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SPORT

CICLISMO Weekend di campionati italiani: per il 24enne di Comazzo prima esperienza nella categorie federali

Tricolori di cross,
Rizzotto debutta
con il quinto posto

Per gli amatori
4 titoli Csain
e un argento Acsi

MILANO
Nel festival tricolore del ciclocross anche Christian
Rizzotto si ritaglia il proprio spazio. Passato quest’anno
dall’attività Acsi alle gare federali il corridore di Comazzo, 24 anni, è quinto sabato nel campionato italiano
amatori per la categoria Elite Master sul tracciato di una
manifestazione “totem” del cross italiano come il “Gran
premio mamma e papà Guerciotti” all’Idroscalo di Milano. Venticinque gli atleti al via: Rizzotto, ora battente
bandiera Cicli Maggioni (squadra brianzola), è costretto
a partire in ultima fila essendo un debuttante nell’attività amatoriale federale, ma non si scoraggia e giro dopo
giro recupera posizioni fino a chiudere nove tornate
(24,3 km) in 59’15”, a 2’50” dal vincitore Lorenzo Cionna
(Team Cingolani), già secondo nel 2018, e a 1’57” dal
bronzo centrato da Thomas Felice. «Sono molto soddisfatto - spiega Rizzotto, già sei volte campione d’Italia
tra gli amatori con gli enti di promozione sportiva e
tornato all’attività federale otto anni dopo i trascorsi
nel settore giovanile -: lo spazio per superare era davvero poco, ma il percorso mi è comunque piaciuto molto,
era asciutto e veloce come l’avrei voluto». Di rimpianti
ce ne sono pochi: «Fossi partito in prima fila sarei forse
arrivato quarto (Mattia Zoccolanti, ai piedi del podio,
ha terminato 30” prima di Christian, ndr): i primi tre
sono più forti e non li avrei comunque battuti, quindi
va bene così». Rizzotto, cugino di Claudio (lo scorso anno
vincitore della “24 ore di Bellaria” in mtb in solitaria)
e avamposto giovane (è nato il 6 aprile 1994) di una
dinastia ciclistica, farà domenica prossima a Bosisio
Parini (Lecco) l’ultima uscita invernale nel cross prima
di dedicarsi all’amata mountain bike.
Il percorso su cui Rizzotto strappa la quinta moneta
sarà poi anche il palcoscenico che assegna le altre maglie tricolori, in un fine settimana che porta all’Idroscalo
quasi 1000 corridori e un “mito” azzurro della specialità
come Vito Di Tano (campione del mondo tra i Dilettanti
nel 1979 e nel 1986). La maglia tricolore Elite, la più
ambita in campo maschile, va a Gioele Bertolini: tra le
Donne Elite Eva Lechner si prende addirittura il decimo
tricolore della carriera (l’ottavo di fila). n
Cesare Rizzi

VINOVO
Da Somaglia a Vinovo (Torino): i tricolori amatoriali
Csain di ciclocross continuano a parlare lodigiano. Un
anno fa nel Parco Tav somagliese i campionati nazionali dell’ente di promozione sportiva premiarono quattro
atleti del territorio: nell’edizione 2019 in Piemonte il
pedale lodigiano ne conquista altrettanti, con tre conferme. Si ripete Marco Gipponi, lodigiano della cremasca Bike&Run, che si libera di una concorrenza abbastanza agguerrita (comprendente anche Maurizio Devecchi, portacolori dell’Orio Bike poi quarto) per vincere tra i Gentlemen 2. Un’altra casacca tricolore finisce
sulle spalle di Giancarlo Sommariva, alfiere della barasina Speedy Bike ancora campione d’Italia nella fascia
d’età dei più esperti, la Supergentlemen B.
Lo Sport Frog Senna domina poi nelle categorie più
giovani. Andrea Campagnoli bissa il trionfo di Somaglia
tra i Debuttanti mentre i suoi compagni di colori monopolizzano il podio della categoria Primavera: Alberto
Cabrini è il nuovo campione d’Italia davanti a Matteo
Morelli e a Lorenzo Cabrini.
Uno degli storici rivali di Sommariva sul territorio
lodigiano (sia su strada sia off road) è Claudio Guarnieri:
anche per l’alfiere della Fratelli Rizzotto Coop Lombardia una rassegna tricolore di cross domenica, il campionato nazionale amatoriale Acsi. Per lui, campione regionale Acsi solo sette giorni prima nel Varesino, c’è
la medaglia d’argento tra i Supergentlemen B alle spalle
di Lucio Pirozzini (Auzate Mrg) sul percorso di Roverchiara (Verona). Nel Veronese corre pure Marco Vacchini (Fratelli Rizzotto) ottenendo il settimo posto tra i
Gentlemen 1. n
C. R.
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Oltre 200 al via a San Colombano
al Winter bike day
Si inizia a pedalare anche nel
Lodigiano. Il cicloraduno in mountain bike “Winter bike day” (22 km
nel Parco dei Colli Banini, organizazione Orio Bike, meteo perfetto) ha
compiuto domenica 10 anni: dai 40
appassionati della prima edizione
si è passati a oltre 200 biker. n

