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SPORT

il Cittadino

PALLAVOLO n QUESTA SERA (ORE 20.30) ALLENAMENTO CONGIUNTO IN CASA DELLE BRESCIANE

ATLETICA LEGGERA

Prima verifica per la nuova Properzi:
con il Monticelli per “respirare” la B1

Maria Cortesi
guida la carica
fanfullina
ai provinciali

Gianfranco Milano
e la sua collega
Patrizia Amadori sono
intenzionati a testare
specifiche rotazioni
CESARE RIZZI
SAN MARTINO IN STRADA È tempo
di tornare a schiacciare. La Properzi stasera (ore 20.30) a Monticelli Brusati sosterrà la prima
amichevole stagionale a una settimana esatta dal debutto in Coppa
Lombardia (23 settembre contro il
Millenium Brescia): l'avversario
sarà il Volley La Sportiva, formazione pari grado delle gialloblu sia
per militanza in B1 sia per la promozione dalla B2 ottenuta proprio
nella stagione 2013/2014.
Quella tra le due squadre (che non
si incontreranno ufficialmente in
questa stagione ma che si sono già
trovate di fronte in B2 nel
2010/2011: vinse due volte la Properzi di Zaino) più che una partita
sarà con ogni probabilità un "allenamento congiunto" in senso
stretto. Probabile che ogni allenatore testi la formazione insistendo
su specifiche rotazioni (e quindi
non seguendo necessariamente il
consueto "giro") e che non si giochino set completi ma solo situazioni di punteggio particolari: ne
discuteranno direttamente in loco
Gianfranco Milano e Patrizia
Amadori, allenatrice del Monticelli Brusati.
«Ci servirà soprattutto per iniziare
a respirare l'aria della B1», commenta il tecnico gialloblu, che farà
ruotare ovviamente tutte le atlete.
Nel Bresciano stasera andranno 11
giocatrici: niente trasferta invece
per le giovani Nicole Cadamosti,
Valeria Cattaneo e Dalila Vitaloni,
che saranno inveec impegnate
stasera dalle ore 21 a San Martino
in Coppa Lombardia con la Properzi "Progetto Giovane". Le gialloblu dirette per l'occasione da
Roberta Gatelli troveranno nella
seconda giornata il Pero, altra formazione di Serie C (probabilmente la più forte del Girone E di prima
fase). La seconda tornata di Coppa
si completerà domani al "PalaRodari" di San Giuliano con New Futursport-Villa Cortese.

PALESTRA ADDIO Finalmente stop con gli attrezzi: stasera per la Properzi c’è la prima amichevole stagionale

BASEBALL

IL CODOGNO TRIONFA
NEL TORNEO
IN MEMORIA
DI FODRITTO

n Il "Memorial Fodritto" è del Codogno, bravo a superare i "cugini" degli Old Rags nel derby del sabato e cinico a lasciarsi dietro anche l'Ares,
seppur con qualche brivido finale, nel
decisivo incontro di domenica. Non
c'è storia nel derby. Gli Old Rags sono
la bruttissima copia di quella squadra
che nel finale di campionato ha fatto
sfracelli. Il Codogno con un eloquente
9-0 piazza una shut-out d'autore.
Gialloverdi arrugginiti, codognesi decisi e volitivi, sorretti da un monte di
lancio in palla: il "baby Gazzola lancia
3 riprese collezionando 4 "K", Rossi
ne lancia altrettante con 2 eliminazioni al piatto e Bacciocchi chiude con
una ripresa giocando tre battitori

mettendoli tutti strike out. Nella
mattinata di domenica l'Ares prevale
9-4 sugli Old Rags, piazzando il break
decisivo al 5°, con uno dei più classici
"big inning". Ai lodigiani non bastano
il lanci di Ohmii Ruiz e di Brunoldi.
Nella gara conclusiva il Codogno, per
non correre rischi, si affida ai lanci
dell'esperto Bacciocchi, confidando
sulla saracinesca difensiva formata
dall'interbase Rasoira e dal seconda
base Armigliati. Tutto liscio fino alla
quinta ripresa, con Bacciocchi autore
di una "one hit" e 9 strike out e l'attacco produttivo. Un 8-1 rassicurante
che induce il manager Dallospedale
ad avvicendare Bacciocchi per fargli
raccogliere una meritatissima "stan-

