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CICLISMO n AL RADUNO DI CAVENAGO SI SONO DATI APPUNTAMENTO IN 266

L’omaggio dei cicloturisti
alla Madonna della Costa
CAVENAGO D'ADDA Erano giuste le
previsioni della vigilia: successo
straordinario con 266 partecipan
ti in rappresentanza di oltre qua
ranta gruppi ciclistici amatoriali
per la tappa lodigiana del cam
pionato italiano di "medio fon
do", promosso dall'Udace e asse
gnato alla competenza del nostro
comitato provinciale e alla Ciclo
amatori Turano. Un evento dai
molteplici significati, in primis
quello di rendere omaggio al San
tuario della Madonna della Co
sta, ormai da tempo classificato
come il “Ghisallo” del ciclismo
lodigiano, al quale la manifesta
zione è stata dedicata (era intito
lata “3° Trofeo Madonna della Co
sta”, appunto). Un gigantesco
torpedone multicolore ha percor
so domenica mattina per 85 chilo
metri le strade del comprensorio
per una sorta di "Giro del Lodi
giano" in versione cicloturistica,
il tutto guidato dai giudici Udace
diretti da Stefano Giussani con
partenza e arri
vo nel piazzale
del sacro tem
pio di Cavena
go. Al via attimi
di commozione
per la solenne
benedizione al
“serpentone” di
ciclisti da parte
di don Gigi Gat
ti, par roco di
Turano, al qua
le, dopo la con
clusione, si è
unito anche il
par roco della
parrocchia di
Cavenago, don
Gianpiero Mar
chesini, per la
festa conclusiva
a base di panini
e salamelle, re
sponsabile del
servizio di ri
storazione il ci
cloamatore Al
do Sbriccoli del
la società tura
nese, fresco
campione pro
vinciale lodi
giano nella cronometro dei Se
conda Serie. Premiazioni effet
tuate alla presenza del presidente
dell'Udace provinciale lodigiana
Piero Benelli, pure lui in veste di
cicloturista.
La classifica finale, determinata

Il gruppo dei vincitori del trittico sotto le stelle di mountain bike dopo la gara di Rivolta (foto Uggè)

CICLISMO n LA FRATELLI RIZZOTTO DI ZELO È PRIMA FRA LE SOCIETÀ

Trittico mtb sotto le stelle:
molte le “firme” lodigiane

Il gruppo più numeroso
tra i 40 partecipanti
era della Extreme Bikes
come sempre nella disciplina in
base al numero dei partecipanti
di ciascun gruppo ciclistico, vede
al primo posto l'As Extreme
Bikes di Lodi, campione provin
ciale in carica, davanti nell'ordi
ne a Cicloamatori Novara, Mu

lazzanese, Cicloamatori Turano,
Velo Club Casalese, Circoli Coo
perativi Lodigiani, Avis Crema,
Amatori Lodi vecchio, Us Acli
Pedale Casalese e Fratelli Rizzot
to.
Gian Rubitielli

Tre immagini
del raduno
di domenica
che ha portato
266 ciclisti
al Santuario
di Cavenago

