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CICLISMO n MANUEL CROTTI, STEFANO TAURINI, LUIGI ASTORRI, FABIO FELICE E ANDREA MERALDI

Dal Lodigiano cinque leoni al Fiandre:
240 km sul pavé e sui muri del nord
«Percorso entusiasmante: dopo i primi
100 km è arrivato un su e giù continuo,
noi l’abbiamo chiamato “parco giochi”»
CESARE RIZZI
OUDENAARDE Cinque lodigiani sui
muri del mito. Il Giro delle Fiandre,
esaltato domenica dall’impresa di
Philippe Gilbert, ha vissuto l’ormai
tradizionale prologo con la prova
cicloturistica del sabato: la “Ronde
Van Vlaanderen Cyclo”, il Fiandre
per amatori, con 16mila appassionati tra cui 1000 italiani. E una delegazione lodigiana: Manuel Crotti e
Stefano Taurini (entrambi portacolori del NonSoloBici di Lodi), Luigi
Astorri (Team Cassinis Milano), Fabio Felice (Team Performance Lodi) e Andrea Meraldi (Nssv 1794),
accompagnati nei giri di ricognizione in Belgio dal fondamentale e
saggio Angelo Pallavera (anch’egli
del NonSoloBici Lodi). Quattro i
percorsi: 74 km, 141 km, 200 km fino al più faticoso da 240 km che da
Anversa portava a Oudenaarde dopo aver affrontato ben 16 muri, tra
cui alcuni strappi in pavé mitici come Grammont, Koppenberg, Kwaremont, Paterberg e Taaienberg,
abituale “pane” per i denti dei
“pro”. I cinque “leoni delle Fiandre” lodigiani hanno scelto proprio
il percorso più lungo: «Dopo i primi
100 km è arrivato un su e giù continuo, soprannominato da noi il
"parco giochi delle Fiandre" - racconta Fabio Felice -: il finale è una
sorta di circuito ondulato che non
permette mai di rilassarsi in sella e
richiede sempre la massima attenzione. È un percorso davvero entusiasmante». Essendo una “randonnée” non erano previste classifiche:
ciò che non è mancato è stato il mutevole clima belga, «ma non è stato
un problema - chiosa Felice -:
l'adeguata preparazione di ciascuno, condita dai consigli e dall'esperienza di chi, come Taurini e Pallavera, ha già vissuto esperienze simili, ha reso la giornata perfetta in
ogni particolare e ancora più divertente. Per tutti è stata una grande
emozione giungere al traguardo».

Guarda la fotogallery su:
www.ilcittadino.it
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CICLISMO

222 “bikers” a Graffignana
e i Giovanissimi alla Muzza
GRAFFIGNANA Scoppiettante anche la seconda tappa della “Francigena Cup” di mountain bike su
progetto Csain sulle colline di
Graffignana per il “3° Gran premio Cascina Cortesa”: ben 222 i
concorrenti (254 furono alla prova d’esordio a Guzzafame di Senna). I complimenti di rito vanno
sia alla federazione amatoriale
che allo staff dell’Orio Bike capeggiato dal gigante buono Marco
Zambelli. Tra l’altro colori lodigiani in bella evidenza. Miglior
tempo in assoluto di Diego Di
Stasio, portacolori della lodigiana
Rcr, ma è stato l’evento dei fratelli Di Stasio, tutti vincenti nelle
rispettive categorie.
Ed ecco le classifiche e i migliori
dei nostri. Debuttanti: 1° Davide
Di Stasio (Rcr), 2° Stefano Paparella (Orio Bike); Junior: 1° Paolo
Carelli (Cycling Team), 3° Simone
Villa (Rcr), 6° Lorenzo Marchioro
(Ped. Paullese), 8° Marco Andena
(Orio Bike); Senior-1: 1° Marco

Alloni (Racing), 2° Massimo Bonetti (Rcr), 5° Dante Beghi (Rizzotto), 6° Daniel Butykori (Bike &
Run), 7° Mattia Grambi (Rcr), 8°
Matteo Stani (Rcr); Senior-2: 1°
Diego Di Stasio (Rcr), 5° Stefano
Bruschi (Rizzotto), 6° Pietro Fugazza (Rcr), 9° Alessandro Donà
(Bike&Run); Veterani-1: 1° Gabriele Tacchinardi (Bike&Run);
Veterani-2: 1° Mauro Di Stasio
(Rcr), 4° Marco Gennari (Team
Perini), 6) Fabrizio Vincenti (Rizzotto), 7° Fabrizio Binotti (Sport
Frog Senna); Gentlemen-1: 1° Enrico Leva (Lissone), 2° Endrio Gerosa (Rcr), 7° Roberto Taddia
(Rcr); Gentlemen-2: 1° Enrico
Rusconi Cazzulani (Cycling Team), 4° Mauro Zambelli (Orio
Bike), 8° Marco Gipponi
(Bike&Run); Super A: 1° Roberto
Zappa (Team Cicli), 3° Gino Donà
(Bike&Run); Super B: 1° Alessandro Lazzaroni (Suisio), 2° Giancarlo Sommariva (Speedy Bike),
6° Giacomo Rossetti (Borghetto);

