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SPORT il Cittadino

CICLISMO - JUNIORES

“Giro 2016” nella Bassa
in onore dell’“Agostano”
LODI Il “Giro del Lodigiano” sbar-
cherà nella Bassa per ridare lustro al
“Gran premio Agostano”. È stato
presentato sabato al ristorante Isola
Caprera in occasione della serata
“Gli sport nel tempo” organizzata
dal Gruppo Lodigiano Pionieri e
Veterani dello Sport la 33esima edi-
zione della corsa per Juniores che si
correrà domenica 31 luglio.
«L’idea di andare a correre sulle
strade della Bassa ci è venuta per-
ché a Santo Stefano si svolgeva il
“GranpremioAgostano”cheèstato
per anni la gara di maggior risalto 
del nostro territorio – ha spiegato
Francesco Bernardelli, presidente
del Comitato lombardo della Fe-
derciclo -. Purtroppo da un paio di
stagioni non è più stato possibile
organizzare una gara di quel livello,
ma riportare il ciclismo che conta a

san Fiorano può essere di buon au-
gurio per il futuro. Sul traguardo di
Santo Stefano, con un tracciato pia-
neggiante, l’arrivo in volata è quasi
sempre una costante e anche quest’
estate lo spettacolo non manche-
rà». «Siamo un paese di piccole di-
mensioni e diventa sempre più dif-
ficile organizzare manifestazioni
sportive di un certo tipo – le parole
del sindaco di Santo Stefano Massi-
miliano Lodigiani -. Grazie a chi si

è impegnato per organizzare il Giro
del Lodigiano sulle nostre strade
con la speranza che a breve si possa
riorganizzare anche il tadizionale
“Gran premio Agostano” interrotto
dopo 73 prestigiose edizioni».
Il Giro si svilupperà su un circuito di
9,5 chilometri da ripetere 12 volte
per un totale di 114 chilometri, trac-
ciato tra i Comuni di Santo Stefano,
San Rocco e San Fiorano.

Mario Raimondi

CICLISMO - AMATORI

Mauro Di Stasio dell’Hio Rcr
piazza l’ultimo acuto del 2015
CAVACURTA Ultima gara ufficiale
della stagione ciclistica lodigiana,
domenica mattina, sul circuito
campestre, riva destra dell’Adda,
in località Bosco Valentino di Ca-
vacurta con la 16esima prova della
“Columbus Cup” di mountain
bike. Percorso interessante, an-
che se forse un po’ troppo corto,
una settantina i concorrenti e mi-
glior tempo assoluto fatto regi-
strare da Mauro Di Stasio, porta-
colori dell’Hio Rcr. Le premiazioni
finali della “Columbus Cup” av-
verranno domenica 29 novembre
nel salone del “Canadi” di Spino in
occasione della cerimonia annua-
le dell'Acsi di Lodi.
Ed ecco i vincitori di tappa e i no-
stri portacolori meglio piazzati in
classifica. Junior: 1° Christian Riz-
zotto (F.lli Rizzotto), 2° Massimo

Bonetti (Hio Rcr); Senior: 1° Clau-
dio Rizzotto (Hio Rcr); Veterani:
1° Mauro Di Stasio (Hio Rcr), 3°
Andrea Dedè (Hio Rcr); Gentle-
men: 1° Gian Paolo Fappani (Co-
nad Cinghiale Mantova), 3° Endrio
Gerosa (Hio Rcr), 6° Patrizio Di
Stasio (Hio Rcr); Super A: 1° Car-
melo Belcastro (Belgioioso), 2°
Cosimo Balducci (F.lli Rizzotto),
7° Marco Stani (Hio Rcr), 10° Ro-
sario Ramellini (F.lli Rizzotto);
Super B: 1° Claudio Guarnieri (F.lli
Rizzotto), 2° Giancarlo Sommari-
va (F.lli Rizzotto), 4° Ivan Rizzotto
(Hio Rcr), 5° Aldo Sbriccoli (Ciclo-
amatori Turano), 6° Nicola Latar-
tara (F.lli Rizzotto); Donne: 1ª
Adriana Grotti (Gorgonzola). So-
cietà. 1ª Hio Rcr, 2ª Fratelli Rizzot-
to.