RIVOLTA D'ADDA Bilancio positivo, dal punto di
vista sportivo e di immagine, per il trittico
di mountain bike sotto le stelle che si è con
cluso con la tappa di Rivolta d'Adda, dove ad
dirittura si è presentato un gruppo di spe
cialisti ancora più corposo rispetto alle due
precedenti di Zelo Buon Persico e Paullo:
ben 110 concorrenti suddivisi in tre prove
per gruppi di categorie, che hanno eviden
ziato i successi personali di Claudio Guar
nieri, Mauro Di Stasio e Fabio Pasquali.
Puntuale l'organizzazione della Fratelli Riz
zotto, nell'occasione con l'ausilio del Gs Avis
di Rivolta d'Adda, per il "5° Trofeo Sant'Al
berto" disputato sul circuito illuminato del
centro sportivo comunale come conclusio
ne, appunto, del "2° Memorial Raffaella e
Massimo Pedrazzini". Al termine, sotto le
stelle, premiazione sia dei vincitori di tappa
che dei vincitori finali del trittico. Positive
ancora una volta le prestazioni dei portaco
lori lodigiani del Vc Casalese e della Fratelli
Rizzotto, con Massimo Bonetti tra i Cadetti,
Cesare Forcati tra gli Junior, Fausto Tosi tra
i Gentlemen e Claudio Guarnieri tra i Su
pergentlemen A che hanno dato lustro al no
stro ciclismo. E proprio la Fratelli Rizzotto
si è aggiudicata la classifica di tappa davanti
al Team Superbici Crema.
Ma ecco il dettaglio dei vincitori di tappa e
dei primi assoluti nel trittico distinti per ca
tegoria. Debuttanti: 1° Andrea Bertolotti
(Cicli Mant Bergamo), 2° Luca Mondini (Ci
cli Mant); vincitore finale Michele Tirloni
(Team Pegaso Bergamo). Primavera: 1°
Diego Zibetti (Cicli Baronchelli), 2° Giorgio
Matti (Team Pegaso); vincitore finale Diego
Zibetti (Cicli Baronchelli).Cadetti: 1° Massi
mo Bonetti (Vc Casalese), 2° Matteo Stani
(Tidon Valley); vincitore finale Massimo Bo

netti (Vc Casalese). Junior: 1° Diego Di Sta
sio (Superbici Crema), 2° Cesare Forcati (Su
perbici Crema), 4° Dante Beghi (Rizzotto), 6°
Emanuele Massari (Ped. Paullese), vincitore
finale Cesare Forcati (Superbici Crema). Se
nior: 1° Fabio Pasquali (Nuova Arka Bre
scia), 2° Gabriele Tacchinardi (Superbici
Crema), 4° Claudio Rizzotto (F.lli Rizzotto);
vincitore finale Giuseppe Colpani (Team
Bramati) davanti a Claudio Rizzotto Cesare
Forcati (Superbici Crema). Veterani: 1°
Mauro Di Stasio (Superbici Crema), 2° Gian
Mario Bramati (Team Bramati), 7° Ferruc
cio Stagnoli (Gs Comazzo); vincitore finale
Mauro Di Stasio (Superbici Crema). Gentle
men: 1° Fausto Tosi (Vc Casalese), 2° Gian
Domenico Pietta (Vc Casalese), 3° Roberto
Stagnoli (Gs Comazzo), 7° Stefano Costa (Vc
Casalese), 8° Davide Zecchini (Rizzotto), 10°
Angelo Carelli (Sport Frog Senna); vincitore
finale Fausto Tosi (Vc Casalese) davanti a
Gian Domenico Pietta (Vc Casalese). Super
A: 1° Claudio Guarnieri (F.lli Rizzotto),
2)°Dario Benini (Rampi Team Bergamo), 4°
Giancarlo Sommariva (F.lli Rizzotto), 5° Fau
sto Muzzi (Vc Autoberetta), 7° Aldo Sbricco
li (Turano), 9° Guido Agosti (Gs Poiani); vin
citore finale Claudio Guarnieri (F.lli Rizzot
to). Super B: 1° Alessandro Lazzaroni (Mtb
Suisio), 2° Bruno Colombo (Mtb Suisio), 3°
Ivan Rizzotto (F.lli Rizzotto), 4° Alvaro Dedè
(Orio Bike), 5° Vittorio Capuzzi (F.lli Rizzot
to), 6° Nicola Latartara (F.lli Rizzotto); vinci
tore finale Alessandro Lazzaroni (Mtb Sui
sio) davanti a Ivan Rizzotto (F.lli Rizzotto).
Donne: 1ª Simona Etossi (Team Bortolami),
2ª Francesca miraglia (Team Bramati), 7ª
Marisa Scaffidi (F.lli Rizzotto); vincitrice fi
nale Erika Marta (Team Pegaso Bergamo).
G.R.

