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Sport il Cittadino

LODI Il campionato di Prima Divisione della
Fipav emette i suoi primi verdetti, con la
Pallavolo Codogno prima finalista. Nei tor
nei Open del Csi invece è dominio delle com
pagini cremasche sulle squadre lodigiane.
Questi i risultati del week end pallavolistico
nel Lodigiano.

I CAMPIONATI FIPAV

Prima Divisione maschile: La Pallavolo
Codogno è in finale dopo la vittoria per 31 e
la sconfitta per 23 con la Pgm Damsol nella
semifinale; la sfidante uscirà dalla sfida di
stasera a Mediglia tra le padrone di casa e la
Juventina (32 per le casalesi nell’andata).

I CAMPIONATI CSI

Open maschile  finale 1°/2° posto: Frassa
ti CremaS. Stefano 32; 3°/4° posto: Newca
stleJuventina 31.
Open femminile  finale 1°/2° posto: Stan
dardDon Bosco 30; 3°/4° posto: Scannabue
Casale Cremasco 30.
Torneo Junior  2ª fase Girone N: Cavacur
taSipro Team 03, Nuova SordieseJunior S.
Angelo 03, DovereseSpes Borghetto 30.
Ragazze  2ª Fase Gir. M 1°6° posto: S. Ber
nardoCapergnanica 03, CapergnanicaSan
Fereolo 30, S. BernardoMisolet Codogno

13, Pan. BelliSan Fereolo 30, S. Alberto B
Capergnanica 13.
2ª Fase Gir. N 7°12° posto: Real Qcm BCa
saletto Cer. 30, San Rocco 2000Sipro Young
Team 30.
2ª Fase Gir. O 13°18° posto: Romanengo
Zelo B 23, BrembioVescovile 31.
2ª Fase Gir. P 19°24° posto: OrioCr81 31,
Valetudo AFrassati 31, FrassatiAlpina 30,
OrioCavacurta 30.
2ª Fase Gir. Q 25°30° posto: S. Alberto A
Real Qcm A 31, Blu VolleyLaudense 31,
Spes BorghettoFrecce Azzurre 03.
Il 20 maggio dalle ore 15.30 a Monte Crema
sco le finali: 3°/4° posto S. Alberto BPan.
Belli; 1°/2° posto Misolet CodognoCaper
gnanica.
Giovanissime: Codogno 2002San Giacomo
21, Vivi Volley 95Spes Borghetto 30, Codo
gno 2002Capergnanica 30, Real QcmSan Fe
reolo 12, MiradoleseFulgor Lodivecchio 03.
Juniores: San Rocco 2000Spes Borghetto
30, Junior S. AngeloVescovile 30, Blu Vol
leyAusiliatrice 03, Casaletto Cer.Orio Vol
ley 30, Codogno 2002Spino 30, San Fereolo
San Bernardo 31. Il 19 maggio dalle ore 20 a
Codogno le finali: 3°/4° posto Casaletto
Cer.Cappuccini; 1°/2° posto Codogno
2002Ausiliatrice.
Allieve: il 19 maggio dalle ore 15.30 a Codo
gno le finali: 3°/4° posto AlpinaJuventina;
1°/2° posto Misolet CodognoSpino.

AUTOMOBILISMO n IL 32ENNE PILOTA DI SANT’ANGELO STUPISCE TUTTI AL DEBUTTO A VARANO DE’ MELEGARI

Giannoni torna ed è subito podio
Terzo posto nel Trofeo Nissan dopo otto anni di assenza

PALLAVOLO n NEI CAMPIONATI OPEN CSI DOMINANO LE CREMASCHE

Codogno è la prima finalista
in Prima Divisione maschile

ATLETICA LEGGERA n BUONI RISULTATI DELLE LODIGIANE AI SOCIETARI REGIONALI

Ercoli da record per la Fanfulla
LECCO Per le lanciatrici della Fan
fulla un week end da leonesse. La
prima fase dei campionati societa
ri regionali Allievi ha regalato i
migliori risultati giallorossi pro
prio nei lanci, con una vittoria e
altri due piazzamenti sul podio.
La lodigiana Federica Ercoli si è
confermata in ottima condizione,
andando a vincere il getto del peso
con il personale di 10.97 (nuovo re
cord sociale di categoria, che ab
batte il 10.40 datato '89 della Za
noncelli) e piazzandosi 2ª con 33.34
nel giavellotto. Lanci lunghi an
che per Alessandra Gialdini, terza
nel disco con 30.41, e per Martina
Tortora, giunta con 31.38 a mezzo
metro dal minimo per i tricolori
Allievi. Bene anche Micol Secchi
(1'04"93) e Bianca Barbaro (1'05"13)
nei 400: per loro anche un buon
4'27"02 nella staffetta del miglio

