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il Cittadino SPORT

SCI NAUTICO n L’ITALIA DEI SANDONATESI SALE SUL PODIO IN FLORIDA

Il Mondiale Under 21 regala
un bronzo ai fratelli Pajni
Il non vedente Di Pilato
centra un’altra impresa
d’argento ai campionati
italiani disabili con un
salto lungo 16 metri

CESARE RIZZI

ORLANDO Marialuisa e Gianmar-
co: la rivincita è di bronzo. I fra-
telli Pajni, quarti e beffati nella
Coppa Europa Assoluta in Grecia,
hanno conquistato l’agognata
medaglia a squadre in un conte-
sto più importante: i Mondiali
Under 21 andati in scena da gio-
vedì a domenica scorsa a Lake
Hancock, in Florida. A battere
l’Italia dei due sandonatesi, di
Edoardo Berio e di Brando Caruso
sono riusciti solo Stati Uniti e Au-
stralia: il podio per nazioni era
peraltro «quello in cui confida-
vamo di più», per utilizzare le
parole della stessa Marialuisa. La
maggiore di casa Pajni, 20 anni,
ha anche ottenuto un significati-
vo quarto posto nel salto, atter-
rando a 42,6 metri: il podio, rima-
sto lontano sette metri, era im-
possibile da raggiungere. Nella
“sua” combinata ha chiuso in de-
cima posizione: «Non mi aspetta-
vo il podio in salto - la sua analisi
-, ero partita più sull’idea di fare
bene le figure, dove però sono ca-
duta compromettendo la combi-
nata: in ogni caso avrei avuto po-
che possibilità di arrivare sul po-
dio perché le prime tre sono state
davvero molto brave». Rimpianti
in figure li ha pure Gianmarco,
secondo dopo le eliminatorie del-
la specialità: in finale un po’
d’emozione e una caduta l’hanno
relegato in 12esima posizione (in
combinata ha invece chiuso no-
no). Con i soli 17 anni indicati sul-
la sua carta d’identità avrà nume-
rose chance di rifarsi.
A Recetto (Novara) Tommaso Di
Pilato, che di anni ne ha invece
48, ha gettato nuovamente il cuo-
re oltre l’ostacolo: in gara con
un’imbragatura speciale per po-
ter contenere gli effetti degli in-
fortuni al ginocchio sinistro e al
braccio destro (“regali” di due ro-
vinose cadute), lo sciatore san-
giulianese non vedente ha vinto
l’argento nel salto ai tricolori per
atleti diversamente abili, bissan-
do la medaglia vinta nei Mondiali
all’Idroscalo. A batterlo è stato

Daniele Cassioli, che l’aveva su-
perato anche nella rassegna iri-
data. Per Di Pilato, guidato dal fi-
do Fabrizio Sonzogni (detto “Ti-
tò”), è però un podio di gran
valore, considerando che, sotto il
diluvio di domenica pomeriggio
e sempre in precarie condizioni
fisiche, è atterrato a 16 metri ton-
di, 80 centimetri in più rispetto ai

Mondiali. «È stata una sfida con
me stesso ma anche con le avver-
se condizioni: è stato come se il
maltempo mi avesse dato ulte-
riori forze nel salto» le parole
sempre cariche d’emozione di Di
Pilato, che ringrazia la dottoressa
Stefania Basso e l’équipe fisiote-
rapica di Melegnano che l’hanno
aiutato nel recupero.

CHE COPPIA
A sinistra
Marialuisa
Pajni, 20 anni,
in azione
ai Mondiali
di Orlando
(da www.sci-
nautico.com)
e sotto
Tommaso
Di Pilato,
campione
non vedente

