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am Rcr trova soddisfazione anche
al femminile: Adriana Grotti è la 
quinta donna al traguardo e si pren-
de l’oro nella categoria Donne “B”.
Il sodalizio (vincitore sempre in mtb
anche di una gara a Besate con Pa-
trizio Di Stasio tra i Gentlemen 1) è
l’unico club a conquistare tre scu-
detti nella rassegna. In top ten en-
tra pure la Fratelli Rizzotto Coop 
Lombardia: Gianpaolo Fappani è 
quarto tra i Gentlemen 2 e Christian
Rizzotto nono tra gli Junior. n 
Ce. Riz.

Da sinistra Villa, Grotti e Rizzotto

CICLISMO
Team Mola a Galliate,
sprint da “top ten”
per Francesconi

GALLIATE Seconda “top ten” della
stagione per il Team Lorenzo Mola. La
firma è ancora di Anselmo Francesconi:
il corridore cremasco dopo il nono posto
alla Coppa Dondeo di Cremona si pren-
de l’ottava piazza nel “Trofeo San Giu-
seppe” Juniores di Galliate (Novara),
corsa ben più adatta alle ruote veloci
rispetto alla gara cremonese. L’arrivo è
infatti allo sprint, nonostante un “buco”
all’interno della volata porti i giudici a
classificare con 1” di ritardo dal vincitore
gli atleti piazzati dal sesto posto in poi:
Francesconi finalizza discretamente la
grande giornata del graffignanino Tom-
maso Massimini, messosi a disposizione
della squadra e “locomotiva” del treno
del Team Mola con numerose puntate
in testa al gruppo. Il club casalese dome-
nica tornerà a Basilicagoiano (Parma),
dove un anno fa l’ora lungodegente Leo-
nardo Repetti conquistò la prima storica
vittoria del sodalizio.

CICLISMO
Aurora Piazza
splende a Salvirola,
bene la Corbellini

SALVIROLA Il Giovane Pedale lodi-
giano è “rosa” a Salvirola. Nel “Trofeo
Avis Aido” per Giovanissimi organizzato
dall’Uc Cremasca (su distanze in molti
casi ridotte a causa del maltempo)
l’exploit per i club “nostrani” è di Aurora
Piazza: la portacolori della Muzza ’75 è
la quarta a tagliare il traguardo nella gara
riservata ai G6 e vince nella classifica
solo femminile. Un ex alfiere della Muz-
za, Elia Noto da Galgagnano, è secondo
tra i G2 con i colori dell’Imbalplast di
Soncino che difende dal 2018. Sono ben
quattro invece le “top five” conquistate
dal Gs Corbellini Ortofrutta. Tra i G5 Fe-
derico Ogliari (già due vittorie stagionali)
resta sul podio cogliendo la terza mone-
ta mentre Simone Siori è quarto. Terza
posizione anche per Gabriel Rodriquens
nella fascia d’età più “verde”, i G1. Nei G3
Gregorio Longari infine è quarto.

CICLISMO
Super Autoberetta; 
nel Gp di Gerenzago
cala un tris d’assi

GERENZAGO Tre successi e Auto-
beretta in grande spolvero nella secon-
da prova del “Gran Premio Primavera”
su strada sabato a Gerenzago. Nella cor-
sa organizzata dalla Sant’Angelo Edilfer-
ramenta il sodalizio casalese domina tra
i Gentlemen 1 con addirittura cinque
atleti tra i primi nove: esulta Angelo
Denti, vincitore, ma (alle spalle di Dario
Rando, terzo) si piazzano Valerio Soncini
quarto, Luigi Tizzoni quinto, Carlo Capi-
telli settimo ed Enrico Gatti nono. Dop-
pia Autoberetta sul podio tra i Gentle-
men 2 con il successo di Massimo Picco
e la terza moneta di Marco Pezzini. Ter-
za piazza tra i Veterani 1 per Camillo
Eletti (Equipe Rozza). In chiave Super-
gentlemen Bruno Borra (Gs Maleo) vin-
ce tra gli “A” (quarto Walter Castagna per
il club organizzatore) e Claudio Guarnieri
(Fratelli Rizzotto) è secondo tra i “B”.
Guarnieri l’indomani coglie pure il terzo
posto nel primo Trofeo Comune di Ca-
stelgerundo su strada: la sua è però
l’unica gara a concludersi prima della
sospensione per maltempo.

LODI La Fanfulla scopre una nuova Giulia Riva? Sospetto
più che legittimo dopo l’eccellente 100 metri corso da Vitto-
ria Fontana in una gara regionale a Olgiate Olona (Varese):
la 17enne sprinter varesina corre in 11”90, a un decimo dal
minimo per i Mondiali Under 20 e a 2/100 dal record sociale
di Roberta Colombo. A Olgiate brilla pure Marco Zanella,
autore del personale sui 400 in 48”66; personale pure per
Luca Dell’Acqua nel peso (12.50). Bottino di ben 13 medaglie
intanto per i giallorossi nei campionati provinciali Allievi
tra Cesano Maderno e Novate Milanese. Il lodigiano Matteo
Econdi vince i 110 ostacoli con il personale a 15”65, Susanna
Marsigliani domina sia gli 800 (2’21”00) sia i 1500 (5’06”41)
e Alessandro Felici si prende gli 800 (2’01”54) dopo l’argen-
to sui 1500 (4’19”71). Nello sprint doppio bronzo per Lucre-
zia Lombardo su 100 (13”02 e 12”90 in batteria) e 200
(26”70) e promettente argento per Seydou Traorè con il
personale a 11”63 sui 100. Addirittura cinque gli argenti
arrivati dai concorsi con i lunghisti Marcos De Palo (5.98)
e Laura Delledonne (4.65), la triplista Giorgia Asti (9.83),
la martellista Noemi Codecasa (44.62) e il pesista Andrea
Parpinel (11.44). n C. R.

