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SPORT
IN BREVE
BASKET - PROMOZIONE
PRIMA FELICE PER TUTTI
ESCLUSO IL DRESANO

DEBACLE
Qui sopra
il pareggio
di Bolcato
e a fianco
la rete del 4-1
veneto
firmata Garcia
(foto Roby)

mezzare con Rossi su assist di Illuzzi. I pali fermano i tentativi di Malagoli e Illuzzi mentre sul finire Trento viene graziato da Bonuccelli.
Nella ripresa i giochi si aprono con
una clamorosa traversa di Malagoli,

poi Català è bravissimo a salvare
tutto su una pallina persa da Trento
in uscita. L'Amatori gestisce male
un altro possesso e il contropiede
Zen-Garcia non lascia scampo. Palo
interno di Illuzzi, gol di Malagoli su
assist di Trento, ma il Bassano allunga ancora con Garcia su rigore.
In rete Zen (7-3), poi Illuzzi detta
per Trento che accorcia. Blu a De
Rinaldis per fallo su Garcia ma Català chiude sul tiro a uno. Il Bassano
non sfrutta il power play, al 10' Illuzzi conquista il decimo fallo ma
Dal Monte para e compie almeno
quattro interventi decisivi. Traversa interna di Illuzzi e 8-4 di Garcia.
Nel finale Dal Monte para un tiro a
uno a Malagoli, Auguaron e Garcia
chiudono i conti. Sabato la prima
delle sfide alla portata in casa contro il Giovinazzo: ad Aldo Belli e al
suo staff tanti auguri di buon lavoro.
AldoNegri

n Esordio positivo, pur se con
vittorie di misura, in Promozione
per le lodigiane e sudmilanesi a eccezione del Dresano sconfitto in
casa (48-65) dal Tromello. La
squadra di Lamberto Caffini (De
Rossi 10, Huica 10, Della Sala M. 5,
Della Sala F. 5, Merlin 4, Tosini 4,
De Robertis 3, Geroldi 3, Passerini
3, Uzzo 2) tiene bene per tre quarti
(+1 alla terza sirena) crollando nella parte conclusiva. Epilogo completamente opposto per la Pallacanestro Melegnano (Coprada 25,
Giudici 13, Peguero Pereyra 12, Zanoni 9, Usigli Ramlet Lo 4, Ponetti
4, Sgrò 4, Codeghini 3, Brinati 2,
Usigli Ramlet Le 1, Bruzzi. Ne: Bortoli) che firma un’impresa a Landriano. Sotto per tre periodi (2015, 44-36, 62-51) i ragazzi di Stefano Morsenchio ribaltano l’inerzia
nell’ultimo quarto (14-26) trascinati da Coprada (13 punti) sigillando il successo con il gioco da tre di
Peguero Pereyra a spiccioli dalla
sirena. Gli Old Socks San Martino
(Rivellini 14, nella foto, Belloni 14,
Boccalini 6, Cattadori 6, Boselli 5,
Tortini 5, Galli 4, Della Noce 3, Pasculli 3, Merli 2, Benelli) vincono
(60-62) sul parquet del Milano 3.
Il gruppo di Vaghetti e Vittorioso
tiene costantemente l’inerzia (1416, 27-32, 42-50) rischiando qualcosina sulla verve locale (Giorgio
16, Abante 14 e Mori 13) solo negli
ultimi giri di lancette. La freddezza
ai liberi è decisiva nella vittoria
(66-69) del Kor San Giuliano a
Stradella. La squadra di coach Villa (Zanetti 17, Taverna 14, Dossola
11, Claudi 10, Pezzoni 7, Castelli
Dezza 6, Ramunni 2, Pisani 2, Dell’Ova, Porotti, Bargiggia. Ne: Blaco) inizia bene (12-22) e tiene nel
secondo periodo: 31-41. Il cambio
di difesa dei pavesi (Viganò, Verdi
e Magerati 13) disorienta i sangiulianesi sotto alla terza sirena (5452). Il Kor non molla e torna in vantaggio a 2’ dalla fine contrastando
la pressione locale con concentrazione dalla lunetta. Classifica: Old
Socks, Kor, Pallacanestro Melegnano, Cava Manara, Tromello, Junior Vigevano, Opera e Voghera 2;
Dresano, Around Vigevano, Landriano, Stradella, Vigevano Parona, Milano 3, Corsico e Broni 0. La
seconda di andata è “casalinga”
per tutti. Domani sera (21.45) il
Dresano ospita Stradella, mentre
la Pallacanestro Melegnano
(21.30) attende la visita di Opera.
Venerdì (21.15) tocca agli Old
Socks con lo Junior Vigevano. Domenica (20) il Kor San Giuliano è
contro il Tromello. Nel girone di
Brescia, osservato il turno di riposo alla prima giornata, la Frassati
Castiglione d’Adda debutta domani (21.30) a Cremona contro la JuVi.

