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Sport il Cittadino

MulazzaneseprimaaCaselle Lurani tra bici e beneficenza
n Quinta cicloturistica stagionale dell’Udace lodigiana e
quinto trionfo di partecipazione. Domenica, Festa del
Lavoro, a quella di Caselle Lurani hanno partecipato
ben 181 appassionati pedalatori in rappresentanza di
ben 28 sodalizi delle due ruote. Organizzata dalla
Ciclistica Casellese in collaborazione con il Gs Riozzo
per la “29esima Cicloturistica Casellese”, si è snodata,
agli ordini del giudice Gianni Benelli, nel suggestivo
tracciato del medio Lodigiano. Gran finale negli spazi
dell’oratorio San Giuseppe dove il presidente del club
promotore Amedeo Soldi ha diretto le premiazioni delle

migliori società in classifica. C’è stata anche una
speciale sottoscrizione a premi il cui ricavato verrà
devoluto alla chiesa in Togo, patria di adozione del
parroco locale don Angelo Sesini. Classifica per società
(nelle cicloturistiche vale il criterio che premia i sodalizi
con il maggior numero di partecipanti) che è stata vinta
dalla Mulazzanese seguita da Extreme Bikes Lodi, Avis
Aido San Giuliano, Circoli Cooperativi Lodigiani, Gs
Riozzo, Amatori Lodi Vecchio, Casalese, Cicloamatori
Massalengo, Gs Poiani Lodi, Chrono Casalmaiocco.
Domenica la sesta prova a Lodi a cura del Gs Poiani.

CICLOTURISMO

CICLISMO  GIOVANISSIMI

A Secugnago
c’è gloria
per i lodigiani

La squadra
della Muzza ’75
seconda
classificata
nella graduatoria
per società
che ha visto
il successo
dell’Uc
Cremasca
nel terzo raduno
stagionale
a Secugnago

SECUGNAGO È toccato al circuito
“cittadino” di Secugnago ospitare
il terzo raduno stagionale per i
Giovanissimi della Federciclo (7
12 anni), prova valida per il “7°
Trofeo Circoli Cooperativi Lodi
giani” firmato dall'Us Livraga
nell'ambito del progetto federale
di rifondazione della disciplina
partendo dalle nuove leve. Pur
troppo, meno partecipanti del pre
visto (39, dei 59 iscritti), gare co
munque intense (una per ciascu
na delle sei classi) e comporta
mento lusinghiero da parte delle
speranze lodigiane. Nella classe
2004 successo di Federico Potenza
(Sangiulianese) davanti a Loris
Pellegrino (Madignanese), men
tre nella classe 2003 ha vinto Ric
cardo D'Arrigo, il pupillo del Gs
Corbellini Ortofrutta, su Andrea
Arpini (Uc Cremasca). Altra vit
toria lodigiana nella classe 2002
con Mattia Chiodo (Gs Corbellini
Ortofrutta) su Samuel Quaranta
(Uc Crenasca), quarto Mattia Vi
centini (Sc Muzza '75). Erik Ber
gamaschi (Sc Muzza '75) ha pre
valso nella classe 2001 su Gabriele
Ceppi (Uc Cremasca), terzo An
drea Giovanetti (Sc Muzza '75) e
quarto Giorgio Gervasio (Sangiu

lianese). Nella classe 2000 succes
so di Jacopo Casiraghi (Pedale
Agratese) davanti ad Anselmo
Francesconi (Uc Cremasca),
quinta Diana Locatelli (Sangiu
lianese). Infine, nella classe 1999
quinto trionfo lodigiano con Ro
berto Lapusan (Sc Muzza '75) su
Daniele Donesana (Uc Cremasca),
terzo Enrico Flagella e quarto
Alessandro Ragazzi, entrambi
dello Sc Muzza '75, quinta Eleono
ra Marzatico (Gs Corbellini Orto

frutta). La classifica finale per so
cietà premia l'Uc Cremasca da
vanti allo Sc Muzza '75 e al Gs Cor
bellini Ortofrutta di Crespiatica.
Domenica la pronta rivincita con
il quarto raduno dell'anno, questa
volta a Livraga: si tratta della ter
za e ultima prova per l'assegna
zione delle maglie di campione
provinciale lodigiano, edizione
2011, per ciascuna delle sei classi
di età.

Gian Rubitielli

NUOTO n IL CAMPIONAE CASALESE È STATO OSPITE A “DIRETTA SPORT”

Il nuovo Pizzetti a Radio Lodi:
«Ho fiato anche per parlare...»