ATLETICA LEGGERA L’iridato Under 20 della staffetta del miglio alle gare indoor a Parma PALLAMANO Nel torneo maschile

L’esordio da carabiniere
è sui 50 metri per Scotti

Edoardo Scotti

PARMA
All’improvviso, Edoardo Scotti. La prima uscita
del campione mondiale Under 20 della staffetta del
miglio con la maglia del Cs Carabinieri è un insolito
50 metri indoor a Parma, distanza lontana anni luce
dai “suoi” 400 (oltretutto per un atleta come il lodigiano che potrebbe essere anche un ottimo prospetto
nel mezzofondo veloce): Scotti stampa 6”15 in batteria
(ultimo tempo utile per accedere al secondo turno)
e poi in finale si migliora a 6”07 giungendo secondo
in finale C alle spalle dell’ex compagno di squadra in
Fanfulla Luca Roncareggi (6”03). «Il debutto sui 50
metri? Decide coach Giacomo Zilocchi, io corro - dice
l’azzurro, prima di proseguire -: non ho in programma
altre uscite prima dei Campionati italiani Juniores
indoor di Ancona (2-3 febbraio, ndr), sono un po’ indietro con la preparazione».

In chiave Fanfulla sempre sui 50 Eleonora Cadetto
corre in 6”82: a Parma arrivano anche i debutti stagionali per due lodigiani come lo junior Eugenio Bertelli
(1.78 nell’alto) e l’allievo Seydou Traore (54”19 sui 400).
Le cose migliori in chiave Fanfulla sono firmate dai
gemelli Marsigliani (classe 2002) a Padova sugli 800
metri: Susanna parte con un significativo 2’16”22
chiudendo quinta un affollato meeting regionale Assoluto, Tiziano firma un buon 1’59”77.
Il doppio test (60 e lungo) di Edoardo Accetta a
Bergamo si chiude con 7”18 (personale) e 6.74. A Saronno (Varese) sempre al coperto Luca Dell’Acqua apre
il 2019 con un ottimo doppio 8”44 (batteria e poi una
finale chiusa al secondo posto) sui 60 metri ostacoli:
nella stessa specialità la vizzolese Giulia Piazzi sfiora
il personale con 9”39. Sui 60 piani bel 7”16 di Riccardo
Fontana, 7”30 e 7”60 per le “new entry” classe 2001
Marco Fernandes ed Edoardo Gnocchi (per quest’ultimo anche 8”81 tra le barriere) e 8”26 per l’inossidabile
Marco Boggioni, al via dell’ennesima stagione a 52
anni e mezzo. n
C.Riz.

Solo la Ferrarin Under 15
in campo nel weekend
e si arrende al Palazzolo
SAN DONATO MILANESE
Weekend a ranghi ridottissimi per la Pallamano
Ferrarin che nel fine settimana vede giocare soltanto
la formazione Under 15 maschile, mentre quasi tutte
le altre rientreranno in campo a partire dalla prossima
settimana. I ragazzi di mister Paolo Alessio cedono tra
le mura amiche della palestra “Saini” di Milano al cospetto della vicecapolista Palazzolo sull’Oglio con il
punteggio di 21-41 (Tornari A. 11 reti, Ernandez e Giordanella G. 3, Amato 2, Casaccio e Mengotti 1; Cauchi, Siddi,
Cozzi, Carzolio, Caria, Giordanella A., Tornari J., Alessio)
al termine di una partita mai in discussione, con i giovani bresciani a far valere un tasso tecnico superiore
anche se i biancazzurri hanno comunque dimostrato
carattere provando a giocarsela alla pari e riuscendo
perlomeno nell’intento di superare quota 20 gol. n
Dar. Bi.