CANOA
UN TONDINO DI FERRO
FA “BUCARE” MULAZZI
n Solo la sfortuna nega il poker
a Cesare Mulazzi e la Canottieri
Adda deve accontentarsi di un

bronzo. L’Adige Marathon, 40 km
da Borghetto d’Avio (Trento) a Pescantina (Verona) che assegnavano anche i titoli tricolori Seniores
e Master della specialità, aveva
già visto trionfare il 48enne lodigiano consecutivamente dal 2011
al 2013. Stavolta a batterlo invece
pensa la cattiva sorte: attorno a
metà gara, quando Mulazzi è ampiamente in testa tra i K1 di tutte
le categorie e davanti a lui viaggiano solo due imbarcazioni in gara
tra i K2, un tondino di ferro sporgente da un cumulo di detriti nell’acqua provoca uno squarcio nel
kayak del lodigiano. Mulazzi deve
fermarsi addirittura sei volte per
liberare l’imbarcazione dall’acqua
e perde oltre 20 minuti: porterà
comunque a termine la prova chiudendo 29esimo tra i Master e abdicando da quel trono tricolore che
l’anno scorso aveva conquistato
nella Vigevano-Pavia. La Canottieri deve così limitare il proprio bottino a un terzo posto conquistato
dalla brava Isabella Giorgis nel K1
Master femminile: 40 km portati a
termine in 2h29’19”6. Il club lodigiano è soddisfatto anche per il K1
Seniores maschile in cui piazza tre
atleti (tra i più giovani della categoria) nella top ten: Marco Gasparini settimo, Alessandro Marazzi
nono e Davide Sozzi decimo. Nei
primi dieci per la Canottieri entrano anche Gaetano Prandini (sesto)
e Filippo Zanotti (decimo) nel K1
Master maschile e Andrea Coppola
(settimo) nel K1 Juniores. Il Centro
Ricreativo Canoistico Lodigiano
piazza invece Andrea Ponzo in settima posizione sempre nel K1 Master.

ATLETICA LEGGERA
MEZZA DI CREMONA,
LUPO STANGHELLINI 19°

n Partecipazione decisamente
folta quella dei club lodigiani alla
mezza maratona di Cremona. Al
maschile la copertina va a Davide
Lupo Stanghellini, quest’anno vincitore della Scarpa d’oro a Vigevano e autore dei nuovi primati personali sui 3000 e sui 5000 in pista:
per lui il 19° posto assoluto vale
1h10’23”, a meno di mezzo minuto
dal primato personale. Fanfullino
come Lupo Stanghellini, Marco Ercoli è invece 31° con 1h14’30”, poco
più avanti di Matteo Arruzzoli (Gp
Codogno ‘82), già campione d’Italia
tra i finanzieri e stavolta approdato a 1h14’54” e al 36° posto. Nelle
prime 130 posizioni (quasi 3000
gli atleti al traguardo) anche Carlo
Ferla (Sc Melegnano, 75° in
1h19’45”), Massimo Maraboli (Gp
Casalese, 86° in 1h20’21”), Fabio
Buccigrossi (Sc Melegnano, 94° in
1h21’28”), Antonio Spagliardi (Gp
Casalese, 109° in 1h22’22”), Marco
Maderna (Fanfulla, 119° in
1h22’47”) e Alessio Cipolletta (Sc
Melegnano, 127° in 1h23’04”); segnaliamo poi anche Pierluigi Peviani (Gp Casalese), 174° assoluto
ma 4° tra gli M55 con 1h24’50”. Al
femminile la migliore è la giovane
lodigiana Francesca Boselli, 18ª
assoluta con 1h30’38” (ma
1h29’40” di tempo effettivo da
partenza ad arrivo); nella top 60