Samuel Pizzetti, a sinsitra, ospite negli studi di Radio Lodi durante il programma “Diretta Sport”

LODI È un nuovo Pizzetti quello che abbiamo vi
sto agli Assoluti primaverili di Riccione, sia di
fisico sia di testa. Ma quello delle ultime due
stagioni è un Pizzetti diverso anche nel rappor
to con il microfono e con i giornalisti. Lo ha
spiegato (e dimostrato) domenica negli studi di
Radio Lodi, intervistato “a tutto campo” da Ce
sare Rizzi e Mattia Colonetti nel corso di “Di
retta Sport”, in cui ha curiosato anche in cabi
na di regia. «Io e le interviste? Le prime volte è
stato davvero difficile: nel dopogara non avevo
nemmeno il fiato per rispondere alle doman
de», ha ammesso il casalese parlando del rap
porto con i media (a proposito, domenica sarà
presente a una serata promossa da “Spor
tweek”, il settimanale de “La Gazzetta dello
Sport”, in cui rappresenterà il nuoto). Ora è
tutta un'altra storia: «Mi sono abituato, so sem
pre quel che devo dire. In fondo le domande son
sempre le stesse». Si è chiacchierato di nuoto,
ma anche di tanto altro. Per Pizzetti non ha fat
to differenza: parlata sciolta e buon potere di
sintesi. Anche discutendo dei suoi impegni da

“testimonial” e da ospite illustre: «So di essere
considerato un faticatore, ma a me la fatica
non pesa. Anzi, affascina. Quest'immagine di
costanza, continuità e determinazione mi ono
ra e piace molto a Grest e oratori in un'epoca
fatta di tv e social network». “Pizzy boy” ha
parlato pure di Facebook: «È positivo perché
dà la possibilità ai ragazzini che nuotano di in
teragire con un campione. L'avrei fatto anch'io
con Rosolino dieci anni fa se il mezzo fosse esi
stito». Il casalese si è lasciato andare al ricordo
dei primi allenamenti con Arnd Ginter da
bambino: «All'inizio ero impaurito dalla sua
durezza negli allenamenti... Mi ha insegnato
tanto, non solo nello sport, ma anche nella vi
ta». Per chiudere con una “tiratina d'orecchie”
all'ex compagno di squadra zelasco Federico
Vanelli («È andato a Roma per puntare tutto
sul fondo ma là rischia di essere uno dei tanti»)
e la “sponsorizzazione” della sorellina Saman
tha, bronzo tricolore Ragazze negli 800 sl: «A 12
anni non andavo così forte». Il nuovo Pizzetti
ha già anche un'erede designata.

ATLETICA LEGGERA n NEL MEETING INTERREGIONALE ALLA FAUSTINA BRILLA IL SETTORE VELOCITÀ

Nemmeno la pioggia rallenta
le giovani frecce della Fanfulla

Clarissa Pelizzola di Quartiano, in corsia 2, chiude la propria serie dei 200 piani con il minimo tricolore Juniores

LODI Sole e trenta gradi il 9 aprile,
pioggia e temperatura dimezzata
tre settimane dopo. Difficile tro
vare cornici più diverse per i due
meeting interregionali della Fau
stina. Nonostante le condizioni
climatiche, l'Atletica Fanfulla
trova comunque buoni spunti
nella velocità. Su tutti un gradito
ritorno: quello di Giulia Riva,
19enne di Muggiò, fermata nel
giugno 2009 da un grave infortu
nio muscolare sulla strada dei
Mondiali Allievi. Dopo un 2010
un po' opaco, l'atleta allenata da
Laura Monzani corre i 200 in
24"68, chiudendo seconda alle
spalle della trevigliese Marta
Maffioletti: per la brianzola è il
primo tempo sotto i 25’’ con vento
legale dopo l'infortunio, a soli 22
centesimo dal personale assoluto.
Giulia Riva aveva comunque già
in tasca il pass per i tricolori Ju
niores: altre due fanfulline lo con
quistano invece proprio a Lodi.
Valeria Paglione si migliora dopo
due anni scendendo a 25"28, men
tre la quartianese Clarissa Peliz
zola dimostra di essere sempre in
ascesa centrando con 25"91 il se
condo pass tri
c o l o r e d o p o
quello sui 400
ostacoli. Resta
per ora fuori
F r a n c e s c a
Grossi, al rien
tro da un infor
tunio e autrice
di 26"16: la lodi
g i a n a h a c o 
munque le carte
in regola per di
ventare la quar
ta "moschettie
ra" dei 200 me
tri giallorossi.
A proposito di
200 e di minimi:
il vento stavolta
fa giudizio e an
che Simone Perottoni centra con
22"82 il secondo pass per i tricolo
ri Allievi dopo quello ottenuto sui
400 piani. Sui 400 ostacoli Sergio
Pisati, esponente della filiale di
Senago, si presenta invece alla
Fanfulla con un terzo posto in
56"57 (59"80 per Luca Cerioli), non

