
 I VENERDÌ 2 FEBBRAIO 2018  I IL CITTADINO DI LODI  I 45

perebbe dal 16 al 2 dicembre. «È un
calendario che ci soddisfa, ma ci 
auguriamo che i gruppi podistici del
Lodigiano siano presenti a gran par-
te delle prove e non solo alle marce
da loro organizzate», il commento-
monito del presidente della Fiasp
di Lodi Gabriele Ferrari. 

All’interno del circuito milanese
dell’Agap saranno dieci le prove a
toccare l’area sudmilanese di San
Donato e Peschiera Borromeo. Un
carnet composto non senza difficol-
tà: la Corsa di Primavera di Paullo,

tradizionalmente a inizio marzo, è
slittata al 22 aprile per evitare la 
concomitanza con le elezioni politi-
che; la peschierese In Gir ala cava
proverà a sdoppiarsi proponendo
una non competitiva il 25 novembre
e una competitiva serale sui 10 km
il 23 giugno (nel caso non venisse
accolta in calendario Fidal la com-
petitiva, entrambe le prove finireb-
bero al 9 dicembre). Un’altra corsa
che affianca agonismo e non agoni-
smo è la RunDonato, prevista in en-
trambe le versioni per il 15 aprile. n

Data Manifestazione Luogo Distanze

4 febbraio 2ª Marcia del Gallo Ospedaletto Lodigiano 6-11-21

11 febbraio 2ª Camminiamo per l'Admo Lodi 6-12-18

18 febbraio 1ª Marcia dei Ran-Run Pieve Fissiraga 4-6-12-18

25 febbraio 4ª Raspadura Run Orio Litta 7-14-21

4 marzo 44ª Camminata tra le Cascine Valera Fratta 6-13-21

11 marzo 26ª Marcia Graffignanina Graffignana 6-12-18

18 marzo 40ª Marcia del Nebbiolo Tavazzano 4-8-12-17-21-25

25 marzo 9ª Tra Venere e le Cascine Livraga 3-7-14-21

2 aprile 12ª Marcia del Latte Borgo San Giovanni 7-13-20

7 aprile 33ª 12 x 1/2 ora Fiasp Sant’Angelo Lodigiano  

8 aprile 8ª Su e giù per il Lambro Colturano 6-13-20

15 aprile 2ª Rotary Run Sant’Angelo Lodigiano 6-13-18

15 aprile 6ª RunDonato San Donato 5-10

20 aprile 9ª In marcia per Edoardo Casale 6-11

22 aprile 33ª Corsa di primavera a Paullo Paullo 6-13-20

6 maggio 43ª Marcia Barasina Sant’Angelo Lodigiano 6-13-18-21

11 maggio 9ª Corsa delle 4 cascine Bargano 5-10

12-13 maggio 37ª Staffetta 24 x 1 ora Peschiera Borromeo

13 maggio 42° Trofeo San Giorgio Dresano 5-8-13-18-22

18 maggio 6° Memorial Francesco Fiorani Castiglione d’Adda 43410

20 maggio 14° Giro nell'Oasi del Parco Collinare San Colombano 7-14-21

25 maggio 6ª Marcia dei Corsari Graffignana 6-12 

27 maggio 36ª Caminada Ludesana Lodi 5-8-14-21

27 maggio 31ª Incontriamoci all’arrivo San Donato Milanese 4-10

2 giugno 4° Memorial Angelo Guarnieri Settala

3 giugno 13ª Marcia dei Colori Brembio 2-4-7-14-21

8 giugno 30ª Marcia del Belpensiero Dresano 5-10

10 giugno 35ª Caminada de Casal Casale 6-15-22

15 giugno 18ª Notturna del Duca Pantigliate 2,5-7

13 giugno 8ª Caminada Serale parco Sillaro Tavazzano 6-8-11

17 giugno 9ª Marcia tra i due Fiumi Castelnuovo 7-14-17-20

22 giugno 2° Dosso Run by Night Lodi Vecchio 4-6-12

24 giugno 39ª Camminata di Marignano Zivido 6-9-14-21

1 luglio 15ª Caminada de Marud Marudo 7-13-20

8 luglio 11ª Cursa di Mulin Veg Caselle Lurani 4-7-12-18-21

8 luglio 37ª Sgambada con gli amici Premenugo di Settala 5-12-19

13 luglio 11ª Staffetta Corno Giovine Corno Giovine 10

15 luglio 24ª Camminata Casalettese Mairano di Casaletto 8-13-20

22 luglio 7ª Marcia Verde Castiraga Vidardo 6-12-18

29 luglio 4ª Giro delle tre Province Graffignana 6-13-19