CICLISMO - MTB n SUCCESSI PER GUARNIERI, FEDERICO STANI, MUZZI, FUGAZZA E CHRISTIAN RIZZOTTO

Montanaso applaude la cinquina lodigiana
MONTANASO LOMBARDO Cinque
vittorie lodigiane nella tappa di
Montanaso della “Columbus Cup”
di mountain bike, organizzata dalla Fratelli Rizzotto per conto dell’Acsi e denominata “12° Trofeo
Pro loco” (il presidente dell’associazione del tempo libero, Franco
Gori, ha premiato l’ideatore Gianfranco Rossi, che si cura ogni anno
del percorso e del dettaglio dell’evento, oltre che a parteciparvi
in qualità di “biker”) e che ha visto
al via 81 specialisti. Cinque come
detto i nostri successi: assieme a
quello ormai scontato del “principe” dei nonni delle due ruote
Claudio Guarnieri si devono registrare quelli di Federico Stani,
Fausto Muzzi, Pietro Fugazza e
Christian Rizzotto.
Ecco i vincitori e i lodigiani meglio
classificati - Debuttanti: 1° Federico Stani (Team RC Erre Raschiani);

MILANO Dieci medaglie Assolute e
sei a livello Juniores sono il bottino
dell'Atletica Fanfulla ai campionati
provinciali dell'“Arena” di Milano.
La rassegna, destinata alle province
di Milano, Lodi e Monza Brianza, ha
visto i giallorossi vincere cinque titoli Assoluti. Il più significativo è
forse quello della 18enne lodigiana
Maria Teresa Cortesi, che si è imposta nella 5 km di marcia con il personale a 26'25"18 centrando anche
il titolo Juniores. Sonia Ferrero, che
come categoria è ancora allieva, ha
vinto invece i 400 in 1'00"06. Tre
ori con vista Societari per Valeria
Paglione, Valentina Leomanni e
Sara Luponi rispettivamente nel
lungo (5.49), nel martello (50.96) e
nel disco (39.64). Incetta di podi
(ben quattro) per Erica Zanella: seconda Assoluta e prima tra le Juniores nei 1500 con 4'52"69 (5'03"24
per la compagna di allenamenti
Martina Gioco, bronzo Assoluto e
argento giovanile) e terza Assoluta
e seconda Juniores nei 5000 con
19'29"25. Al maschile due medaglie
sia a livello Assoluto sia Juniores:
nel primo caso secondi posti
nell'alto per Ivan Sanfratello a 1.88
e nell'asta per Alberto Comizzoli
con il personale a 3.80; nel giovanile oro per lo stesso Comizzoli
nell'asta e argento per Davide Signorini nei 100 (11"56). Test sui 100
invece per il quattrocentista medigliese del Cus Pro Patria Milano Roberto Severi: per lui personale a
11"27 e bronzo Assoluto.

Fausto Muzzi

Junior: 1° Christian Rizzotto (Fratelli Rizzotto), 2° Massimo Bonetti
(Team RC Erre), 3° Matteo Stani
(Team RC Erre), 4° Dante Beghi
(F.lli Rizzotto), 5° Daniel Butykori
(Orio Bike), 6° Erik Poloni (Team
RC Erre), 7° Fabio Idini (Sport Frog
Senna), 8° Giovanni Massimini
(Sport Frog Senna); Senior: 1° Pietro Fugazza (Team RC Erre), 2°
Claudio Rizzotto (Team RC Erre),
3° Giuseppe Quintè (Uc Borghetto), 6° Ettore Lini (Sport Frog Senna), 8° Marco Tedeschi (Orio
Bike), 9° Gabriele Pasquali (Orio
Bike); Veterani: 1° Angelo Belloli
(Pegaso Bergamo), 2° Andrea Dedè
(Team RC Erre), 5° Giuseppe Colpani (Fratelli Rizzotto), 9° Cesare
Maraschi (Uc Borghetto); Gentlemen: 1° Roberto Manzoni (Corno
Marco Italia), 3° Davide Zecchini
(Team RC Erre), 5° Stefano Milani
(Bike & Run), 6° Sergio Bossi (Tava