CICLISMO  GIOVANISSIME

Francolino, storico bis: dopo il titolo regionale vince il “Lombardia”

L’arrivo vittorioso di Lucrezia Francolino domenica al “Trofeo Lombardia” a Mariana Mantovana

n A distanza di una settimana dalla trionfale galoppata
di Cassano Magnago nella prova unica valida per il
campionato lombardo di categoria, Lucrezia Francolino,
stella emergente dello Sport Club Muzza 75, si è concessa
il bis dominando anche nella gara valida per il “Trofeo
Lombardia”, tradizionale rivincita dei regionali. L’evento
si è disputato a Mariana Mantovana domenica: Lucrezia
ha gareggiato nella classe 2001 delle Giovanissime,
categoria della Federciclo, spazzando via la pur
agguerrita concorrenza in volata davanti a Sara Ruggeri
dell’Sc Villongo, Chiara Spinelli del Vc Sovico, Laura
Zanchettin della Polisportiva Molinello e Martina
Baseggio della Sc Dornese. Il prestigioso e storico bis
consegna a Lucrezia Francolino un risultato destinato
agli annali del ciclismo lodigiano. Dieci anni d’età, la
ragazza, che frequenta le scuole elementari nella sua
Massalengo, è cresciuta atleticamente alla scuola dello Sc
Muzza 75, il club del presidente provinciale Franco

Bernardelli. Suo fratello maggiore Vincenzo milita nella
stessa squadra, ma nella categoria Esordienti.
Quest’anno Lucrezia vanta già ben nove vittorie di
categoria. Ora si appresta a godersi le vacanze tra Puglia
e Basilicata insieme ai genitori, ma a settembre
parteciperà agli ultimi raduni stagionali dei
Giovanissimi per onorare i suoi due prestigiosi trionfi.
Sempre a Mariana Mantovana da segnalare il settimo
posto nella classe 2000 di Paolo Rocco, portacolori del Gs
Corbellini Ortofrutta di Crespiatica: il ragazzo ha dato
moltissimo in tutta la gara mettendosi in evidenza in
particolare nell’ultimo giro. Sfortunato invece l’altro
esponente della delegazione lodigiana, Shaaban El
Haddad, sempre del Gs Corbellini: è caduto quando si
trovava nelle prime posizioni e ha concluso l’avventura
piazzandosi comunque nei primi quindici. Comunque
soddisfatto della spedizione il presidente del club Franco
Bernardelli: «Abbiamo raccolto buoni frutti».

Atletica leggera, la Fanfulla maschile Nuoto, Leo Vimercati con cinque ori
si dovrà guadagnare la A1 sul campo è la star dei regionali categoria Ragazzi
LODI Tutto secondo pronostico. Le
n Nelle classifi
graduatorie nazionali della Fidal
che provvisorie
dopo la doppia fase regionale dei
tricolori Societari Assoluti non la
i giallorossi
sciano spazio a dubbi: per tornare
sono 41esimi,
in Serie A1 (la terza divisione na
lontani dal
zionale) la Fanfulla maschile do
32esimo posto
vrà ottenere sul campo la promo
che regalerebbe
zione centrando uno dei primi
quattro posti nella finale A2 di
il ripescaggio
Colle Val d'Elsa (24 e 25 settem
bre). I 20389 punti collocano i fan
fullini in una 41ª posizione che non basta per un ripe
scaggio: visti gli "incastri" delle griglie dei Societari
l'ultimo piazzamento utile era il 32°, ottenuto dalle
Fiamme Gialle Simoni con 20816 punti. Forse un po' di
rammarico c'è: ben quattro società (Cus dei Laghi Va
rese, Apb Palermo, Cus Palermo e Rocco Scotellaro
Matera) sono riuscite (calcoli provvisori alla mano) a
ottenere il ripescaggio dalla A2 alla A1. Il presidente
fanfullino Alessandro Cozzi però non se ne cruccia:
«Siamo stati penalizzati dalle situazioni contingenti
nella velocità, ma non sono deluso. La squadra ha le