24 agosto 12ª A spass per i tri campan de Tribian Tribiano 4-7

26 agosto 19° Trofeo del Mago Merlino 7-13-19-22

2 settembre 14ª Tra Rogge e Pioppi Borghetto 7-14-21

7 settembre 1ª Marcia in Blu Santo Stefano 2-6-10

9 settembre 2ª Marcia "I Gösi e i so Amisi" Salerano sul Lambro 7-13-18-21

12 settembre 5ª Marcia Biffi vita San Rocco al Porto 6-11

14 settembre 9ª Staffetta di Codogno Codogno  

16 settembre 9ª Lodi che corre, San Bernardo Lodi 7-14-21

23 settembre 39ª Caminada de Scugnai Secugnago 8-13-18-25-30

30 settembre 2ª Marcia Mlfm Lodi 7-14-21

7 ottobre 9° Trof. Castellotti- Zanaboni Senna Lodigiana 7-11-16-21-25

14 ottobre 13ª Marcia lungo gli argini Corno Giovine 6-11-16-21

14 ottobre 9ª De dre al Castel Bettola di Peschiera B. 2,5-7-14-20

21 ottobre 4ª Camminata nella vecchia Laus Lodi Vecchio 4-8-13-16-20

28 ottobre 12° Trofeo Ugo Guazzelli Riozzo 7-13-18

11 novembre 4ª Marcia Oltreadda Cadilana 7-13-21

18 novembre 36ª Marcia fiera di Codogno Codogno 6-10-15-21-30

25 novembre 45ª In gir ala Cava Peschiera Borromeo 4-12-20

2 dicembre 18ª Walking Together Somaglia 4-7-14-21

IL CALENDARIO 2018 

LODI 
Da Padova ad Ancona: prosegue

l’inverno tricolore della Fanfulla. 
Dopo le prove multiple tocca alle 
singole specialità e alle staffette, 
che vedranno assegnati domani e
domenica nelle Marche i titoli na-
zionali per le categorie Juniores e
Promesse: quella che tradizional-
mente è la rassegna più partecipata
in chiave giallorossa vedrà stavolta
in gara “solo” otto atleti, con possi-
bilità di medaglia non così lampanti
ma comunque nemmeno aleatorie.
Sarà una squadra a “trazione rosa”:
con la rinuncia di Marco Gerola 
l’unico uomo in gara è Marco Zanel-
la, impegnato nelle batterie dei 400
Promesse (la finale è missione ar-
dua). L’atleta più in forma è Camilla
Rossi, varesina classe 1999 scesa a
8”88 sui 60 ostacoli: il suo è il quinto
crono tra le partenti, con la terza 
cifra tecnica lontana solo 7/100. An-
che l’altista Virginia Passerini tra
le Juniores vanta la quinta misura
stagionale: le ragazze in vetta alle
liste 2018 (cui va aggiunta l’azzurri-
na Bianca Garibaldi) appaiono però
difficilmente raggiungibili. Circolet-
to rosso sulla sprinter Vittoria Fon-
tana, anch’ella Junior: sui 60 piani
può sicuramente approdare alla se-
mifinale e, se si attestasse appena
al di sotto del personale a 7”71, an-
che la finale sarebbe un obiettivo
raggiungibile. Fontana correrà pure
i 200 cui prenderà parte anche la 
santangiolina Anna Gallotti: l’eptat-
leta (iscritta anche ai 60 ostacoli) 
proverà a “distruggere” il personale
in sala a 26”55 e quantomeno ad 
avvicinare la “top 8” d’Italia Junio-
res. Rossi, Fontana e Gallotti assie-
me a Cristina Galvagni disputeran-
no pure una 4x200 che potrebbe 
regalare un piazzamento nelle pri-
me sei posizioni e forse anche qual-
cosa di meglio. Una seconda lodi-
giana in gara con i colori della Fan-
fulla è la marciatrice Maria Teresa
Cortesi, che affronterà la 3 km Pro-
messe provando a entrare nella top
ten. Obiettivo finale per Eleonora
Cadetto nei 60 piani Promesse: co-
me per Fontana nella categoria in-
feriore sarà necessario correre at-
torno ai 7”70. Il sandonatese Simo-
ne Di Nunno correrà invece in ma-
glia Riccardi Milano i 60 piani e i 
200 con chance di entrare anche in
un quartetto candidato alle meda-
glie nella 4x200 Juniores. n 
C. R.

