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LODI 
Si avvicina l’autunno, incombe

un periodo decisamente ricco di cor-
se a Lodi. Emblematico il nome della
prova prevista nel capoluogo per 
domenica: è la “Lodi che corre”, non
competitiva giunta alla nona edizio-
ne. Ritrovo alle 7 all’oratorio di San
Bernardo, partenza unica alle 7.45
verso percorsi da 8, 14 e 20 km su 
tracciati misti, a toccare la campa-
gna circostante il quartiere di “Sam-
be” (per i tracciati più lunghi) ma 
anche Porta Cremona. La società 
organizzatrice è il Gp San Bernardo
(il referente è Silvio Furiosi: 
366/7154896): la prova solitamente

era allestita in concomitanza della
sagra, ma quest’anno è stata antici-
pata di due settimane alla luce del-
l’inserimento in calendario per do-
menica 30 settembre della sesta 
“Marathon Città di Lodi”, la marcia
organizzata dal Movimento Lotta 
contro la Fame nel Mondo con la col-
laborazione di molti gruppi podistici
del Lodigiano.

Domenica 28 ottobre sarà invece
il gran giorno della quarta “Laus 
Half Marathon” competitiva orga-
nizzata sempre dal Gp San Bernar-
do: la partenza degli agonisti sarà 
seguita dalla novità stagionale, la
“Walk in Pink”, marcia a passo libero

di 8 km allestita dalla sezione lodi-
giana della Lilt (Lega italiana lotta
contro i tumori). Alla non competiti-
va di fine ottobre sarà già possibile
iscriversi contestualmente alla “Lo-
di che corre” di dopodomani (il pun-
to di riferimento per le adesioni è 
sempre la Lilt di Lodi in via Secondo
Cremonesi 10).

La Bassa in ogni caso non sta a
guardare, anzi: a Guardamiglio si 
corre già stasera con la “Quatar pass
suta la luna”. La locale Pro loco orga-
nizza una marcia sulle distanze di
4, 10 e 16 km: partenze e iscrizioni
dalle 17.30 alle 19 presso piazza IV
Novembre. n 
Cesare Rizzi

La partenza 
di una edizione 
della “Lodi 
che corre” 
dall’oratorio
di “Sambe”

PODISMO Domenica la corsa non competitiva su tre percorsi con partenza e arrivo all’oratorio di San Bernardo

La “Lodi che corre” inaugura
un autunno da “tutto esaurito”

ATLETICA LEGGERA
La Fanfulla in forze
ai societari Allievi

LODI Fine stagione dedicato ai So-
cietari giovanili in casa Fanfulla. Domani
e domenica Chiari ospiterà la seconda
fase regionale Allievi: le squadre fanfulli-
ne (sia gli uomini sia le donne sono in
lizza per entrare in uno dei gironi nazio-
nali di Serie B) si presenteranno nume-
rose. La punta giallorossa è Susanna
Marsigliani, argento sui 1500 e bronzo
sugli 800 ai tricolori Allieve: a Chiari
disputerà la stesse gare. Da tener d’oc-
chio gli sprinter Samuel Eghagha e Lu-
crezia Lombardo (100 e 200 per en-
trambi), i mezzofondisti Tiziano Marsi-
gliani (800 e 1500) e Alessandro Felici
(3000), Marcos De Palo (100 e lungo),
Matteo Econdi (non solo i “suoi” 110
ostacoli ma anche i 400 ostacoli), Ester
Campoleoni (siepista alla prova dei 100
ostacoli) e i lanciatori Noemi Codecasa
(disco e martello) e Andrea Parpinel (di-
sco e peso). Nel meeting Athletic Elite
di domani a Milano potrebbe esserci
invece il rientro dell’azzurrina Vittoria
Fontana, iscritta ai 300 metri. 

