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Sport
LODI A differenza delle due preceden
ti stagioni, le strenne natalizie non
sono ricche di grandi acquisti per
l’Atletica Fanfulla. Il perché è presto
detto: «Per tante società questo è un
momento molto duro dal punto di vi
sta economico», spiega il presidente
del sodalizio Alessandro Cozzi, 75
anni compiuti martedì. E dire che
per la Fanfulla di treni ne sono pas
sati in questi ultimi mesi: «Alcuni
atleti di livello nazionale si sono of
ferti, ma purtroppo non potevo for
nirgli le garanzie economiche che
chiedevano». Il punto debole della
Fanfulla fem
minile in serie
n «Si erano
Oro erano i lan
offerti anche
ci. Cozzi ci met
te una toppa
elementi di livello
con l'acquisto
nazionale, ma
di Valentina Le
non potevo dare
omanni, 19 an
le garanzie
ni, proveniente
economiche
dall'Atletica Ve
dano e allenata
richieste»
da Sergio Previ
tali, attuale coa
ch anche di Er
coli e Gialdini.
La Leomanni
ha in bacheca
un oro (2009) e
un bronzo
(2010) a livello
tricolore Junio
res e un bronzo
Allieve (2008)
nel martello,
specialità in cui
detiene un pri
mato di 57.97.
Ha già vestito
cinque volte la
maglia azzurra:
la prima a
Ostrava ai Mon
diali Allieve
2007. «Il martel
lo mi piace per
ché è un lancio
impulsivo: ris
pecchia la mia
personalità»,
spiega la
19enne studen
tessa in biotec
nologie a Mila
no e grande ap
passionata di
musica italiana
(da Max Pezzali
a Edoardo Ben
nato). La lancia
trice (che copri
rà anche il di
sco) approda al
la Fanfulla «per
fare il salto di
qualità: ho sem
pre militato in
una società pic
cola, qui potrò
fare gare più
importanti,
mettermi in luce ai Societari. Spero
che l'atletica sia una parte importan
te della mia vita: nel 2011 voglio ri
scattare un'ultima stagione un po'
opaca e inseguire il minimo nel mar
tello (62 metri tondi, ndr) per gli Eu
ropei Under 23. Sarà dura, ma voglio
provarci».
Dalla Cover Verbania arriva Melissa
Peretti, seconda nell'ultimo campio
nato italiano di maratona a Venezia
con 2 ore 39'23" all'esordio sulla di
stanza: «Mi è piaciuta davvero: in
primavera ne correrò una tra Trevi
so e Padova», spiega l'atleta di Ivrea,
allenata da Luciano Gigliotti, storico
coach di Baldini. Ventinove anni, la
Pe re t t i n e l 2 0 0 9 s i è i m p o s t a
nell'Avon Running a Milano, è arri
vata quinta nel tricolore di mezza
maratona (dove vanta un record di 1
ora 13'45") e settima nella Stramila
no. Per la Fanfulla sarà molto utile ai
Societari di cross, dove sostituirà la
convalescente Bongiovanni.

LA SQUADRA

Sono 301 i tesserati, Valentina Zappa resta la stella

Valentina Zappa deve riscattare una seconda parte di 2010 piuttosto opaca

n L’Atletica Fanfulla è una grande famiglia,
soprattutto nei numeri: sono infatti 301 gli atleti
tesserati per il sodalizio fanfullino, dalle categorie
promozionali sino al settore Assoluto. In
particolare tra gli Assoluti (comprese le categorie
Allievi, Juniores e Promesse) i giallorossi sono
137, tra maschi e femmine: 68 i lodigiani. La
squadra più attesa resta quella in rosa. Anche se
non è la meglio piazzata nelle graduatorie
nazionali Fidal 2010, Valentina Zappa merita il
ruolo di “faro” della formazione giallorossa:
finalista agli Europei Juniores 2009, azzurra agli
ultimi Mondiali Juniores, più volte campionessa
italiana giovanile sui 400, deve riscattare una
seconda parte di 2010 opaca a causa di un
infortunio. In Nazionale ai Mondiali Juniores sei
anni fa c’era anche Agnese Ragonesi, nel 2010
quinta in Italia nella 5 km di marcia: ai Societari
la 25enne siciliana da due stagioni è una garanzia
di alto rendimento. Occhio anche al “trio lescano”
del mezzofondo, approdato in Fanfulla un anno fa:

Touria Samiri, Elisa Stefani e Ombretta
Bongiovanni saranno carte importanti in pista tra
800, 1500, 5000 e 3000 siepi. Nel 2011 la Fanfulla si
avvarrà anche di altre cinque atlete presenti nelle
top 30 delle liste stagionali nazionali: Elena
Salvetti (lungo, triplo ed eptathlon), Glenda Mensi
(lungo e 100 ostacoli), Manuela Vellecco (100
ostacoli) e le astiste Giorgia Vian e Silvia Catasta.
Tra le lodigiane attenzione a Francesca Grossi (100
e 200) e a Clarissa Pelizzola (400 piani e 400
ostacoli), entrambe Juniores. La squadra maschile
che cercherà di tornare subito in A1 (terza
divisione nazionale) schiererà al solito una
formazione molto compatta e radicata nel
Lodigiano: su tutti gli sprinter Matteo Fancellu e
Marco Boggioni, il siepista Jacopo Manetti, il
quattrocentista Filippo Carbonera, i mezzofondisti
Abdellah Haidane e Ahmed Nasef, l’altista (col
“vizietto” delle multiple) Ivan Sanfratello, i
polivalenti Federico Nettuno, Andrea Casolo e
Gianluca Simionato.