Simone Perottoni di Mulazzano scatta dai blocchi (foto Piazzi) Beatrice Cortesi, impegnata nel lungo

lontano dal minimo tricolore Pro
messe. A proposito di senaghesi
osa invece troppo la "stellina" Da
vide Radaelli, che corre un 200 da
24"35 e poi 25 minuti dopo ci pro
va anche negli 800: riesce a passa
re addiritttura in testa nel primo
giro in 55"69, ma poi deve crollare

sopraffatto dall'acido lattico
(2'01"74). Giorgia Vian, vittima di
un problema fisico, preferisce in
vece evitare la sfida di un gara di
asta sulla pedana bagnata: un in
conveniente quest'ultimo affron
tato anche da Edoardo Accetta e
Beatrice Cortesi nel lungo, balza

ti comunque rispettivamente a
6.13 e 5.10. Nei lanci buon quinto
posto di Alessandra Gialdini nel
disco con 33.98. Nei 3000 per soli
Allievi infine bene Adam Essiba
(secondo con 9'40"08) e Daniele
Maggioli (quinto con 10'28"80).
Questi i risultati degli altri fan
fullini in gara. Uomini  200: Da
vide Carbone 23"98, Nicola Quin
teri 24"02, Massimo Burattin
24"18, Simone Zedda 24"26, Luca
Cerioli 24"28, Cesare Rizzi 24"88,
Mattia Guzzi 25"00, Maurizio
Merli 25"04, Erik Fechino 26"26,
Giovanni Pozzi 26"35, Alessandro
Sacco 28"15, Francesco Gnasso
28"51. 800 : Hichem Maaoui
2'04"21, Alessandro Soligo 2'09"47.
Lungo: Nichollas Nascimento
5.16. Alto: Matteo Chiappa 1.70.
Donne  200: Ilaria Burattin
27"08, Beatrice Cortesi 27"84, Ele
onora Riva 29"39. 3000: Sara De
Gradi 11'41"29, Selene Lazzaroni
12 '33"13 , Chiara Giber tini
12'57"49.

Andrea Stella

AI CAMPIONATI REGIONALI DI PROVE MULTIPLE

Simionato pigliatutto:
vince tra le Promesse
ed è argento Assoluto
CHIARI Non c'è Andrea Casolo, ma
ci pensa un "super" Gianluca Si
mionato a conquistare un titolo re
gionale nelle prove multiple per la
Fanfulla. Il 20enne giallorosso di
Cairate, allenato da Alvaro Di Fe
derico, migliora di oltre cento pun
ti il personale nonché primato di
società assoluto e fa sue in un col
po solo l'oro nel
la categoria Pro
messe e l'argen
to nel settore As
soluto, alle spal
le dell'ex azzur
ro Paolo Motta
d e l l i . D o p o
l'argento Junio
res 2009 e il dop
pio bronzo (Pro
messe e Assolu
to), il fanfullino
suggella il titolo
lombardo con
6585 punti. Per
lui grandi prove
nei lanci ma non
solo: 11"64 nei
100, 6.22 nel lun
go, 12.79 nel pe
so, 1.85 in alto,
53"37 nei 400,
1 6 " 3 9 n e i 1 1 0
ostacoli (perso
nale), 40.04 nel
disco (record di
società Promes
se), nonché 3.80
nell'asta, 58.78
nel giavellotto
(fondamentale
per rispedire al
mittente le vel
leità del rivale
Simone Cairoli)
e 4'52"90 nei 1500
(personale). Si
mionato avrà
l'imbarazzo del
la scelta tra le
specialità da "co
prire" ai Societa
ri Assoluti: vale un posto da titola
re su peso, disco, giavellotto e alto
(non potrà disputarne più di due).
Sorrisi anche dalla categoria Allie
vi con un doppio minimo tricolore.
Ci riesce Umberto Bagnolo, grazie
ai suoi 4478 punti nell'octathlon
(sesta piazza finale) frutto di 12"26

nei 100, 5.57 nel lungo, 9.81 nel pe
so, 56"25 nei 400, 16"24 nei 110 osta
coli, 1.78 in alto, 35.05 nel giavellot
to e 2'59"44 nei 1000; e ci riesce pure
Martina Roncoroni, 16 anni oggi,
autrice di un raccolto da 3420 pun
ti (12esima) nell'eptathlon e di par
ziali da 16"17 (100 ostacoli), 1.51 (al
to), 6.98 (peso), 28"93 (200), 4.56

(lungo), 17.87
(giavellotto) e
2'45"74 (800). Per
chiudere da se
gnalare il buon
quarto posto con
4801 punti di
Massimiliano
Milani nel deca
thlon Juniores e
il nono con 2727
punti di Sara
Fugazza nell'ep
tathlon Assolu
to. A Busto Arsi
zio il sodalizio
giallorosso in
tanto conquista
una medaglia ai
regionali di staf
fette giovanili: il
b ro n z o n e l l a
3x800 Ragazze
con Elena Puzzi,
Micol Majori e
Bianca Ruggini
ni in 8'09"75. La
Fanfulla fa in
cetta anche di
quinti posti con
la 4x100 Ragazze
(Chiara Turati
Sara Bizzozero
Chiara Carlucci
Eleonora Lom
bardi in 55"99),
la 4x100 Cadetti
( L u c a C o r t i 
Gian Marco Bel
locchioAlessan
dro Fug azza
Alessandro Mal
fer in 47"07) e la

3x1000 Cadetti (Stefano Sales Dan
tasFrancesco LonardoHamed
Shaalan in 9'02"01). Valido anche il
51"67 della 4x100 Cadette (Jessica
Mosso PintoMaddalena Grossi
Ilaria ManghiAnna Novelli), setti
ma alla fine.

Ce. Ri.

Gianluca Simionato, 20enne di Cairate

Umberto Bagnolo, ok nell’octathlon