PALLAVOLO
Domani passerella
per la Tomolpack

MARUDO Appuntamento per tutti
gli appassionati di pallavolo domani alle
ore 18 a Marudo. Presso la sala civica del
municipio di via Marconi la Tomolpack
si presenterà ai propri beniamini, alla
cittadinanza e all’amministrazione pre-
sieduta dal sindaco Claudio Bariselli. La
formazione di Alessandro Vassallo pre-
senzierà con alle spalle tre settimane di
allenamenti dopo aver pranzato assie-
me e dopo aver sostenuto un allena-
mento congiunto con il Gonzaga Milano,
squadra di Serie C con discrete ambizio-
ni di play off.

CICLISMO
Il timbro di Guarnieri
sul Gp Olympus

SAN COLOMBANO AL LAMBRO Il
Gran premio Olympus si conferma
evento decisamente atteso dal mondo
del ciclismo amatoriale su strada: dopo
il rinvio della prima tappa di Graffignana
(inizialmente in programma per il 6 set-
tembre) la gara con arrivo in salita ieri
sullo strappo della “Capra” di San Colom-
bano raccoglie ben 210 corridori al via.
In chiave lodigiana sale sul podio il solo
Claudio Guarnieri, inossidabile esponen-
te delle due ruote “nostrane” secondo
tra i Supergentlemen B dietro a Fausto
Ronchetti (Team Bianchi) mentre Do-
menico Bollani è sesto per la Sant’Ange-
lo Edilferramenta organizzatrice. Di se-
guito gli altri vincitori e i lodigiani in top
ten. Fascia 19-39 anni: 1° Matteo Save
(Team Jollywear).Veterani 1: 1° Giorgio
Rapaccioli (Ciclismo Pavia), 6° Nicola
Calvi (Autoberetta). Veterani 2: 1° Mirko
Manzini (Team Stocchetti). Gentlemen
1: 1° Paolo Alberto (Club Mino Denti).
Gentlemen 2: 1° Pierluigi Eleuteri (Peda-
le Arquatese), 6° Marco Pezzini (Auto-
beretta), 7° Rodolfo Adamoli (Pedale
Paullese), 10° Giovanbattista Casaburo
(Vc Casalese). Supergentlemen A: 1° Se-
condo Volpi (Raschiani Pavia), 6° Bruno
Borra (Gsc Maleo). La prossima tappa
(intitolata alla memoria del campione
belga Frank Vandenbroucke, scomparso
nel 2009) è prevista per mercoledì 26
settembre a Borghetto.

catori) che comunque lascia ancora
aperte le speranze. E in effetti al
“PalaCastellotti” è un grande Ama-
tori, che per la prima volta è capace
di sconfiggere il Benfica: finisce ad-
dirittura 8-2 grazie alle doppiette
di Ale Bertolucci e Marrone e ai gol
di Mirko Bertolucci, Belli (straordi-
nario sottogamba), Gonella e Folli.

Poi un lungo salto nel vuoto. I
lodigiani scompaiono e lottano nel-
le serie minori. Fino al gennaio del
2011 quando le due squadre incro-
ciano di nuovo i bastoni, ancora in
Coppa Cers, stavolta agli ottavi. Al-
do Belli è passato in panchina e dal-
l’altra parte c’è il futuro tecnico del-
la nazionale portoghese Luis Seni-

ca. Al “Pavilhão Império Bonança”
l’Amatori perde “solo” 7-4 e per po-
co al ritorno in casa non fa l’impre-
sa: vittoria per 7-5 con Festa che
all’ultimo secondo sbaglia il tiro
diretto che avrebbe portato la con-
tesa ai supplementari. 

L’anno dopo la sfida è nella fase
a gironi di Eurolega. È l’Amatori di
Pino Marzella e la prima partita,
stavolta in casa, è un vero e proprio
godimento, perché i giallorossi si
impongono per 8-5 grazie alle dop-
piette di Antezza, Platero e Festa e
ai gol di Motaran e Montigel. Il ri-
torno è però un vero e proprio incu-
bo, finito con un clamoroso 8-0. 

