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SPORT

il Cittadino
APNEA - ASSOLUTI

CAMBIO
VINCENTE
Alessia
Ripamonti,
al centro,
riceve
il testimone
da Clarissa
Pelizzola
nella staffetta
4x400
Promesse
in cui
la Fanfulla
ha fatto valere
la sua legge
(foto
Colombo/Fidal)

Doppio podio
per Bonin,
Maninetti
si migliora

ATLETICA LEGGERA n SUCCESSI TRICOLORI PER RIPAMONTI SUI 400 E PER LA STAFFETTA 4X400

La Fanfulla smentisce il “pres” Cozzi:
a Torino due titoli italiani Promesse
Pelizzola da Quartiano vicecampionessa nei 400
ostacoli, Riva è seconda nei 200 piani; tra gli Juniores
Vailati argento nel peso e La Tella bronzo nel triplo
CESARE RIZZI
LODI «Difficile ripetere il bottino
di Rieti 2013». Così aveva detto
Alessandro Cozzi alla vigilia dei
campionati italiani Juniores e
Promesse di Torino. Il presidente
della Fanfulla fortunatamente si
rivela cattivo profeta: il club lodigiano infatti non solo raccoglie il
medesimo numero di titoli (due)
e medaglie (sei) dell'anno precedente, ma anche quattro piazzamenti in finale in più (17 contro
13), per un bottino nella manifestazione inferiore solo all'indimenticabile spedizione di Bressanone 2011. La fenomenale tre
giorni torinese fa leva soprattutto
sulla classe 1992. Ventidue anni fa
(21 e mezzo, per la precisione) è

nata Alessia Ripamonti, atleta di
Erba in Fanfulla dal 2010 e studentessa alla facoltà di medicina:
dopo aver vinto l'oro Promesse
dei 400 indoor lo scorso 9 febbraio
ad Ancona Ripamonti anche
all'aperto piazza il colpaccio con il
personale a 55"10 battendo di un
soffio le più accreditate rivali della
Bracco Milano Flavia Battaglia e
Beatrice Mazza. Nel 1992 è nata
anche Clarissa Pelizzola, studentessa di Quartiano guidata tecnicamente da Marcello Granata: nel
2011 la studentessa di veterinaria
vinse il titolo Juniores dei 400
ostacoli in 1'01"76, stavolta invece
con 1'01"73 cancella due stagioni
di infortuni e sfortuna e ottiene la
medaglia d'argento tra le Promesse. Infine Giulia Riva: la 22enne di
Muggiò firma un week end fanta-

CICLISMO - GIOVANISSIMI

Tris di vittorie della Corbellini
alla gara in memoria di Mola
BERTONICO Solo 51 corridori hanno onorato la memoria di Lorenzo
Mola nel caldo pomeriggio di Bertonico per la manifestazione Federiclo promossa dalla Mola Pedale Casalese e riservata ai "Giovanissimi. Premesso che i promotori
si attendevano un maggior numero di concorrenti, va comunque
celebrata la positiva giornata dei
portacolori lodigiani con tre successi (su sei categoria) del Gs Corbellini Ortofrutta di Crespiatica
grazie a Federico Ogliari, Fabio
Faletti e Mattia Chiodo, mentre la
classifica per società premia il blasonato Sport Club Mobili Lissone,
che si è anche presentato con il
maggior numero di mini-ciclisti.
I vincitori e i migliori lodigiani e
sudmilanesi classificati. Classe
2007: 1° Federico Ogliari (Corbel-

lini Ortofrutta), 4° Carlo Aldrighetti (Sangiulianese); Classe
2006: 1° Alessandro Arosio (Mobili
Lissone), 3° Matteo Rando (Sangiulianese), 5° Gianluca Bordonali
(Muzza 75); Classe 2005: 1° Fabio
Faletti (Corbellini Ortofrutta), 4°
Giorgio Piazza (Corbellini Ortofrutta), 5° Stefano Franceschini
(Corbellini Ortofrutta); Classe
2004: 1° Tomas Chianello (Mobili
Lissone), 4° Marco Aldrighetti
(Sangiulianese); Classe 2003: 1°
Daniel Polato (Nuvolera), 2° Paiper Vallarezo Santillan (Muzza
75), 3° Filippo Negri (Corbellini
Ortofrutta); Classe 2002: 1° Mattia
Chiodo (Corbellini Ortofrutta), 4°
Rocco Bargisoni (Muzza 75), 5°
Mattia Vanelli (Corbellini Ortofrutta).
Gian Rubitielli

stico prima con il personale
(11"95) e il quarto posto nei 100
Promesse, poi con l'argento nei
200 che ne suggella definitivamente il ritorno ai livelli che le
avremmo assegnato dopo averla
vista correre da allieva. Un terzetto del genere, con l'aggiunta della
grinta della 20enne Ilaria Burattin, fa scaturire mirabilie nella
4x400: le quattro corrono in un
3'44"71 da titolo italiano (per Ripamonti è grande slam d'oro: 400
e 4x200 indoor, 400 e 4x400
all'aperto) e da oltre 1000 punti
tabellari. La Fanfulla non è però
solo corse, anzi. Paolo Vailati da
Capergnanica, pur dolorante alla
schiena, dimostra d'essere "animale da gara" nel peso: 17.11 al
primo lancio e medaglia d'argento
Juniores in tasca. Silvia La Tella,
pur non avvicinando il personale,
con 12.44 è di nuovo sul podio nel
triplo Juniores: bronzo. Per entrambi ora la sfida più importante
diventa la maturità. Tanti i piazzamenti tra il quarto e il quinto

