in vetrina 
nel cuore di Lodi una competizione
di buon livello atletico con due az-
zurre della Nazionale Assoluta pro-
tagoniste nella gara femminile (Va-
leria Roffino e Nicole Reina) e con
un trend di partecipazione tornato
a salire. Domenica si è toccata quo-
ta 1337 partenti, quasi 400 in più del
2018 (di più ne partirono solo nel 
2016: 1399), con volti conosciuti al
di fuori dell’atletica come il giorna-
lista Giuseppe Cruciani e gli asses-
sori regionali Pietro Foroni e Giulio
Gallera (il “derby”, per la cronaca, è
andato nettamente a favore di Fo-
roni).

La chiave di lettura in cui legge-
re il ritorno a una crescita nelle ade-
sioni non è univoca ma comunque
esclude i discorsi climatici: la gran
parte delle iscrizioni avviene tradi-
zionalmente con oltre una settima-
na di anticipo rispetto alla gara, 
rendendo ovviamente impossibile
prevedere per tempo sia la pioggia
battente del 2018 sia la bella giorna-
ta di domenica. «Chi ha partecipato
gli anni scorsi ha fatto sicuramente
buona pubblicità all’evento», spiega

Il presidente del Gp San 

Bernardo Furiosi auspica 

la conferma del campionato 

regionale Master a Lodi

e dell’abbinata con la Lilt

Silvio Furiosi, presidente del Gp San
Bernardo. Gli organizzatori hanno
saputo effettivamente lavorare 
molto bene sia attraverso i social,
Instagram e Facebook, sia in ambito
più strettamente promozionale, 
con una “madrina” come Ivana Di
Martino, runner molto conosciuta
nell’ambiente delle corse, e con una
medaglia apprezzatissima da tutti
i partecipanti. Un sicuro “plus” di 
questa stagione (in grado di portare
almeno 150 presenze in più) è stata
la titolazione della Laus Half Mara-
thon come campionato regionale
individuale Master: «È stata una 
bella esperienza, speriamo di poter-
la rifare», dice Furiosi. La chance 
per il prossimo anno in realtà c’è: la
mezza maratona di Padenghe del
Garda (Brescia) è già stata per due
anni di fila (2017 e 2018) campiona-
to lombardo individuale degli over
35 e il prossimo 24 novembre sarà
campionato regionale Master di So-
cietà di mezza, altra manifestazio-
ne che la Laus Half Marathon sa-
rebbe ben lieta di ospitare.

E poi c’è il percorso, che può co-
munque contare (oltre che su sce-
nari di partenza e arrivo molto sug-
gestivi) anche su elementi tecnici
non trascurabili come tortuosità,
brevi salite e un piccolo tratto di 
sterrato. Il 25 ottobre 2020 il percor-
so sarà ancora lo stesso: potrebbero
esserci modifiche per il 2021 quan-
do il tracciato andrà nuovamente
omologato, ma è difficile che venga
stravolto. L’intenzione del Gp San
Bernardo è pure quello di procedere
ancora di pari passo con la Lilt of-
frendo anche una non competitiva
a fianco della mezza agonistica. n

Vittoria 
Fontana

il lungo iter di arruolamento. La chance di passare

in un gruppo sportivo militare (e quindi poter

vivere di atletica) si è materializzata ovviamente

dopo gli straordinari risultati ottenuti dalla sprin-

ter varesina nel 2019: i titoli italiani Juniores di

60 indoor e 100, il primato italiano Juniores dei

100 portato a 11”40 e soprattutto l’oro agli Euro-

pei Under 20 conquistato sulla distanza più breve

lo scorso 19 luglio a Boras (Svezia), con tanti para-

goni illustri (per alcuni aspetti tecnici e per strut-

tura fisica Vittoria ricorda Manuela Levorato).

Fontana potrà comunque eventualmente ancora

vestire la maglia della Fanfulla nell’ambito dei

Societari. n Ce. Ri. 

ATLETICA LEGGERA

La fanfullina Fontana come Scotti:
adesso gareggerà nei Carabinieri

ATLETICA LEGGERA Il bilancio della Laus Half Marathon tornata a crescere per numeri e livello agonistico

“Mezza” che vince non si cambia

LODI

La forza del baseball, favorita
dalle condizioni meteo pratica-
mente perfette. Con qualche accor-
gimento “slow”, si possono vedere
in campo tante generazioni a darsi
battaglia nella stessa partita. È
questo lo “slow pitch” d’autore che
gli Old Rags continuano a ripropor-
re con tanto successo quando arri-
va il giorno di chiudere i battenti
all’attività all’aperto. 

È quel che è successo domeni-
ca alla Faustina di Lodi, quando
atleti grandi e piccini, genitori, di-
rigenti, ex giocatori e tecnici si so-
no dati appuntamento sui tre dia-
manti per dare vita al classico tor-
neo di fine stagione. E quando si
dice che possono partecipare pro-
prio tutti, l’occhio va a cadere an-
che sulle personalità lodigiane del-
la politica nazionale. È il caso del
senatore Luigi Augussori, da sem-
pre legato al mondo della palla ba-
se gialloverde che ha partecipato
alla kermesse del lancio lento nella
squadra dei Maglio’s Angels che si

è classificata sul terzo gradino del
podio. La finale ha visto di fronte
i Brutos, per lo più composti da
atleti che svolgono attività nel cir-
cuito amatoriale, e i Tzu, capitana-
ti dall’ex giocatore Fabio Fraschet-
ti. 

La vittoria è stata appannaggio
dei Brutos, premiati a fine giornata
dalla presidentessa Anna Stracchi,
ex giocatrice della massima serie
del softball nazionale, che per una
volta ha deciso di rivestire il suo
ruolo istituzionale senza armarsi
di scarpini e guantone. 

Il sodalizio gialloverde non ha
perso l’occasione per radunare la
formazione Under 12 che ha vinto
il campionato lombardo di catego-
ria, arrivando poi a giocarsi il con-
centramento di semifinale di Net-
tuno per l’accesso alla “final four”
nazionale. Ai ragazzi allenati da
Marco Cornelli e Angelo Bersani è
mancato soltanto un pizzico di for-
tuna e si sono dovuti, si fa per dire,
accontentare di entrare nel novero
delle dodici formazioni più forti

d’Italia. La formazione lodigiana
ha poi perso la finale di Coppa
Lombardia in casa del Rho per un
solo punto. 

Tornando allo “slow pitch”, si
sono riviste allo stadio tante facce
note che ora, per varie motivazio-
ni, si danno appuntamento proprio

in circostanze come questa per
continuare a coltivare la passio-
naccia del vecchio gioco. n 
Angelo Introppi

BASEBALL Domenica il tradizionale torneo per squadre senza età

Le giovani speranze dell’Under 12
allo “slow pitch” degli Old Rags

A fianco
la premiazione
dell’Under 12
e sotto 
da sinistra
la squadra
dei Brutos,
vincitrice
del torneo,
e quella dei 
Maglio’s Angels


