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Sport il Cittadino

ATLETICA LEGGERA n LA SQUADRA MASCHILE LODIGIANA SI È MIGLIORATA AI SOCIETARI DI SARONNO E ORA ATTENDE LE GRADUATORIE

La Fanfulla rimane a metà del guado
I 918 punti in più probabilmente non basteranno per la finale A1

CICLISMO n L’EX DILETTANTE LODIGIANO HA CHIUSO AL 35° POSTO IN POCO PIÙ DI 4 ORE IL PERCORSO “MEDIO” DELLA GRAN FONDO CHE HA RICHIAMATO 9500 CONCORRENTI

Camillo Eletti “doma”
le Dolomiti in bicicletta
CORVARA Quando
arriva il suo mo
mento, le Dolo
miti diventano
preda esclusiva
delle due ruote.
Biciclette che
scalano i passi
più importanti e
suggestivi del
panorama mon
tano italiano per
affrontare la “Maratona dles Dolo
mites”, la granfondo ciclistica più
importante d’Europa. Tra i 9500 par
tecipanti domenica mattina c’erano
anche 31 ciclisti lodigiani e sudmila
nesi. Partenza da La Villa (Bolzano)
e arrivo a Corvara su tre diversi per
corsi: il “Lungo” di 138 km, il “Me
dio” di 106 e il “Sella Ronda” di 55. Il
risultato più sorprendente è stato
ancora una volta quello dello specia
lista Camillo Eletti della Ciclistica
Mulazzanese, capace di chiudere il
percorso “Medio” in 4 ore e 2 minuti:
un tempo strepitoso se si considera
che il lodigiano in classifica genera
le si è piazzato 35esimo e che il vinci
tore assoluto di categoria ha tagliato
il traguardo in 3 ore e mezza. Da ap
plausi sullo stesso percorso anche
Lorenzo Cremonesi di Settala (Team
Bici Sprint) che ha chiuso in 4h55’
379° assoluto, mentre a ruota sono
arrivati Angelo Pallavera di Corne
gliano (5h13’, 588°), Fabio Catufi di

Lodi (5h18’, 675°), Pierluigi Goglio di
Casalmaiocco (5h48’, 1160°), Gualtie
ro Castiglioni di San Donato (5h52’,
1223°), Antonio Vida di Codogno
(5h53’, 1232°), Giovanni Cerri di Tu
rano (6h07’, 1460°), Flavio Colombini
di San Giuliano (6h10’, 1521°), Paolo
Galazzi di San Donato (6h11’, 1533°),
Francesco Squeri di San Donato
(6h27’, 1810°), il canoista lodigiano
Alessandro Moroni (6h44’, 2061°),
Luigi Madonini di Secugnago (6h54’,
2202°), Luca Palumbo di Pandino

(6h58’, 2280°), Davide Giandini di
Borgo San Giovanni (7h54’, 2673°) e
l’ultra 65enne borghettino Angelo
Botti (8h13’, 2706°). Nel percorso
“Lungo” invece il migliore è stato Al
berto Sicignano di Carpiano (Fonda
zione Humanitas), capace di scende
re sotto le 6 ore tagliando il traguar
do in 5h50’ (4h33’ il tempo del vinci
tore), seguito tra i “nostri” da Ezio
Ricci di San Donato (Fineco&co
bike) che ha completato in 6 ore net
te (483° assoluto); poi il coach lodi

giano della pallavolo Enrico Mazzola
(6h22’, 869°), Giampaolo Cremascoli
di Lodi (6h39’, 1244°), Stefano Tauri
ni di Lodi (6h50’, 1519°), Andrea Fer
rarini di San Martino (6h51’, 1543°),
Angelo Casali di Spino (6h57’, 1711°),
Mauro Pennaforti di Codogno (8h03’,
3283°) e Stefano Bibbiani di San Do
nato (8h20’, 3635°). Lo stesso percorso
ha visto protagonista anche l’unica
donna lodigiana della spedizione, la
47enne Francesca Castiglioni di San
Donato (Fineco&co bike), che alla

sua settima partecipazione ha con
cluso in 7h18’, 78esima tra le donne.
Infine il percorso da 55 chilometri ha
visto brillare Patrizio Ovena di Lodi
(Beautiful Lodi) che ha chiuso in
3h36’ (452°), seguito dal concittadino
Gianluigi Parmesani (Canottieri Ad
da) con 3h37’ (465°). Dopo di loro i lo
digiani Edoardo Aiolfi (3h42’, 514°)) e
Giulio Eletti (3h43’, 528°)) e il mele
gnanese Gianfranco Vaccaro (4h04’,
699°).