ATLETICA 
Nove fanfullini
ai tricolori
Juniores
e Promesse

Anna Gallotti

di Cesare Rizzi

LODI 
Domenica parte un anno “iper-

trofico” per le corse a passo libero
e senza classifiche. Tra il circuito 
del comitato Fiasp di Lodi e le tappe
sudmilanesi dell’Agap sono infatti
ben 59 le marce in calendario nel 
nostro territorio. I conti si fanno in
fretta: gli appassionati della corsa
non agonistica avranno a disposi-
zione in media più di una chance 
alla settimana, cadenza che nella 
realtà diventa ancora più fitta se si
tiene conto che gennaio e agosto 
saranno quasi del tutto liberi da 
marce. 

La partenza è affidata alla se-
conda Marcia del Gallo che domeni-
ca sarà organizzata a Ospedaletto
Lodigiano dal Gp Corno Giovine. Il
ritrovo è fissato in piazza Roma per
le ore 7.30, la partenza libera è previ-
sta dalle 8 alle 8.30: si correrà su 
distanze da 6, 11 e 18 chilometri. Per
ulteriori informazioni è possibile 
contattare Alessandro Petrali al 
347/8965431 oppure Danilo Gatti al
347/4726052: le iscrizioni come da
tradizione Fiasp sono possibili sia
comprensive di un dono (4,50 euro
con 1 kg di riso nel caso di Ospeda-
letto) sia senza riconoscimento 
(2,50 euro) con una maggiorazione
0,50 per chi non è tesserato per 
gruppi sportivi affiliati all’ente. 

Il comitato lodigiano Fiasp pre-
vede ben 54 marce: alle 49 sul terri-
torio lodigiano vanno infatti ag-
giunte cinque tappe nel Pavese a 
Miradolo (22 aprile), Badia Pavese
(29 aprile), Villanterio (4 novembre)
e con le due notturne estive di Chi-
gnolo Po (6 luglio) e Monteleone (20
luglio). Due le new entry: il 18 feb-
braio la Marcia dei Ran Run a Pieve
Fissiraga e il 7 settembre la Marcia
in blu a Santo Stefano Lodigiano. La
“decana” è la Camminata tra le ca-
scine di Valera Fratta, che il 4 marzo
celebrerà la 44esima edizione: la 
Marcia del Nebbiolo a Tavazzano 
(18 marzo), tradizionalmente la più
partecipata con oltre 2000 corridori
mediamente al via, spegnerà 40 
candeline. L’unico punto interroga-
tivo a oggi riguarda la Walking To-
gether di Somaglia: se la Laus Half
Marathon competitiva ritrovasse
(come auspica il Gp San Bernardo
organizzatore) la collocazione di fi-
ne ottobre anziché inizio dicembre
la non competitiva bassaiola antici-

Gabriele Ferrari

PODISMO Domenica a Ospedaletto si apre una ricca stagione

Sarà la Marcia del Gallo
a dare la “sveglia” ai runner

VARESE 
Bruno Poiani si riaffaccia su

livelli interessanti. Il tiratore lodi-
giano del Tsn Milano, reduce da
una stagione difficile per problemi
fisici e da una inaspettata retro-
cessione in Gruppo C, ha iniziato
dominando la prima prova regio-
nale federale in P10 (pistola ad aria
compressa a 10 metri) a Varese:
375/400 lo score che gli è valso il
successo di categoria (nel Gruppo
A sarebbe arrivato quarto). 

Nella stessa gara quinto Giulio
Vezzelli (Tsn Lodi) con 366 e otta-
vo Samuele Carenzi (Tsn Codogno)
con 365. 

Sul podio di giornata sale pure
Sante Gavina (Tsn Lodi), secondo
tra i Master con un bel 363/400. In
ambito giovanile da segnalare i
piazzamenti nella categoria Junior
2 di due alfieri del Tsn Lodi: Angela
Cerioli quinta con 324 in campo
femminile e Francesco Coscarelli
settimo con 349 in ambito maschi-
le. Coscarelli, classe 2001, è stato
peraltro convocato dall’Unione
italiana tiro a segno per una serie
di collegiali regionali dedicati pro-
prio alla P10.

Nella carabina 10 metri (C10) a
Varese terza piazza tra i Master
per Claudio Giusperti (Tsn Codo-
gno) con 364/400: Maria Antoniet-
ta Buson (Tsn Lodi) è invece quinta
nella gara femminile Gruppo B con
356. Il punteggio più alto in chiave
lodigiana è di un altro portacolori
del Tsn Milano, Mauro Rossi, otta-
vo nel Gruppo A con 378. n 
Ce. Ri.

TIRO A SEGNO 

Poiani torna
a vincere,
Gavina secondo