CICLISMO

Gionfriddo
e Guarnieri
“timbrano”
a Turano
TURANO LODIGIANO Gran bel po-
meriggio ciclistico a Turano per il
"18° Trofeo del Comune", proposto
lunedì nel calendario della sagra
con l'organizzazione della Cicloa-
matori Turano. Ben 143 i concor-
renti: nella prima gara, per le cate-
gorie "anziane" (73 al via) vittoria
assoluta di Roberto Governali; nella
seconda, per le classi "giovani",
trionfo di Stefano Fracassi. In evi-
denza, nelle classifiche di catego-
ria, il successo del paullese France-
sco Gionfriddo, che veste la maglia
della Ceramiche Lemer di Milano, e
del piacentino Claudio Guarnieri,
portacolori della lodigiana Fratelli
Rizzotto, che già vinse la scorsa
edizione al termine di una gara per
lui drammatica: in una caduta a po-
chi chilometri dal traguardo si era
procurato guai seri a una spalla, eb-
be il coraggio di riprendere subito
la bicicletta e di arrivare primo al
traguardo, per poi infilare l'ambu-
lanzaperilprontoricoveroinospe-
dale (neanche il tempo di ritirare i
premi). Questa volta ha tentato di
frenare il suo successo il cremone-
se Priori, ma con una palese scor-
rettezza tale da indurre i giudici a
retrocederlo al secondo posto. Pre-
miazioni con il sindaco Umberto
Ciampetti, speaker Attilio Gnocchi.
Le classifiche - Fascia 16-39 anni:
1° Stefano Fracassi (Alpress Bre-
scia), 2° Alessandro Polonini (Vc
Autoberetta), 3° Giovanni Claudio
(Bike Travagliato), 9° Christian Po-
lenghi (Pulinet Lodi), 10° Filippo
Corbellini (Team Rozza Bargano);
Veterani: 1° Francesco Gionfriddo
(CeramicheLemer Milano),2°Luca
Tommaseo (As Capergnanica), 3°
Fabio Galloni (Tecnospecial Bre-
scia),4°GianlucaBergamaschi(Ex-
treme Bikes Lodi), 5° Mauro Galli-
nari (Extreme Bikes Lodi), 10° Do-
menico Carminati (Beautiful Lodi);
Gentlemen: 1° Roberto Governali
(Corbettese), 2° Massimo Picco
(Pata Raschiani), 3° Oscar Galliaz-
zo (Ciclismo Inzago), 4° Enrico
Gatti (Vc Autoberetta), 9° Giorgio
Porro (Team Performance Lodi);
Super A: 1° Luigi Cifarelli (Pedale
Borgodalese), 2° Fausto Ronchetti
(Stocchetti Brescia), 3° Osvaldo Ca-
pelli (Breviario Bonate), 9° Vittorio
Ferrante (Sant'Angelo Edilferra-
menta); Super B: 1° Claudio Guar-
nieri (Fratelli Rizzotto), 2° Pierluigi
Priori (Scaglioni Cremona), 3° Lu-
cianoBiscuola (AsCollineOltrepo).

Gian Rubitielli

CICLISMO

A Inverno
vince Beretta
tra Veterani
e Gentlemen
INVERNO MONTELEONE Ben 166 i
concorrenti alla seconda tappa del
"1° Gran premio Olympus" e del
"Trofeo Frank Vandenbroucke" di
ciclismo su strada per amatori (ve-
nerdì la terza e ultima sul circuito di
Miradolo Terme) che si è svolta sul
tracciato di Inverno con l'impegno
dell'As Sant'Angelo Edilferramenta
e del Pedale Santangiolino. Pome-
riggio molto intenso e vivace, buon
pubblico, eccellente la qualità dei
corridori. Nella prima gara (per le 
categorie anziane) fuga a quattro e
vittoria di Fausto Ronchetti del bre-
sciano Team Stocchetti (con l'in-
tramontabile Claudio Guarnieri,
perla della Fratelli Rizzotto, primo
nella sua categoria); nella seconda
prova, per Gentlemen e Veterani,
arrivo solitario di Alessandro Be-
retta del Vc Autoberetta; nella ter-
za, per la Fascia 19-39 anni, Clau-
dio Pizzoferrato, figlio d'arte, ha
dominato lo sprint a due battendo
Gherardi. Premiazioni negli spazi
del bar trattoria "Da Mario" dirette
dal presidente-organizzatore Vit-
torio Ferrante. Le classifiche - Fa-
scia 19-39 anni: 1° Claudio Pizzo-
ferrato (Team Stocchetti Brescia),
2) Stefano Gherardi (Team Ra-
schiani Piacenza), 3° Simone Penzo
(As Melato Padova), 5° Stefano Lo-
dedo (Team Rozza Bargano), 8°
Carmine Nocera (Team Pulinet Lo-
di), 9° Cristian Polenghi (Team Pu-
linet Lodi); Veterani: 1° Alessandro
Beretta (Vc Autoberetta), 2° Davide
Bellato (As Makako Como), 3° Da-
vide Bertoni (As Planet Bressa-
na),6° Francesco Gionfriddo (Cera-
miche Lemer Milano), 8° Silvano
Bottarelli (Vc Autoberetta), 11° Luca
Colombo (Team Pulinet Lodi);
Gentlemen: 1° Enrico Gatti (Vc Au-
toberetta), 2° Giorgio Vianini (Ami-
ci Milanesi), 3° Placido Caraci (Gs
Zibido San Giacomo), 5° Luigi Casali
(Sant'Angelo Edilferramenta), 9°
Vittorio Affaticati (Vc Autoberetta);
Super A: 1° Fausto Ronchetti (Team
Stocchetti Brescia), 2° Giuliano
Barboni (Sant'Angelo Edilferra-
menta), 3° Luigi Cifarelli (Pedale
Borgodalese), 4° Secondo Volpi
(Pedale Santangiolino); Super B: 1°
Claudio Guarnieri (Fratelli Rizzot-
to), 2° Giovanni Piovan (As Broc-
chetta Pavia), 3° Loreto Valenza (As
Oro Italiano Savona); Donne: 1ª Na-
dia Rossi (Coldani Villanterio), 2ª
Simona Stan (Sant'Angelo Edilfer-
ramenta).