c o n M a r t i n a
Rolando e Ma
ria Chiara Cop
pola. Si è ben
difesa la 4x100,
7ª in 52"98 con
Claudia Bon
fanti, Giada Fe
chino (autrice
anche di 17"23
nei 100 ostacoli
e 1'15"51 nei 400
ostacoli), Marina Conti (per lei an
che 13"82 e 28"86 su 100 e 200) e Pa
ola Tessera (in gara anche nel lun
go con 4.11 e nel triplo con 9.47).
Non male anche il 29'15"37 di Vale
ria Tardoni nei 5 km di marcia. A
livello di squadra la compagine
fanfullina ha raccolto 10260 punti,
bottino che la colloca in 8ª posizio
ne in Lombardia e le permettereb
be (se raffrontato alle graduatorie

interregionali 2006) di accedere al
la finale nazionale A2 per un posto
tra il 25° e il 36° in Italia. Per incre
mentare la messe di punti ci sarà
comunque una 2ª fase regionale a
Saronno il 26 e 27 maggio prossi
mi. Niente classifica a squadre ma
solo prestazioni a titolo individua
le per i maschi: il migliore è stato
Jacopo Locci, 5° sui 400 ostacoli in
1'00"16 dopo aver timbrato un
16"53 sui 110 con barriere. Locci
ha poi partecipato anche alla
4x400 settima in 3'43"16 con Yves
Ekrabe (per lui 200 in 25"77 e 400
in 56"58), Hichem Maaoui (autore
di 25"35 sui 200 e 55"36 sui 400) e
Anthony Molliex. In gara anche
Simone Caserini (1.65 nell'alto),
Giuseppe Catenazzo (9.88 nel pe
so) e Mirko Contarin (36.35 nel gia
vellotto).

Cesare Rizzi

n La giallorossa
ha vinto la gara
di getto del peso
Allieve
con la misura
di 10.97,
record sociale
di categoria

Studenteschi di atletica,
è l’ora delle prime medie
LODI Ultimo appuntamento questa
mattina con i campionati studente
schi di atletica leggera di categoria
Ragazzi, organizzati dall’ufficio
sport del Csa (centro servizi ammi
nistrativi, ex provveditorato agli
studi) di Lodi: tocca alle classi pri
me medie (scuole secondarie di pri
mo grado, come si chiamano ades
so) e sono 18 gli istituti iscritti da
tutta la provincia con le squadre
maschili e femminili che si misure
ranno in sette specialità diverse,
compresa la staffetta, sulla pista
della Faustina. Ieri intanto nell’im
pianto di Sacconago, vicino a Busto
Arsizio, si sono svolti le finali regio
nali della categoria Cadetti (secon
da e terza media): in pista per il Lo
digiano le rappresentative delle
scuole “Ada Negri” e del “Cazzula
ni” (complice la rinuncia della
“Ognissanti” di Codogno): positivo

il bilancio secondo Gigi Castelli, il
responsabile dell’ufficio sport del
Csa di Lodi, anche se i risultati uffi
ciali verranno pubblicati solo in da
ta odierna. Da segnalare comunque
le prestazioni di Cecilia Grossi del
la “Cazzulani”, seconda in 10”41 ne
gli 80 metri piani, e di Sara Fugazza
della scuola “Gramsci” di Mulazza
no, partecipante come individuali
sta dopo la vittoria nel campionato
provinciale e terza con la misura di
1,51 nel salto in alto. Domani infine
a Vigevano le finali regionali di ca
tegoria Allievi con in lizza le squa
dre femminili del “Gandini” e del
“Maffeo Vegio” e quelle maschili
del “Volta” e del “Novello”. Tra gli
individualisti figura invece il san
giulianese Leandro Lombardi del
l’Itis “Mattei” di San Donato Mila
nese, campione studentesco provin
ciale milanese di getto del peso.

