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A destra 
la grinta
di Giacomo 
Abbiati,
che ha 
realizzato
il miglior tempo
della gara;
nelle altre
foto alcune 
immagini
del “Trofeo
Mentegazza”
(foto Carabelli)

olo Seccamani. Proprio Seccamani
ha conquistato il terzo alloro regio-
nale nel K1 Senior, mentre Thomas
Coscia si è laureato campione lom-
bardo nel C1 Senior. 

Il Centro ricreativo canoistico
lodigiano si è fatto valere invece in
campo femminile grazie alle prove
di Elena Pezzetti nel K1 Junior (è 
arrivata seconda, ma ha vinto il tito-

lo regionale in quanto preceduta da
una veneta) e Gloria Boccotti nel K1
Senior (terza la sua compagna Mar-
ta Maraschi). 

Anche i Master lodigiani non

hanno avuto rivali. La Canottieri ha
messo in bacheca 6 ori con Fabio 
Baravelli, Marco Asti, Alfredo Mu-
lazzi, Andrea Ponzio, Carlo Cerri e
la squadra formata da Asti, Baravel-
li e Mulazzi; un oro invece per il Crcl
grazie a Marco Fasani. 

Bene infine anche le nuove leve
della Canottieri. Maya Bagnato si è
confermata “regina” nel K1 Ragazze
(seconda Lia Bianchessi) e in coppia
con la stessa Bianchessi ha conqui-
stato anche l’oro nel C2. Primo posto
anche per la squadra Ragazzi for-
mata da Andrea Abbiati, Antonio 
David Beard e Antonio D’Aquila; nel-
la prova singola Abbiati si è piazzato
secondo, Beardi 5°, Filippo Villa 8°
e D’Aquila 10°. Quarto posto per Lu-
ca Cremonesi nel K1 Allievi. Il trofeo
per le società è stato assegnato al
Canoa Club Pescantina per gentile
concessione dei padroni di casa. n

di Fabio Ravera

LODI
Le bizze di Giove Pluvio fortuna-

tamente non hanno rovinato l’undi-
cesima edizione del “Trofeo Marco
Mentegazza”, la tradizionale “festa”
sull’Adda organizzata dalla Canot-
tieri per ricordare l’atleta lodigiano
scomparso nel 2007. La squadra di
casa ha fatto la voce grossa domeni-
ca sul tratto di fiume cittadino, circa
350 metri, che collega il ristorante
Isola Caprera al solarium del club di
via Nazario Sauro. Alla prova, valida
anche come campionato regionale
sprint per Junior e Senior, hanno 
partecipato in totale 97 atleti di tut-
te le categorie, provenienti da Lom-
bardia, Veneto, Emilia e Piemonte.
I portacolori della Canottieri si sono
distinti conquistando 13 medaglie
d’oro e 4 titoli regionali; bene anche
i colleghi del Centro ricreativo cano-
istico lodigiano che hanno chiuso
con 2 ori e altrettanti titoli lombardi.

Il miglior tempo, tanto per cam-
biare, è stato registrato da Giacomo
Abbiati nel K1 Junior (2’09”561): il 
campione del mondo Juniores ha 
preceduto il compagno di squadra
Francesco Sisto e si è poi aggiudica-
to il secondo titolo regionale di gior-
nata nella gara a squadre del K1 Se-
nior insieme allo stesso Sisto e a Pa-

CANOA Il campione del mondo Juniores ha ottenuto il miglior tempo nel “Trofeo Marco Mentegazza”

Abbiati non delude
nemmeno sull’Adda:
primato e due titoli

“maratona”. La prova di corsa in re-
altà misura “solo” 1200 metri ma a
oltre 90 anni Angeloni può dirsi a 
pieno titolo un vero “maratoneta”:
«Mi sono allenato tutto l’anno come
sempre alternando nuotate in pisci-
na e camminate sui sentieri lungo

l’Adda - racconta soddisfatto il sem-
preverde lodigiano, già primo nel 
2018 nella marcia e nel nuoto -. Lo
sport è parte integrante della mia 
vita». 