Tiziano Marchesi, classe 1969, sul secondo gradino del podio a Seregno durante la premiazione riservata ai Master

ATLETICA LEGGERA Undicesimo posto Assoluto a Seregno

Marchesi argento Master
ai tricolori della 100 km

della scorsa stagione

LODI Si chiude con una sconfitta
l’esperienza dei giovani giallorossi nel
campionato di Serie B. Con il Roller
Lodi a riposo (e già aritmeticamente
vincitore del torneo), l’unica rappre-
sentante lodigiana in pista nel Girone
A è stata l’Amatori-2. Domenica pome-
riggio i ragazzi di mister Alberto
Sanpellegrini sono stati battuti 10-7 al
“PalaCastellotti” dall’Azzurra Novara,
nonostante le triplette di Coppola e
Gori alle quali si è aggiunto anche il
sigillo di Chiesa. I giallorossi chiudono
con un onorevole quinto posto, dando
del filo da torcere un po’ a tutti e spun-
tandola anche in partite dal coefficien-
te di difficoltà piuttosto elevato (vedi
i derby terminati con le sconfitte di
misura 4-3 e 5-4). Il cammino in Serie
B ora proseguirà solamente per il Rol-
ler Lodi di Angelo Borsa, che dal 4 al
6 maggio parteciperà alle finali per la
promozione in Serie A2 (resta ancora
da definire la location delle partite).
Soltanto due match invece per il setto-
re giovanile lodigiano, entrambe del-
l’Under 17. Nel recupero di sabato in
trasferta a Novara i ragazzi di Audia
hanno vinto 7-2 (tris di Raveggi, dop-
pietta di Monticelli, gol di Moreni e
Fascini), bissando domenica in casa
con il Seregno con il risultato di 4-1
(due volte Moreni, poi Raveggi e Fasci-
ni). n A. N.

SERIE B E GIOVANILI
Congedo con onore
per l’Amatori-2,
l’Under 17 di Audia
fa “doppietta”

Amatori 2-Azzurra (foto Vanelli)

di Cesare Rizzi

SEREGNO 
Doveva essere un test, arrivano

il primato personale e un argento 
tricolore Master. Tiziano Marchesi
può essere soddisfatto della propria
esperienza sui 100 km a Seregno 
(Monza Brianza): il lodigiano batten-
te bandiera Fo’ di Pè (un club berga-
masco) conclude la sua fatica al-
l’11esimo posto del campionato ita-
liano Assoluto con il nuovo primato
personale in 8 ore 17’09”. La rasse-
gna valeva anche come campionato
nazionale Master e Marchesi, classe
1969, sale sul podio SM45: secondo
alle spalle di Maurizio Di Paolo, pe-
scarese del club Passologico. Battere
un personale risalente al 2006 per
Marchesi è sicuramente «sinonimo
di buona condizione». L’ultramara-
toneta di Lodi, detentore del prima-
to italiano delle 48 ore di corsa, sta
preparando infatti la massacrante
Nove Colli di Cesenatico (19-20 mag-
gio), 202 km con 3300 metri di disli-
vello. A Seregno non parte invece 
Valerio Conori: lo specialista della
100 km del Gp Corno Giovine è fre-
nato da un problema muscolare ria-
cutizzatosi proprio alla vigilia.

Sono intanto circa 700 i corridori
ad aver preso parte domenica matti-
na alla RunDonato vinta da Salvato-
re Gambino (Dk Runners Milano, 
32’46”) e Carolina Sofia Chisalè (Star
Run, 38’00”) con l’azzurrina della 
corsa in montagna Anna Frigerio 
sesta: gli avamposti dei club lodigia-
ni sono Alessio Cipolletta (Sc Mele-
gnano) 44esimo al maschile e un 
terzetto nella top 20 femminile (Pa-
ola Zaghi 11esima, Stefania Pulici 
17esima e Carmela Sicibilia 19esima,
tutte per il Gs Zeloforamagno).

Nel frattempo a Legnano Cri-
stian Arbasi (Gp Corno Giovine) si 
migliora nella mezza (1h21’46”) 
mentre a Stradella Massimo Mara-
boli (Gp Casalese) è quinto in una 
durissima 10 km (40’30”). n

Il lodigiano era partito 
semplicemente per testarsi 
in vista della Nove colli 
di Cesenatico da 202 km: 
«La condizione è buona»

GARDA 
 Tre corridori per tre tricolori.

Il Team Rcr si presenta alla grande
nella primavera del ciclismo amato-
riale vincendo tre titoli italiani Acsi
di mountain bike nella specialità 
granfondo in un campionato nazio-
nale allestito all’interno della Gran-
fondo Mtb Garda 2018 con base 
operativa a Garda (Verona). Il club
rossoblu ne piazza due nei primi 30
assoluti sul traguardo del tracciato
da 43 km vicinissimo al lago di Gar-
da e ricco di “single track” soprat-
tutto nella seconda parte: Simone
Villa, 21esimo assoluto, conquista
il titolo nazionale Acsi nella catego-
ria Junior mentre Claudio Rizzotto,
28esimo assoluto, centra la quinta
maglia tricolore della carriera tra
mtb e ciclocross firmando il succes-
so nella categoria Veterani 1. Il Te-

CICLISMO Pioggia di titoli italiani nella mountain bike
“Scudetti” Acsi,
tripletta d’autore
per il Team Rcr

Fontana
(foto d’archivio)

ATLETICA LEGGERA
Fontana a un decimo dal Mondiale U20,
la Fanfulla fa poker di allori provinciali

Econdi
(foto Vezzosi)