Pizzetti

Vanelli

MILANO Un uomo nei primi 100
e soprattutto due donne nelle
prime 30: è decisamente positivo il riscontro della nostra delegazione alla Milano Marathon. Grande prova della lodigiana Francesca Boselli, 27
anni: l’atleta dello Sports Club
Melegnano con 3h11’38” toglie
oltre 5’ al personale ed è eccellente 24esima assoluta;
28esima Stefania Martino del
Gs Zeloforamagno in 3h12’59”,
nella top 100 entra pure la sua
compagna Margherita Bombini, 90ª in 3h35’32”. In campo
maschile primato personale
per il melegnanese Fabio Buccigrossi, 77esimo assoluto in
un notevole 2h49’34”; sotto le
tre ore pure Bruno Paglia (Zeloforamagno, 186° in 2h58’27”),
mentre appena sopra finisce
Fabio Borghini (Fanfulla, 276°
in 3h01’47”). Sabato nel Marathon village si era svolta “Run
fast”, un’esibizione per velocisti
sui 20 metri: vittorie del sandonatese della Riccardi Milano
Simone Di Nunno e della fanfullina Eleonora Cadetto.

LE ALTRE GARE
FAUSTINA AFFOLLATA
PER IL DEBUTTO 2017:
DOPPIETTA FANFULLINA

GIOVANISSIMI
Esordio stagionale della Federciclo lodigiana alla Muzza di Cornegliano Laudense con il primo
raduno per Giovanissimi firmato
Sc Muzza per il “Gran premio del
Quarantesimo”. Tre vittorie nelle
sei prove e tanti piazzamenti per
i portacolori delle tre scuole ciclistiche del territorio, Sc Muzza,
Corbellini e Sangiulianese.
Le classifiche. Classe 2010: 1°
Chris Casali (Muzza), 2° Elia Noto
(Muzza); Classe 2009: 1° Samuel
Minardi (Sangiulianese), 2° Lorenzo Panico (Muzza); Classe
2008: 1° Christian Gamba (Trevigliese), 2° Luca Mazza (Sangiulianese); Classe 2007: 1° Federico
Ogliari (Corbellini), 3° Patrizio
Zaffignani (Sangiulianese); Classe 2006: 1° Thomas Gamba (Trevigliese), 3° Matteo Rando (Sangiulianese); Classe 2005: 1° Leonardo Vesco (Team Spreafico), 2°
Davide Obino (Sangiulianese).
Classifica per società: 1ª Sangiulianese, 2ª Sc Muzza 75.
Gian Rubitielli

LODI Parecchio affollata come
da tradizione la “prima” stagionale della Faustina, il Gran premio Milano giovanile con 901
presenze gara. La Fanfulla brilla tra i Cadetti: vince il triplo
femminile con Giorgia Asti e
l’asta maschile con Dario Blancato. Seconda negli 80 piani
Lucrezia Lombardo, superata
dalla portacolori della Studentesca San Donato Serena Mariani. Tra i Ragazzi in evidenza
la Studentesca sandonatese:
Sofia Camagna seconda e Sara
Silvestro quarta nei 60, Andrea
Milano secondo e Giulia Bibbiani quarta nel lungo, Eva Endale
seconda nel peso dietro a Cristina Fava (Zeloforamagno).
Nel settore Assoluto a Olgiate
Olona gran debutto per Marco
Zanella, vincitore dei 400 in
48”96 (dietro di lui si migliora
anche Gianluca Simionato con
51”42); vittorie fanfulline nei
100 con Luca Dell’Acqua (11”05)
ed Eleonora Giraldin (12”65).