anche Stefania Pulici (Gs Zeloforamagno, 60ª in 1h40’11”), mentre
Lidia Uggeri, 84ª assoluta in
1h44’28”, è sesta tra le F50.

CICLISMO
“FRANCIGENA CUP”,
CINQUINA LODIGIANA

n Stilate le classifiche della
“Francigena Cup”, competizione
annuale di mountain bike per
amatori targata Csain articolata
in 14 tappe e libera alla partecipazione degli specialisti di tutte le
federazioni. È da dire che la formula ha attirato le attenzioni dei
bikers ma anche dei semplici appassionati, come ha sempre attestato la presenza del grande pubblico a tutte le 14 prove. La premiazione finale avverrà la sera di
sabato 22 novembre, ore 21, al teatro Rex di Senna Lodigiana nel
corso di una speciale rimpatriata,
con la presenza dei vincitori di categoria e dei rappresentanti degli
sponsor che hanno sostenuto la
competizione. Di seguito i vincitori di ogni categoria e i corridori
lodigiani e portacolori di squadre
del nostro territorio saliti sul podio. Debuttanti: 1° William Ghedini (Vc Bagnolo), 2° Federico Stani
(Team RC Erre Raschiani); Primavera: 1° Stefano Paparella (Sport
Frog Senna); Cadetti: 1° Andrea
Bossi (Orio Bike), 2° Christian
Rizzotto (Fratelli Rizzotto); Junior: 1° Massimo Bonetti (Team
RC Erre Raschiani), nella foto, 3°
Daniel Butykori (Orio Bike); Senior: 1° Nicola Calvi (Team Olubra
Raschiani); Veterani: 1° Andrea
Dedè (Team RC Erre Raschiani),
2° Fabrizio Vincenti (Fratelli Rizzotto), 3° Marco Gennari (I Lupi
Grigi); Gentlemen: 1° Enrico Rusconi Cazzulani (CyclingTeam Oltrepo); Super A: 1° Gino Mario
Donà (Vc Bagnolo); Super B: 1° Alvaro Dedè (Orio Bike), 2° Ivan Rizzotto (Team RC Erre Raschiani);
Donne A: 1ª Noemi Maria Tosi (Pedale Castellano); Donne B: 1ª
Claudia Agnelli (Lugagnano off
Road), 3ª Samanta Bellinzona
(Orio Bike); Cicloturisti: 1° Roberto Rizzotto (Team RC Erre Raschiani), 2° Guido Agosti (Gs. Poiani Lodi).

CICLISMO
“ITALIAN OFF ROAD”,
RAMELLINI TRICOLORE
n Rosario Ramellini, portacolori
del club ML Impianti in procinto di
passare nella prossima stagione
alla Fratelli Rizzotto, ha conquistato per il secondo anno consecutivo il primo posto nel tour stagionale di mountain bike “Italian off
road”, gara a tappe disseminate in
tutta la penisola. La prestigiosa
affermazione equivale alla conquista del titolo tricolore della specialità nella sua categoria agonistica (Super A). Sempre quest’anno Ramellini aveva conquistato un
brillante quarto posto nei campionati europei di cross country svoltisi in giugno a Palmi (Reggio Calabria).