CICLISMO n VINCE ANCHE MARENGHI

Il Team Pulinet sfreccia
con Picco nel Reggiano
e Colombo a Piacenza
LODI En plein di successi del Team Pulinet Lodi nel Reg
giano e nel Piacentino. A Villa Aiola, periferia sud di
Reggio Emilia, manifestazione per amatori Udace inizia
ta con Veterani e Gentlemen, dove Massimo Picco la fa da
padrone tagliando in perfetta solitudine il traguardo del
"3° Memorial Jacci". Ben spalleggiato da Walter Brugna,
Picco ha colto il quinto successo stagionale. A seguire, la
corsa per Cadetti, Junior e Senior: al secondo giro allun
go di un quartetto targato Pulinet che non verrà più ri
preso, sul traguardo vittoria di Moruzzi davanti a Guar
nieri, Colombo e Bonomini.
A Piacenza quarta e ultima tappa del "Grand Prix di Pri
mavera e dei Quattro Cantoni" con la prova di Borghetto
di Roncaglia. Tra i VeteraniGentlemen, vittoria del casa
lese Luca Cimillo, che corre con il Gs Gaggiano, il quale
ha confermato la sua leadership nel "Grand Prix" aggiu
dicandosi anche la classifica finale battendo Enrico Gatti
(Vc Autoberetta Scaglioni) e Maurizio Bonomini (Team
Pulinet). Quest'ultimo si classificherà secondo nella clas
sifica conclusiva dei Veterani; quarto in gara e primo dei
Gentlemen Paolo Marenghi (Team Pulinet); per Maren
ghi anche la vittoria finale nella classifica di categoria. A
seguire, la gara dei giovani, con ennesimo capolavoro di
Luca Colombo che riesce a conquistare tappa e classifica
finale dei Senior. Il Team Pulinet piazza ben cinque atleti
nei primi sei posti assoluti con Silvano Bottarelli del Te
am Olubra secondo, Gabriele Bonomini terzo, Alberto
Guarnieri quarto, Emiliano Fasoli quinto e Gabriele
Rampollo sesto. Nella classifica finale, quindi, primo Lu
ca Colombo appaiato ai compagni di squadra Rampollo e
Bonomini, ma vincitore per il miglior piazzamento nella
tappa conclusiva. Trofeo per società al Team Pulinet.

BASKET  PROMOZIONE

Al Lodi il derby
dei play out
con il Codogno
LODI L a Ve B e
Borgo San Gio
vanni prosegue
la striscia vin
cente nel giro
ne play off e co
mincia a guar
dare al futuro
con maggiore
f i d u c i a . L a
squadra di An
gelo Ceresoli
ha superato 6764 anche il Gusso
la, nonostante l'assenza di Zecchi
ni, dimostrando lucidità e saldez
za di nervi nei momenti delicati
di un match equilibrato. I lodigia
ni hanno tenuto l'inerzia nel pri
mo tempo (2016; 3331) sfruttando
molto bene il contributo di ogni
componente messo in gioco. Nel
terzo quarto, Enolgico e Tortini
non hanno fatto calare il ritmo
(5247) per poi resistere nell'ulti
mo periodo sotto la forte pressio
ne ospite. Il tabellino della VeBe:
Curioni 6, Baiguera 10, Enolgico
16, Corsi 4, Stucchi 4, Pisati 10,
Lacchini, Tortini 17, Pacchioni. I
risultati degli altri match play off:
San Pio XSoresina 5277; Sforze
scaDiemme Trade 4869. La clas
sifica: Diemme Trade 12; Gussola,
Vebe Borgo S.Giovanni 8; Soresi
na, 6; San Pio X 2; Sforzesca, 0. Ve
nerdì (ore 21.30) la VeBe è di sce
na sul parquet della Diemme Tra
de.
Nei play out il Basket Lodi si ag
giudica meritatamente (7663) il
derby con la Fulgor Codogno. Ga
ra equilibrata nel primo periodo
(1111), poi girata a proprio favore
dai ragazzi di Eliano Altomari
che alzando il ritmo non lasciano
molte possibilità ai codognesi di
Giangia Maderi. Il tabellino del
Basket Lodi: Verdelli 9, Scorletti
6, Merli 3, Ali Alexandru 2, Bar
tioloro 16, Invernizzi 3, Galli 5,
Giambelli 4, Bassi 9, Gialdini 9. Il
tabellino della Fulgor Codogno:
Longini 12, Camiolo 11, Benelli 5,
Campagnoli 4, Raimondi 15, Ce
rutti 3, Santi 4, Amadi 9. I risulta
ti degli altri match play out: Cre
maCastelleone 6754; Piadena
Pandino 4862; BolpagniFadigati
6773. La classifica: Crema 10; Of
fanengo, Basket Lodi 8; Bolpagni,
Pandino 6; Castelleone, Cicognolo
4; Fulgor Codogno 0; Piadena 1.
La Fulgor gioca domani (ore 21) a
Piadena, mentre il Basket Lodi
venerdì (ore 21.30) è "on the road"
a Offanengo.