L’ultima volta in cui si incontra-

no le due squadre è sempre Eurole-
ga, stavolta con i portoghesi cam-
pioni in carica. È dicembre 2016 e
si gioca la prima partita a Lodi. I
ragazzi di Resende vanno a tanto
così dal colpaccio: comandano qua-
si tutto il match portandosi addirit-
tura in vantaggio 6-3, fino a quando
comincia a brillare la stella di Nico-
lia, capace di ribaltare praticamen-
te da solo il risultato: 6-7. Il ritorno
a Lisbona è come sempre un pro-
blema: sconfitta 7-3 ma comunque
turno passato. 

Il prossimo incrocio è questione
di ore, senza dimenticare però che
domani non sarà solo Benfica, ma
anche Valdagno, una delle classi-
che tra i confini. E in questo caso
le sfide non si contano più nean-
che. Ma come dimenticare il 4 no-
vembre del 2006, quando i giallo-
rossi vinsero 5-3 con l’indimentica-
bile gol dell’idolo di casa Ivano Giu-
ditta che si lanciò letteralmente fra
le braccia della curva per i festeg-
giamenti? Oppure il 4-2 interno
nell’ottobre 2011 che spianò la stra-
da verso la conquista della Coppa
Italia? Emozioni impossibili da di-
menticare e sempre da custodire
tra i ricordi più belli. n

Qui sopra
Nicolia in azione
in Amatori-
Benfica 
del 2016 
in Eurolega 
in cui i 
portoghesi 
rimontarono 
e vinsero 
per 7-6
e qui a fianco
l’esultanza
di Giuditta
dopo il suo gol
al Valdagno
del 2006

di Aldo Negri

LODI
Se c’è una classica in Europa è

Amatori-Benfica. Una sfida dal fa-
scino speciale, contro un potenza
che da sempre cerca di dominare
le scene e che negli ultimi anni si
è rilanciata con forza nell’élite
mondiale con ingaggi stellari e col-
pi di mercato di assoluto rilievo.
Lodigiani e portoghesi si incontre-
ranno nuovamente domani nel
triangolare organizzato a Valdagno
dai padroni di casa (ai tifosi lodigia-
ni sarà però interdetta la trasferta
su disposizione della questura di
Vicenza). Una storia, quella tra gial-
lorossi e lusitani, apparentemente
scontata viste le differenti capacità
di spesa, anche se in ben tre dei
dieci precedenti (sempre in casa)
i lodigiani hanno avuto ragione. 

Per trovare il primo incrocio bi-
sogna andare indietro addirittura
di 33 anni: era il 1985 e l’Amatori ha
la sfortuna di incrociare le “aquile”
al primo turno di Coppa Cers. Scon-
fitta per 9-3 a Lisbona nonostante
i gol di Citterio, Danilo Nava e Rosa-
do e ko anche al ritorno al “Revelli-
no” con un pirotecnico 14-8 in cui
spiccano la tripletta di Rollino e la
doppietta di Aldo Belli, ma anche
gli otto gol segnati dall’altra parte
da Miguel Rocha, facendo innamo-
rare il presidente Carminati che
l’anno dopo lo porterà a Lodi. Va
decisamente meglio al secondo ap-
puntamento, perché non solo i gial-
lorossi riescono a passare il primo
turno, ma vincono successivamen-
te la Coppa delle Coppe. È il 1994 e
come sempre nella storia perdiamo
fuori confine, con un 6-4 (Ale e Mi-
rko Bertolucci, Belli, Gonella i mar-

Con i portoghesi ci sono 
addirittura dieci precedenti 
nelle coppe europee 
e in tre occasioni 
è arrivata anche la vittoria

HOCKEY SU PISTA Domani in Veneto i giallorossi sfideranno due rivali storiche

Torna la “classica” con il Benfica,
ma sarà anche Amatori-Valdagno