ATLETICA LEGGERA n COZZI FA I CONTI CON IL PORTAFOGLIO MA SI ASSICURA ANCHE LA FONDISTA PERETTI E LA PROMESSA PAGLIONE

Fanfulla, tre “colpi” contro la crisi
La lanciatrice Leomanni è il pezzo forte del mercato giallorosso

Qui sopra
la 19enne
Valentina
Leomanni,
che ha già
vestito
cinque volte
l’azzurro,
nella sede
dell’Atletica
Fanfulla
tra il direttore
tecnico
Lella Grenoville
e il presidente
Alessandro
Cozzi;
a destra
la 29enne
fondista
Melissa Peretti;
a sinistra
la 17enne
velocista
Valeria Paglione

In giallorosso approda anche una te
enager di belle speranze, Valeria Pa
glione. Coetanea, amica e spesso ri
vale di Francesca Grossi, la 17enne
proveniente dall'Atletica Casorate
Primo vanta 12"37 sui 100 e 25"52 sui
200, ma è stata capace nel 2009 anche
di un bronzo Allieve nell'esathlon.
Tra gli uomini nessun nome altiso
nante, ma una buona pesca nelle filia
li fanfulline. Oltre a cinque Juniores
della Gallaratese (tra cui il lanciatore
Giacomo Bellinetto), approdano in
giallorosso otto atleti ex Virtus Sena
go grazie ai buoni offici di Luca Ce
rioli: tra loro prospetti interessanti
come Davide Radaelli (1'50"96 sugli
800), Sergio Pisati (56"27 sui 400 osta
coli), Massimo Burattin (51"66 sui
400) e Antonino Distaso (11"28 sui
100). Da segnalare gli addii della
sprinter Simona Capano, della fondi
sta Claudia Gelsomino e dei pesisti
Gianluca e Simone Francioni.
Cesare Rizzi

KARATE n IL 36ENNE DI SAN MARTINO CAMPIONE ITALIANO ASSOLUTO

La Mabuni chiude in bellezza
con l’exploit di Bergamaschi
LODI Fuochi d'artificio nel finale
d'anno da una “magnifica dozzina”
di atleti dell'Asks Mabuni. A defla
grare in modo più fragoroso è Lo
renzo Bergamaschi, autore di un’ec
cellente performance nel Grand
Prix d'Italia Fik a Lignano Sabbia
doro. Il 36enne di San Martino in
Strada, magazziniere nella vita di
tutti i giorni, pensava di avere i re
quisiti solo per gareggiare nello shi
toryu della categoria Master: invece
ha scoperto due giorni prima della
competizione di poter svolgere il
proprio kata anche tra i Seniores.
Risultato: il karateka lodigiano ha
vinto il Grand Prix in entrambe le
categorie. La vittoria tra i Seniores
gli ha dato l'accesso alla finale del
tricolore Assoluto, competizione ri
servata ai primi tre classificati nel
Grand Prix di ognuno dei cinque sti
li classificati (shitoryu, wadoryu,
gojuryu, shotokan e shorinryu). E
anche qui Bergamaschi ha sbara
gliato la concorrenza con un kata
perfetto.

Pioggia
di medaglie
al Grand Prix
e al Mondiale
Nelle altre categorie il Grand Prix
ha regalato al sodalizio lodigiano
sette podi. Tre successi firmati Mar
tina Zoccolanti, 11 anni, da Miradolo
Terme, nella categoria Ragazzi
(quarta Erika Manera), Andrea Vez
zoli, santangiolino di 14 anni, tra le
Speranze, e Sara Franzoni, 17enne
di Montodine, tra le Cadette. Argen
to per Cristina Nembri (Master) e
bronzi per Vanessa Manera (Spe

I dodici
atleti
dell’Asks
Mabuni
di Lodi
che hanno
fatto incetta
di medaglie
nelle ultime
competizioni
del 2010
guidati
come sempre
dal maestro
Paolo Zoccolanti
ranze), Matteo Bogoni (Speranze) e
Mirko Ricci (Cadetti).
Da Lignano a Forlì, l'Asks Mabuni
non si è fatta mancare nulla anche
nel Trofeo di Natale in Romagna.
Tra 480 atleti partecipanti i portaco
lori lodigiani hanno fatto faville con
quistando nelle varie categorie sette
medaglie d'oro (Martina Zoccolanti,
Vanessa Manera, Andrea Vezzoli,
Sara Franzoni, Mirko Ricci, Lorenzo

Bergamaschi e Irene Uccellini, che
da un anno mancava dalle competi
zioni) , tre d'argento (Erika Manera,
Cristina Nembri e Matteo Bogoni) e
una di bronzo (Simone Vaccari).
A chiusura d'anno ecco il “Mondiale
per club”, una grande kermesse dai
forti connotati promozionali dispu
tata a Brescia. L'Asks Mabuni si è
confermata ancora ad alto livello,
con tre successi individuali: il tris

(in pochi giorni) di Sara Franzoni
(Cadette) e le affermazioni di Erika
Manera (Ragazze) e Cristina Nem
bri (Master). Al collo dei “nostri”
anche sette argenti (Martina Zocco
lanti, Andrea Vezzoli, Vanessa Ma
nera, Simone Vaccari, Mirko Ricci,
David Tarallo e Lorenzo Bergama
schi) e un bronzo (Matteo Bogoni).
«Era un anno importante  la chiosa
per maestro dell'Asks, Paolo Zocco

lanti : abbiamo cambiato federazio
ne, passando dalla Fiam a una Fik
sempre più in crescita nei numeri in
campo nazionale. Le gare ci hanno
detto che siamo sempre ad altissimo
livello, non solo in Italia ma anche
in campo internazionale grazie alle
medaglie di Maurizio Sala agli Eu
ropei e di Sara Franzoni ai campio
nati del mondo».
Cesare Rizzi