Lu. Ma.

n Nei play off
non si ferma
la striscia
di successi
della VeBe Borgo
che supera
per 6764
anche il Gussago

In breve
ATLETICA LEGGERA

Tiziano Marchesi è sesto
ai campionati europei
della 24 ore in pista
Grande risultato per Tiziano Marche
si, atleta del Gruppo Podistico Casa
lese, ai campionati europei della 24
ore in pista. Alla sua prima convoca
zione in Nazionale Marchesi si è clas
sificato sesto assoluto e secondo de
gli italiani percorrendo in 24 ore la
ragguardevole distanza di 232,231
chilometri (ne ha macinati 257,358
il primo classificato Anatoli Kru
glikov). I campionati europei sono
stati dominati dagli atleti russi sia in
campo maschile sia in quello femmi
nile, ma gli italiani si sono fatti onore
con Monica Casiraghi, sul secondo
gradino del podio tra le donne, e con
tre portacolori (Biagi quinto, Mar
chesi sesto e Cudin ottavo) fra i primi
otto tra gli uomini. L’azzurro Marche
si parteciperà ora alla 100 chilometri
del Passatore a fine maggio.

ATLETICA LEGGERA

Tris di titoli regionali
per il B&Rc Castiglione
nel trittico lombardo
Con la prova di Bellano (provincia di
Lecco) si è concluso il trittico del
campionato regionale lombardo Csi
di corsa su strada. Le prime due gare
si sono tenute rispettivamente a Ra
vello di Parabiago (Milano) e a Casti
glione d’Adda (Lodi) e nella classifi
ca finale per società il B&Rc Casti
glione si è piazzato al quarto posto
assoluto dietro il Csi Morbegno, il Gp
Talamona e la Pol. Bellano, ma pre
cedendo ben 34 sodalizi, tra cui al
cuni “team” di rilevanza nazionale. A
livello individuale i castiglionesi han
no colto tre titoli con Elena Castello
(Veterane), Roberto Brunetti (Amato
ri A) e Martino Montanari (Veterani).
Al secondo posto si sono piazzati Pa
squalina Avanzi (Amatori B) e Riccar
do Bignamini (Junior M), mentre in
terza posizione troviamo Lorenzo
Maccalli (Amatori A). Infine, sono
giunti quarti Monia Vettura (Cadet
te), Giuseppe Biondi (Amatori B) e
Terenzio Converso (Veterani).

JUDO

Nel 3° “Città di Paullo”
sono i padroni di casa
a fare la parte del leone
Successo oltre le più rosee aspettati
ve per il 3° trofeo “Città di Paullo”,
manifestazione dedicata al judo e or
ganizzata dalla Ginnastica Paullese.
Ben 162 gli atleti partecipanti prove
nienti da tutta la regione, che si sono
confrontati sui vari tatami al mattino
nella competizione a squadre e al po
meriggio nell’individuale. Contraddi
cendo il detto “nemo profeta in pa
tria”, i padroni di casa, guidati dal
patron professor Ceccarelli, hanno
ottenuto un gran numero di impor
tanti piazzamenti. Sul primo gradino
del podio, nelle varie categorie di pe
so, sono saliti Emiliano Serafini, Ni
colas Giannico, Matteo Bottari, Ilaria
Zanirato e Alessandro Cattaneo. Otti
me anche le piazze d’onore di Marco
Zenoni, Giò Frigoli, Andrea De Leani
e della piccola Rebecca Ambrogi,
unica ragazza inserita in un gruppo
di maschi. Infine terzi posti per Giu
seppe Arra, Andrea Bellinvia, Cloe
Belloccio, Fabrizio Fior, Bruno Loren
zi, Gabriele Valente, Alessandro Sma
niotto, Marco Spillo, Stefano Ferrari,
Federico Gilarducci e Massimiliano
Nitaloni. Premiazioni per tutti al ter
mine della kermesse, alla presenza
delle autorità comunali, e del consi
gliere provinciale Massimo Gatti, ex
primo cittadino di Paullo.