Bike), 7° Marco Gipponi (Bike &
Run), 8° Gian Piero Beghi (F.lli
Rizzotto), 9° Mauro Zambelli (Orio
Bike), 10° Marco Stani (Team RC
Erre); Super A: 1° Fausto Muzzi
(F.lli Rizzotto), 2° Cosimo Balducci
(F.lli Rizzotto), 6° Gerolamo Arrigoni (Pedale Santangiolino), 7°
Rosario Ramellini (ML Impianti
Zelo), 9° Emilio Zanaboni (Uc Borghetto); Super B: 1° Claudio Guarnieri (F.lli Rizzotto), 2° Giancarlo
Sommariva (F.lli Rizzotto), 5° Nicola Latartara (F.lli Rizzotto), 7°
Gianfranco Rossi (F.lli Rizzotto),
9° Gino Rancati (Circoli Cooperativi Lodigiani); Donne: 1ª Erika
Marta (Team Pegaso Bergamo), 4ª
Chiara Gazziola (Team RC Erre), 5ª
Lucia Rossi (F.lli Rizzotto); classifica per società: 1ª Fratelli Rizzotto,
2ª Team RC Erre Raschiani, 3ª Team Pegaso Bergamo.
Gian Rubitielli

ding ovation". Il rilievo Marzani però
non è in giornata e subisce il ritorno
di fiamma dei milanesi guidati da uno
scatenato Diaz. Tocca a Speziali togliere le castagne dal fuoco, seppur
con qualche brivido, perché nell'ultima ripresa, sull'11-10, l'Ares gioca con
il corridore in prima base, ma i biancazzurri chiudono bene. Sugli scudi il
giovane esterno Davide Zazzi, che
onora quel ruolo che fu di Roberto
Fodritto. Luigi Fodritto, padre
dell'indimenticato giocatore biancazzurro, consegna il premio del milgior giocatore a Luca Bacciocchi, "top
pitcher" con 12 strike out e una sola
valida concessa in sei riprese lanciate. (Angelo Introppi)

CICLOTURISMO

DOPPIA TAPPA NEL WEEK END:
VINCONO LE FORMAZIONI
DI CASSINO E MULAZZANESE
n Doppio appuntamento per gli appassionati delle
due ruote senza l’assillo del risultato. Si sono disputate
due tappe del campionato lodigiano di cicloturismo.
Rinviata a giugno per maltempo, si è recuperata sabato
quella con partenza e arrivo a Borghetto: 95 partecipanti, itinerario di 60 km, tra i pedalatori anche il presidente dell’Acsi lodigiana Paolo Rizzotto. Nella classifica finale primo posto per la formazione dei Circoli Cooperativi Lodigiani di Cassino d’Alberi davanti a
Cicloamatori Massalengo, Pedale Paullese, San Rocco
Riozzo, Acli Brembio, Avis Crema, Chrono Casalmaiocco, Mulazzanese e Muzza 75. Il giorno dopo appuntamento a Lodi Vecchio con il raduno intitolato “3° Trofeo Avis Comunale” e valido anche come prova del
campionato italiano di fondo. 104 i partecipanti, in rappresentanza di 16 società, prima la Mulazzanese davanti all’ Avis Lodi Vecchio, poi Pedale Paullese, Massalengo, Chrono Casalmaiocco, San Rocco Riozzo, San
Giuseppe Caselle Lurani, Circoli Cooperativi di Cassino
d’Alberi, Team Performance Lodi e Tava Bike.