Pizzetti e Vanelli hanno voglia di podio
gramma-gare le due specialità
sono in calendario senza giorni di
intervallo (giovedì gli 800, venerdì i
1500, ndr); inoltre io a marzo ho
perso otto giorni in vasca per un
taglio al pollice del piede per il
quale sono stati necessari due
punti di sutura, a maggior ragione
non credo di poter essere competitivo in entrambe le gare a distanza di 24 ore». Probabile (ma è
solo un’ipotesi) che il carabiniere
casalese scelga i 1500 perché un
buon crono e un possibile terzo
posto dietro a Paltrinieri e Detti
possono essere un bel biglietto da
visita per candidarsi a un posto
nella nuova 4x1250 metri dei
Mondiali di fondo (anche se occorrerà comunque ben figurare ai
tricolori in acque libere). La carta
forse più pesante per una medaglia arriva nella 4x200 sl di domani: con il Gs Forestale convogliato

MARATONA
FRANCESCA BOSELLI
SI MIGLIORA DI 5’:
È 24ESIMA A MILANO

Donne A: 1ª Alla Kuznietsova
(Rcr); Donne B: 1ª Silvia Filiberti
(Lugagnano). Prossimo appuntamento della “Francigena Cup”
domenica 23 aprile in trasferta a
Villò, nel Piacentino.

NUOTO n SCATTANO A RICCIONE GLI ASSOLUTI PRIMAVERILI: IL CASALESE INIZIA OGGI CON I 400 SL

RICCIONE Tricolori in cerca di una
sceneggiatura per Samuel Pizzetti.
Il 30enne nuotatore casalese da
oggi a sabato sarà impegnato a
Riccione negli Assoluti primaverili, crocevia dei Mondiali di Budapest. Difficile trovare una vera
chiave di lettura per la sua avventura, ma con ogni probabilità saranno tricolori di transizione:
«Lascio da parte il cronometro per
pensare al fondo: mi interessa di
più capire in quale posizione posso piazzarmi», dice l’ex “Pizzy
boy”, che a luglio celebrerà i dieci
anni dal suo primo titolo in corsia
ottenuto sui 1500 a Pesaro.
Oggi inizierà con i 400 sl: «la gara
oggi per me più difficile», ammette. In base a come andrà
(l’obiettivo minimo è comunque
la finale) deciderà se affrontare
800 o 1500 sl. Perché non entrambi? «Purtroppo con il nuovo pro-

ATLETICA LEGGERA

nei Carabinieri, Pizzetti verrà affiancato da Luca Dotto e da Marco
Belotti, oltre che da Cesare Sciocchetti; riserva del quartetto sarà il
medigliese Luca Dioli, ancora pienamente competitivo per una finale sui 200 misti.
Tornando al mezzofondo, Federico Vanelli, reduce dal primo titolo
sui 5000, affronterà il solito menù:
400, 800 e 1500. Lui non lo dirà
mai apertamente, ma l’ambizione
è nelle due distanze più lunghe la
medaglia alle spalle di “Greg” e
Detti. Si giocano chance da primi
otto anche Leonardo Vimercati
nei 50 sl e nei 50 farfalla e Ilaria
Cella negli 800 e nei 1500 sl. In vasca in chiave individuale scenderanno pure i dorsisti Lorena Barfucci e Gabriele Ferrari, la stileliberista Alessandra Grimoldi e il
mistista Matteo Ghezzi.
Ce. Ri.

NUOTO

GRASSI E MELZI SI MIGLIORANO:
DOPPIO QUINTO POSTO
NEI 3000 DI FONDO IN VASCA
RICCIONE Dopo l’oro di Vanelli a Riccione si mettono
in mostra i “millenials” della fatica. La rassegna tricolore di fondo indoor si è chiusa ieri con le belle prove dei
giovani allenati da Arnd Ginter e tesserati per la Nuotatori Milanesi: Andrea Grassi e Andrea Melzi finiscono
entrambi al quinto posto nei 3000, rispettivamente
nei Ragazzi 2001 e nei Ragazzi 2002. Il santangiolino,
inserito nella serie meno veloce, fa segnare 33’40”86:
sono ben 43 i secondi di progresso sul precedente primato personale, a fronte dei 23” che lo separano dal
podio. Ancora più marcato il progresso di Melzi, che da
34’46”70 scende a 33’56”60: impressionanti i suoi ultimi 500 metri, in cui riduce da 29” a soli 13” la distanza
dal podio pur non riuscendo a recuperare posizioni. Si
migliora di 3 secondi anche la più giovane del drappello
biancorosso: Ginevra Manfredi sui 3000 scende a
37’02”74. Con la sesta piazza di Andrea Cristina Spoldi
nei 5000 metri Juniores sono quattro i nuotatori di
stanza a Sant’Angelo ad aver raggiunto la “top 8” nel
fondo indoor: la scuola Ginter non si smentisce. (C.R.)