carte per provare il salto di categoria a settembre».
La Fanfulla femminile è invece nona nelle graduatorie
Fidal, tre posizioni in meno rispetto alla prima fase:
«Ma non abbiamo giocato le nostre carte migliori nel
secondo week end  analizza Cozzi . Nella finale Oro di
Sulmona sarà aspra battaglia per la salvezza (conterà
entrare nelle prime otto, ndr)». Con la Fanfulla sono in
Oro Camelot, Audacia Roma, Cus Parma, Valsugana
Trentino, Studentesca Rieti, Cus Torino, Cus Cagliari,
Assindustria Padova, Atletica Brescia, Quercia Rove
reto e Firenze Marathon.
Intanto qualche buon risultato è arrivato dalle ultime
riunioni. A Padova, nella serie giovanile del meeting
nazionale, Giulia Riva ha chiuso quinta nei 100 in un
12"60 penalizzato dal vento in faccia. A Bergamo (gara
regionale) tre successi giallorossi: Giorgia Vian con il
proprio personale nell'asta con 3.70, Glenda Mensi con
una bella doppietta tra 100 ostacoli (15"08) e lungo
(5.69, bene anche la 15enne Beatrice Cortesi con 5.35).
Tra gli uomini da segnalare Antonino Distaso (11"34) e
Gianluca Simionato (1.82 di alto e 16"11 nei 110 ostaco
li in vista degli Assoluti di decathlon del 30 e 31 luglio).
Cesare Rizzi

MILANO Ventinove medaglie com
plessive: 14 ori, sette argenti e otto
bronzi. Cifre che inquadrano la no
stra spedizione ai campionati regio
nali in vasca lunga categoria Ra
gazzi disputati nella piscina di via
Mecenate a Milano. Il grande prota
gonista è Leonardo Vimercati,
16enne cresciuto nella Melegnano
Nuoto e ora in forza all'Ispra: l'atle
ta allenato da Dario Dragoni ha vin Leonardo Vimercati
to ben cinque titoli nella categoria
Ragazzi 19951996 (quattro individuali) corredati da un
argento e un bronzo. Vimercati ha raggiunto risultati
d'alto livello su tutti i fronti: vittorie nei 50 con 23"97, nei
100 in un eccellente 52"82 (54"67 per Francesco Lanfran
chi, bronzo), nei 100 farfalla in 57"64, nei 200 misti in
2'11"99 e con la 4x100 mista (con Francesco Montanari,
già di bronzo sui 200 sl Ragazzi 1995, e Alessandro Sechi),
secondo posto nella 4x200 sl (con Montanari, Lanfranchi
e Saverio Bianco) e terzo nei 100 dorso in 1'01"84. In tutte
le prove individuali è arrivato il minimo tricolore di ca
tegoria. Sempre per l'Ispra oro in una 4x100 sl tutta "ma

de in Sudmilano": SarborariaMontanariBiancoLan
franchi. L'altra star al maschile è Federico Lunghi, coe
taneo di Vimercati e portacolori della sezione santangio
lina della Nuotatori Milanesi. Anche per lui sette meda
glie: gli ori dei 400 misti in 4'42"95, dei 200 dorso in 2'11"54
e della 4x200 sl; gli argenti di 100 dorso (1'01"66), 200 misti
(2'13"96) e 4x100 mista (dove ha nuotato la frazione a dor
so); il bronzo nella 4x100 sl (con Alessandro Favaro). Pro
tagonisti al maschile anche Luca Pezzotta (oro nei 1500
sl in 17'09"24, argento nei 400 sl e bronzo nei 400 misti tra
i Ragazzi 1997), Alessandro Sechi (campione regionale
sui 100 dorso Ragazzi 1995 in 1'01"31), Matteo Ghezzi
(doppio bronzo su 100 e 200 rana Ragazzi 1997), France
sco Vimercati (bronzo sui 200 dorso Ragazzi 1997).
Tra le Ragazze la melegnanese dell'Ispra Alessandra
Grimoldi, sulla strada del Festival olimpico giovanile
della prossima settimana, ha portato a casa tre titoli: 50
sl in 26"88, 100 sl in 58"46 e 200 sl in 2'06"97. Doppia gioia
"di staffetta" per Camilla Zanoni e Ilaria Cella, che con la
Nuotatori Milanesi sono stati due volte argento tra 4x100
sl e 4x200 sl. Mentre il fratello maggiore è in Cina per i
Mondiali, Samantha Pizzetti ha sfiorato tre volte il po
dio: quarta negli 800 sl, quinta su 200 e 400 misti.