Sul podio salgono pure Domeni-
co Avogadro (ciclismo: un oro e due

argenti), Ezio Borelli (nuoto: un oro
e due bronzi), Riccardo Buratti (nuo-
to: un oro e un bronzo), Alberto 
Grecchi (ciclismo: oro), Piergiuseppe
Faletti (arco: oro), Maddalena Fiora-
ni (bocce: oro), Raffaella Sonzogni
(bocce: argento), Antonietta Frovi

(marcia: argento), Ettore Zocchi 
(tennis: argento), Luisella Lazzari 
(arco: argento), Roberto Visigalli 
(nuoto: argento), Marco Mora (corsa:
bronzo) e Giuseppe Mai (ciclismo: 
bronzo). n 
Cesare Rizzi

Pietro Angeloni con le medaglie a Marina di Pisticci

CHIARI Spallata d’argento per Daniele Cighetti. Il giavellottista classe 2004
della Fanfulla è secondo nei campionati regionali Cadetti di Chiari: un piazzamento
frutto di un lancio da 47.50, che resta lontano dal personale (57.10) con cui lo scorso
7 settembre a Pescara vinse il titolo italiano Csi ma che comunque conferma la bella
stagione vissuta dall’allievo di Lamberto Cherubini. Ora lo sguardo del ragazzo di
Castiglione d’Adda è puntato verso Forlì, dove il 6 ottobre disputerà i campionati
italiani di categoria: con ogni probabilità non sarà titolare nella sezione lombarda
Cadetti (il posto dovrebbe andare al campione regionale Andrea Caselotti, approdato
a Chiari a 56.55) ma potrà comunque giocarsi le proprie carte a livello individuale.
Buoni piazzamenti anche per Paolo Ascade, 12esimo in 2’50”62 sui 1000.

Sempre nei lanci sale sul podio la Studentesca San Donato grazie a Carlo Trinche-
ra Lotto, argento a sorpresa nel getto del peso: il suo 14.62 vale lo standard tricolore
e il nuovo primato personale con un progresso di 78 centimetri in un solo pomerig-
gio. Il lanciatore è pure quinto nel giavellotto a 37.86. In campo femminile applausi
per Eleonora Gennaro, due volte quarta con doppio personale nel mezzofondo:
3’13”16 nei 1000 e 6’52”66 (minimo tricolore) nei 2000. Il club sandonatese collezio-
na altri piazzamenti nei primi otto: Chiara Tuissi e Marco Cimolato sono rispettiva-
mente quinta e quarto nell’asta (2.60 per entrambi), Andrea Milano è sesto nel
triplo (11.87) ed Emma Saini ottava nell’alto (1.44). n C.R.

PISTICCI
Ventuno medaglie, cinquanta

e più applausi. Lodi si conferma ag-
guerrita nelle “Olimpiadi 50&Più”,
la competizione sportiva riservata
agli over 50 delle varie associazioni
provinciali denominate appunto 
“50&Più” e legate alla Confcommer-
cio: la nutritissima delegazione del-
la nostra provincia (58 atleti) guida-
ta dal presidente Pietro Mezzadri 
nell’appuntamento nazionale a Ma-
rina di Pisticci (Matera) sale 21 volte
sul podio, si prende il “Trofeo Lom-
bardia” e due coppe nelle gare di bal-
lo (con Maria Rosa Spaziani e Giu-
seppe Savoldi) e soprattutto coglie
il secondo posto nella classifica a 
punti alle spalle di Lecce e davanti
a Venezia, migliorando il quinto po-
sto del 2018 in una manifestazione
che coinvolge complessivamente 
oltre mille concorrenti, dai 50 ai 90
anni e più, che si sono misurati in 
più discipline. 

Il pluridecorato è anche il meno
giovane: Pietro Angeloni, classe 
1928, a 91 anni si rivela il migliore 
della propria categoria nelle prove
di marcia (1500 metri) e nuoto (25 
metri stile libero) e conquista anche
la vittoria della gara denominata 

ATLETICA LEGGERA Ben ventuno medaglie per la squadra del presidente Mezzadri ai campionati disputati a Marina di Pisticci

Il 91enne Angeloni trascina la squadra di Lodi
al secondo posto nelle “Olimpiadi 50&Più”

Cighetti

ATLETICA LEGGERA - CADETTI

Cighetti d’argento nel giavellotto ai regionali 