Aldo Negri

Qui a fianco una spettacolare veduta
del lungo “torpedone” colorato di
ciclisti che domenica hanno dato vita
alla “Maratona dles Dolomites”, che
ha radunato al via quasi 10mila
concorrenti; più a sinistra il lodigiano
Camillo Eletti, portacolori della
Mulazzanese, che si è piazzato
35esimo nel percorso “Medio”

Girodel Lodigiano,
oggi aCrespiatica
la presentazione
n È confermata per stasera
alleore 21 la presentazione
ufficiale del “28° Giro del
Lodigiano”, classica di cicli
smo riservata da sempre
alla categoria Juniores (17
18 anni), perla organizzati
va dell’intera stagione della
nostra Federciclo. L’evento
si svolgerà nella sala consi
liare del palazzo comunale
di Crespiatica, borgata scel
ta quest’anno dai promotori
del Gs Società Ciclistiche
Lodigiane come luogo di
partenza e arrivo della gara
che si svolgerà il 31 luglio.
Saranno presenti alla ceri
monia il sindaco Anna Ma
ria Ogliari, il presidente del
locale Gs Corbellini Orto
frutta Giovanni Corbellini,
il presidente del gruppo
organizzatore Rosa Peroni e
il responsabile della Feder
ciclo provinciale lodigiana
Franco Bernardelli.

CICLISMOn Il migliore dei
“nostri” nel
percorso “Lun
go” è stato Alber
to Sicignano di
Carpiano, capace
di scendere
sotto le 6 ore

SARONNO La Fanfulla era in mezzo al guado e... ci re
sta. Gli uomini giallorossi speravano in almeno 1000
punti in più nella seconda fase dei campionati Socie
tari Assoluti di Saronno per ottenere il ripescaggio in
Serie A1 (la terza categoria nazionale dell’atletica): ne
sono arrivati 918, per un totale di 20389. Molto difficile
che bastino, anche se un tale bottino nel 2009 avrebbe
garantito il 35esimo posto nazionale e il ripescaggio
in A1. Sperare comunque non costa nulla: «Mancano i
risultati di squadra di ancora troppe regioni, ma una
possibilità c'è», spiega Giuseppe Variato, segretario
della Fanfulla. La palla ora passa alla Fidal: con la
pubblicazione delle graduatorie nazionali entro una
settimana ne sapremo di più.
Di certo c'è che la Fanfulla squadra maschile lodigia
na ha centrato l'obiettivo minimo, cioè la finale A2 (a
Colle Val d'Elsa, 24 e 25 settembre). Un bersaglio rag
giunto già alle 17.38 di sabato, quando Blaz Velepic e
Luca Cerioli hanno corso i 110 ostacoli rispettivamen
te in 16"33 e 16"34 (primato personale), portando quel
le "briciole" utili per superare la soglia di conferma
fissata a 19500 punti. I giallorossi attendevano anche
le prove nel mezzofondo di Ahmed Nasef: il 36enne
marocchino ha risposto con un buon 4'00"54 nei 1500
(fineneo quarto) con flessione finale nella serie domi
nata dal keniano Joel Kimurer Kemboi (3'47"90), men
tre nei 5000 è andato in crisi al terzo chilometro quan
do era terzo ed è stato costretto al ritiro. Quarto è fini
to anche Mauro Manetti nei 3000 siepi, che ha centra
to con un ottimo 9'57"04 nella calura
il primo "meno 10" della stagione.
Riparare ai "danni" fatti dal vento
contrario della prima fase nello
sprint era dura, ma i velocisti han
no parzialmente compiuto la loro
missione: sono arrivati punti da
Antonino Distaso nei 100 (11"26) e
dal ludevegino emergente Davide
Cropo nei 200 (22"84). Cropo aveva
già firmato il personale a 11"39 sui
100, gara in cui Simone Perottoni,
carico di lavoro dopo il raduno con
la rappresentativa lombarda, si era
fermato a 11"45. Ottima la prova
della 4x400, che ha chiuso quarta in
3'25"45 con Davide Carbone, Hi
chem Maaoui, Luca Cerioli e Anto
nino Distaso.
Altri punti per sperare sono arriva
ti nel lungo e nell'asta. Nel primo
caso bella prova per due polivalenti
come Filippo Carbonera (nono a
6.55) e Gianluca Simionato (6.42).
Nell'asta ha “ruggito” ancora capi
tan Federico Nettuno, arrampicato
si fino a 4.00. I giovani Andrea Caso
lo e Umberto Bagnolo hanno tocca
to quota 3.80. Edoardo Accetta, pe
nalizzato dal vento contrario, è fini
to quarto nel triplo a 14.00.
Discreti i lanci della squadra giallo
rossa: nel giavellotto Giacomo Belli
netto ha aggiunto 14 punti arrivan
do a 52.16 (quinto), mentre Gianlu
ca Simionato ha scagliato il disco a
un buon 39.93 chiudendo in ottava
posizione. Mario Riccardi ha concluso terzo nel mar
tello con 43.43 (quarto Riccardo Bellinetto con 42.35).
Così gli altri fanfullini. 100: Massimo Burattin 11"68,
Davide Carbone 11"74, Simone Zedda 11"95, Nicola
Quinteri 12"01, Cesare Rizzi 12"16, Alti Shesha 12"51.
200: Burattin 23"85, Quinteri 24"29, Rizzi 24"78, Mattia
Guzzi 25"31, Giovanni Pozzi 25"94, Erik Fechino 25"98,
Angelo Veluscek 26"93, Alessandro Sacco 28"10. 400:

Guzzi 56"71, Veluscek 1'00"66, Sacco 1'03"06. 800: Davi
de Radaelli 1'58"55, Hichem Maaoui 2'00"04. 5000: Ales
sandro Tronconi 17'10"33. 400 ostacoli: Andrea Barbui
1'01"20. Alto: Luca Cerioli 1.80. Lungo: Federico Nettu
no 6.08. Peso: Riccardo Bellinetto 11.25, Roberto Fe
nocchi 10.89, Marco Podini 10.35. 4x100: SheshaZedda
CasoloCropo 46"34.

Andrea Stella

La squadra donne a Cinisello
con Zappa e Leomanni super
CINISELLO BALSAMO L'importanza di
chiamarsi Valentina. La Fanfulla
femminile (già certa della finale
Oro) scende in campo nella secon
da fase regionale dei Societari a
ranghi mai così ridotti: 17 atlete in
pista. Per sapere se le fanfulline
avranno mantenuto la sesta posi
zione nazionale si dovrà attendere
l'ufficializzazione delle graduato
rie da parte del
la Fidal, ma una
cosa è già certa:
pur miglioran
dosi di soli 12
punti rispetto al
primo step, le
giallorosse han
no chiuso co
munque al se
condo posto tra
le lombarde (die
tro alla Camelot)
con 22371 punti,
respingendo le
velleità dell'Atle
tica Brescia.
Le primedonne
di Cinisello sono
state Valentina
Zappa e Valenti
na Leomanni.
La prima ha di
mostrato di esse
re in ottime con
dizioni di forma,
facendo segnare
due tempi di ri
lievo nella velo
cità pura: 12"36
nei 100 e 24"93
sui 200, entram
bi contro vento.
Crono che ne
confermano la
completezza se
giustapposti al
54"28 sui 400 e al
2'09"03 sugli 800
messi a referto
tra gli Assoluti e
i l m e e t i n g d i
Nembro. La Leo
manni ha portato a casa invece
l'unico successo parziale nel mar
tello con un solo discreto 53.27, ac
coppiato al 10.65 del quinto posto
nel peso. Nota positiva nei 3000 sie
pi: Giulia Saggin ha chiuso terza in
un 12'53"73 che, se da un lato non
entra nel computo del punteggio,
dall'altro potrebbe garantire una
seconda carta da schierare nella
specialità alla finale Oro di Sulmo
na (24 e 25 settembre). La Saggin
andrà ora alla caccia di un pro

gresso di circa 7 secondi che le con
sentirebbe di bypassare i 600 punti
e di avere il lasciapassare per la fi
nale.
Buone anche le prestazioni di
Giorgia Vian (terza nell'asta a
3.60), di Giulia Riva (25"16 contro
vento sui 200) e di Ilaria Crosta nel
triplo (11.69 nel triplo). Tra le lodi
giane, assente Clarissa Pelizzola

per non aggravare il problema alla
coscia, erano in gara Isotta Carbo
nera (1'04"43 sui 400), Alessandra
Ercoli sugli 800 (2'31"82) e Sara Fu
gazza (1.50 in alto).
Il bottino fanfullino potrebbe anco
ra crescere grazie a Ilaria Segatti
ni, che dopo aver concluso i 400
ostacoli, ha scoperto che...i crono
metri e il fotofinish hanno avuto
un guasto. La sua serie verrà recu
perata a Bergamo sabato prossimo.

Cesare Rizzi

Qui a fianco
l’arrivo
di Valentina
Zappa
nei 100 metri,
gara in cui
a Cinisello
Balsamo
ha stabilito
il suo nuovo
primato
personale
in 12”36;
sotto
Valentina
Leomanni,
vincitrice
del martello
con un lancio
di 53.27

Cerioli brilla sui 110 ostacoli,
Nasef chiude quarto nei 1500,
Cropo vola nei 100 e nei 200

In alto da sinistra il fondista Nasef e il lanciatore Bellinetto; qui sopra Cerioli e Velepic sugli ostacoli; sotto lo sprinter Cropo (foto Grassi)