SANT’ANGELO LODIGIANO A podio do
po otto anni di assenza dalle gare
in auto. Questo l'ottimo risultato
del 32enne santangiolino Raffaele
Giannoni, tornato alle competi
zioni automobilistiche dal lonta
no 1999, anno in cui correva nel
Campionato Italiano Turismo
con l'Alfa 156, dopo due stagioni
trascorse in formula Renault e in
Formula Tre. Sul circuito di Va
rano de’ Melegari, provincia di
Parma, dove nello scorso fine set
timana si è tenuto il primo ap
puntamento del Campionato Ita
l i a n o N i s s a n
350 Z, trofeo or
ganizzato dalla
Nissan Italia in
cui i piloti si sfi
d a n o a b o r d o
dei bolidi giap
ponesi da 340 cv
di potenza pre
p a r a t i d a l l a
Astra Racing, il
pilota barasino
ha ottenuto un
ottimo quarto
posto in gara1 e
u n a s o r p r e n 
dente medaglia
di bronzo in ga
r a  2 . « T u t t o è
cominciato da
una telefonata
del responsabile Astra Racing,
una vecchia conoscenza, che mi
ha proposto di effettuare le prime
due gare di campionato  spiega
Giannoni, attualmente anche
istruttore e collaudatore della
scuola di pilotaggio della rivista
"Quattroruote" . La macchina

era di mio gradimento, si trattava
solo di togliere un bel po' di rug
gine. Quindi mi sono detto: per
ché no? Non pensavo minima
mente a un podio, visto il calibro
dei piloti in corsa... Ma tentar
non nuoce: così ho chiamato
l'amico Franco Buttà, da undici
anni mio stretto collaboratore,
abbiamo raccolto due piccoli
sponsor, e via, ci siamo presentati
in circuito».
Il week end è iniziato subito nel
migliore dei modi, con Giannoni
che ha fatto registrare il terzo po

sto nelle prove libere del venerdì,
sorprendendo gli addetti ai lavori
per la velocità di adattamento a
una vettura potente e complicata
come la Nissan 350Z, per poi con
quistare il quarto tempo in quali
fica, a meno di 6 decimi dalla pole
position, che gli è valso la secon

da fila sullo schieramento.
Al via di gara1, un incidente alla
prima curva ha coinvolto anche il
pilota lodigiano che è comunque
ripartito, dopo un uscita di pista,
al nono posto: da qui però ha in
nescato una serie di sorpassi, ri
montando ben cinque posizioni e

concludendo al quarto posto fina
le, segnando anche il terzo giro
più veloce.
Ma la vera sorpresa è arrivata in
gara2, tenutasi domenica: parti
to nuovamente quarto, Giannoni
ha dato vita a un duello ravvici
nato per il terzo posto durato 12

giri, vero leit motiv della corsa.
Dopo tre tentativi a ruote fuman
ti e macchine sempre al limite del
contatto, il sorpasso è avvenuto
alla frenata della curva "ics", il
punto più veloce del circuito, con
spettacolare uscita di pista del pi
lota in quel momento terzo, Calel
la. «Le gare sono andate oltre
ogni aspettativa, e il bello è che è
successo tutto senza fare pro
grammi  conclude Giannoni . A
questo punto, visto il risultato,
penso di disputare l'intero tor
neo». Il prossimo appuntamento
è in programma a Binetto (Bari)
fra due settimane, dopo di che il
campionato farà tappa sullo sto
rico circuito belga di Spa.

Vinicio Rabio

La Nissan 350Z sulla quale è tornato in pista nello scorso fine settimana Giannoni sul circuito di Varano de’ Melegari

Il pilota Raffaele Giannoni, 32enne di Sant’Angelo Lodigiano

«Mi hanno chiamato per le prime
due gare, visto com’è andata
penso di fare tutto il campionato»