G. R.

ATLETICA LEGGERA

Salvetti guida la pattuglia fanfullina:
quindici titoli provinciali all'“Arena”
MILANO Quindici titoli provinciali
tra Assoluti e Juniores. Pur al co-
spetto anche delle province di Mi-
lano e Monza-Brianza (Lodi rientra
nel comitato milanese) la Fanfulla
all'“Arena” fa manbassa di ori e im-
portanti verifiche in chiave Socie-
tari Assoluti. La principale è relati-
va a Elena Salvetti, campionessa
nel triplo Assoluto con un buon
12.48. Ben tre i titoli Assoluti nel
settore lanci: detto dell'oro a 36.15
nel disco femminile di Sara Luponi,
significative sono soprattutto le
misure di Giacomo Bellinetto nel
giavellotto maschile (61.12) e di Va-
lentina Leomanni nel martello
femminile (54.18). Bravi anche An-
drea Casolo nell'asta Assoluta (pri-
mo con 4.20) e Romolo Benati nei
110 ostacoli Juniores, al titolo con il
personale a 15"70. Il quattrocentista
Andrea Felotti vince il titolo mila-

nese Juniores sia sui 100 sia sui 200
con discreti tempi (11"09 e 22"65).
Due le doppiette: nell’alto Juniores
con Alessio Schembri a 1.80 tra gli
uomini e Martina Roncoroni a un
significativo 1.60 tra le donne e nei
400 ostacoli con Luca Cerioli tra gli
uomini (1'00"29) e Ilaria Segattini
tra le donne (1'10"71). Campioni
anche Michele Crespi (13.15) nel
triplo Juniores, Alessandro Tronco-
ni (15'39"81) nei 5000 Assoluti e
Andrea Nervi (4'25"12) nei 1500 Ju-
niores. A proposito di 1500, argento
e bronzo Assoluti sono (con buoni
tempi) Marco Ercoli (4'11"74) e
Mauro Manetti (4'12"97). Segnalia-
mo infine l'11"01 di Luca Berti Rigo
nei 100 (secondo Assoluto), l'1.60
della 16enne Sofia Cornalba nell'al-
to (terza Assoluta) e il 38.07 di Luca
Dell'Acqua nel disco (secondo Ju-
niores).

A Vimodrone, nella prova di chiu-
sura del “Trofeo Frigerio” di mar-
cia, buone prove dei fanfullini: Ma-
ria Teresa Cortesi è terza nella 5 km
con 27'46", Andrea Maria Corsini
migliora di un minuto il personale
sui 3 km (20'02"); le lodigiane sa-

bato saranno in gara rispettiva-
mente nei regionali individuali Al-
lieve e nei Societari regionali Ca-
dette. Per i gemelli Manuel e Marco
Giordano test sui 5 km, chiusi ri-
spettivamente in 25'15" e 25'41".

Ce.Ri.

IN FORMA
Elena Salvetti
ha vinto
la gara
del salto triplo
all'“Arena”
di Milano
con un
buon 12.48,
misura
che fa ben
sperare
in vista
dei Societari