posto: Edoardo Accetta aggiunge
addirittura un centimetro (15.36)
al personale nel triplo (meglio
della prestazione che gli valse la
finale europea Juniores 2013) ma
in una gara di alto livello finisce
quarto tra le Promesse; Giacomo
Bellinetto con un discreto 56.43 è
quarto nel giavellotto Promesse;
bravissimi sono gli Juniores Romolo Benati, Riccardo Coriani,
Davide Signorini e Andrea Felotti,
ottavi con la 4x100 (42"89) ma soprattutto quinti nella 4x400 in
3'20"34, a un passo dal podio; Erica Zanella si supera nei 3000 siepi
Juniores segnando 11'39"36
(quinta); quinte sono anche Beatrice Cortesi nel lungo Juniores
(5.61) e Sara Luponi nel disco Promesse (38.07). Per l'atletica del
campo di Lodi prova molto positiva per le Juniores Maria Teresa
Cortesi (settima nei 10 km di marcia con 55'01"95) e Martina Roncoroni (ottava nell'alto con 1.60).
Ottava è infine Valeria Paglione
nel lungo Promesse con 5.56.

CICLISMO

CICLOTURISMO

EDILFERRAMENTA:
BRONZO TRICOLORE
GRAZIE A BARBONI

I CIRCOLI COOP
LODIGIANI PRIMI
A CAVACURTA

n Le delegazioni lodigiane
hanno strappato una medaglia
di bronzo ai campionati italiani per cicloamatori Acsi a San
Pietro in Cariano Valpolicella,
provincia di Verona. Nei Super
A terzo posto per Giuliano
Barboni dell’As Sant’Angelo
Edilferramenta, nei Super B
sesta posizione per Claudio
Guarnieri della Fratelli Rizzotto. Sempre nel Veronese, ma
a San Giovanni Lupatoto, Europei di cicloturismo con 450
iscritti: la Mulazzanese è riuscita a conquistare il terzo posto assoluto (ha vinto la Sadrà di Verona) confermandosi
uno dei team più affiatati e
competitivi in circolazione.

n I Pionieri della Bassa hanno proposto a Cavacurta la cicloturistica valida per il “Memorial Massimo Mercanti”,
tappa del campionato lodigiano Acsi: hanno aderito 120 pedalatori in rappresentanza di
18 società (assente la Mulazzanese, impegnata in un appuntamento internazionale a
Verona). La classifica finale
premia i Circoli Cooperativi
Lodigiani di Cassino d’Alberi
davanti alla Cicloamatori Turano, poi Cicloamatori Massalengo, I Pionieri della Bassa,
San Rocco di Riozzo, Chrono
Casalmaiocco, Team Performance Lodi, Muzza 75, Cicli
Muggiò e Fratelli Rizzotto.

AI TRICOLORI
Sopra
Ilaria Bonin
sul secondo
gradino
del podio
a Lignano
Sabbiadoro
e a lato
Alessandro
Maninetti
a bordo vasca
LIGNANO SABBIADORO Doppio argento "d'assaggio" per Ilaria Bonin
e nuovo personale per Alessandro
Maninetti. La 30enne atleta bustocca trapiantata a Lodi nel palmares
ha quattro titoli iridati e due europei, nonché otto record del mondo,
ma ai tricolori Assoluti di apnea a
Lignano Sabbiadoro si "accontenta" di due medaglie d'argento, alle
spalle della compagna di Nazionale
Alessia Zecchini, promettente romana di 21 anni: nella vasca lunga
l'apneista allenata da Mike Maric fa
segnare 206,48 metri nell’apnea
dinamica con attrezzi (monopinna)
e 130,01 metri nella dinamica senza
attrezzi, prestazioni mediamente
25 metri al di sotto dei limiti della
blasonata atleta di Busto Arsizio.
«Niente di trascendentale, era solo
una prova d'esordio per una stagione incentrata sugli Europei di ottobre a Tenerife - racconta coach Maric -: siamo in piena fase di lavoro
verso l'appuntamento clou, le
prossime tappe di passaggio saranno soprattutto in agosto in mare».
Se per la Bonin era punto di partenza, per il lodigiano Maninetti Lignano era invece il punto di arrivo stagionale. L'ex hockeista nella dinamica con monopinna chiude al 20°
posto, 11 gradini più in basso rispetto all'esperienza tricolore 2013 che
lo vide nono nella medesima specialità. Il piazzamento non deve
però ingannare: il livello della
prova 2014 (con otto atleti oltre i
200 metri) è decisamente maggiore rispetto a quello dell’anno scorso, come dimostrato dalla prestazione di Maninetti, ovvero il nuovo primato personale fissato a
152,97 metri, percorsi in un solo
respiro e in 2'04"56 (l'anno scorso
ottenne 149,64 metri). «Sono
molto soddisfatto - spiega Maninetti -. Sono uscito bene, col sorriso, a testimonianza che ne avevo
ancora per proseguire, ma mi sono
imposto di virare dopo la terza vasca e mollare subito il testimone per
non rischiare di compromettere
tutto».
C.R.