Gian Rubitielli

Il presidente
del Coni
lodigiano
Sfondrini
con Bernardelli
alla serata
dei Pionieri
e Veterani

PALLANUOTO - SERIE A2 n MANZONE RACCONTA L’IMPRESA DELLA WASKEN

«Ho tirato a occhi chiusi,
li ho riaperti per esultare»

LODI «Ho preso il pallone rapida-
mente, ho chiuso gli occhi e ho tira-
to con tutta la forza che avevo. Ho
sentito un urlo, li ho riaperti e ho
iniziato a esultare». Marco Manzo-
ne racconta così il gol con cui ha de-
ciso la partita di sabato a Bogliasco.
Gol prezioso, realizzato a 6 secondi
dal termine per la grande impresa
della WaskenFanfulla contro il
Quinto: «È stata una bellissima vit-
toria, non ci sono dubbi. Domenica
sono rimasto ad Arenzano, dove
abito. Sono uscito sia alla mattina
che al pomeriggio e un sacco di
gente mi ha fermato per chiedermi
notizie di un successo clamoroso.
Tutti concordavano che in casa il
Quinto al massimo potrà perdere
solo un’altra partita, contro l’altra
favorita Lavagna. Per il resto le vin-
cerà tutte».
E allora, come ha fatto la matricola
lodigiana a vincere all’esordio in

Serie A2? «Abbiamo sfruttato lo
spirito di gruppo. Quando, in esta-
te, mi sono accordato con i diri-
genti la prima cosa che mi hanno
detto è stata che questa squadra ha
sempre avuto un grande gruppo.
Sabato si è visto». Sempre in svan-
taggio, ma sempre in partita, a Bo-
gliasco i rossoblu sono arrivati al-
l’ultimo tempo con una rete da re-
cuperare: «Distacco minimo, ma
non contro uno squadrone. Per
fortuna non abbiamo avuto mai
paura. Il Quinto, ottimo avversa-
rio, è partito forte. Noi abbiamo te-
nuto il ritmo. Soltanto all’inizio del
quarto periodo ci hanno messo in
difficoltà, anche se i loro due gol

sono arrivati con l’uomo in più e su
rigore». Sul punteggio di 8-5, a
5’33” dalla conclusione, la gara si
era parecchio complicata. Ma non
chiusa: «Quando Damonte ha ri-
dotto le distanze su rigore è scoc-
cata la scintilla. C’è stato un time
out; ci siamo guardati in faccia e ci
siamo detti che avremmo rimon-
tato. Il gruppo ha reagito, con una
compattezza incredibile». Peder-
zoli e ancora Damonte hanno ri-
portato il punteggio in parità.
WaskenFanfulla sazia? Niente af-
fatto: «“Proviamo a vincerla” era
la frase che circolava tra noi», ri-
vela Manzone. Impresa compiuta
a 6 secondi dalla fine, proprio ad
opera dell’ex bomber dell’Arenza-
no: «Nell’ultima azione avremmo
potuto controllare il possesso palla
fino alla fine, conservando il pa-
reggio. Invece abbiamo deciso di
attaccare. In posizione centrale un
difensore mi ha affondato. L’arbi-
tro ha fischiato il fallo, io non ho
nemmeno pensato: in automatico
ho preso il pallone, il più in fretta
possibile. Ho tirato forte, riaprendo
gli occhi dopo un grido della nostra
panchina. Ho sentito “gol” e mi so-
no messo a festeggiare. Che soddi-
sfazione, enorme».

CHE IMPRESA
Sopra
un momento
di Quinto-
Wasken e
a fianco Marco
Manzone

«Quando Damonte ha ridotto le
distanze è scoccata la scintilla e tra di
noi ci dicevamo: “Proviamo a vincerla”»

DANIELE PASSAMONTI

IN BREVE
PALLAMANO
SOLO LE GIOVANILI
SALVANO LA FERRARIN
SAN DONATO MILANESE Ancora
una scoppola per la Ferrarin ma-
schile, che con la terza forza della
classifica subisce una severa le-
zione per 37-23. A Molteno i san-
donatesi (Giacalone e Panipucci 4
gol, Simighini e Strada 3, Crivella-
ro, Di Pietro, Fiorani e Mariano 2,
Santos 1) subiscono fin dall’inizio
il gioco dei lecchesi che non fanno
fatica a prendere un largo margi-
ne. Sabato per i ragazzi di Klaudio
Radovcic vietato sbagliare nello
scontro diretto col Valpellice. In
Seconda Divisione Femminile le
ragazze di Ezio Bersanetti si devo-
no mordere le mani perché vanno
vicine al colpo grosso ma perdono
ai rigori con la vicecapolista San
Lazzaro Mantova per 26-27 (Arde-
lean 6 gol, Salza e Franzil 4, Bru-
na-Rosso e Pizzuti 3, Livraghi e Al-
dea 2, Bersani e Bronzieri 1). La
partenza super (6-0) lascia pre-
supporre per le biancazzurre l’in-
terruzione del periodo nero, ma le
ospiti riequibrano il match fino al
22 pari finale e poi fanno centro
cinque volte dal dischetto. I sorrisi
per il club arrivano invece dalle
due giovanili: l’Under 18 femminile
(Giorgia Doati 7 gol, Mannarà 5,
Brugali 4, Scardovelli 3, Gaia Doa-
ti, De Giorgio, Fogacci, Ricci e Pue-
rari 1) all’esordio ha “vendicato” le
sorelle maggiori vincendo 24-17 a
Mantova col San Lazzaro, mentre
l’Under 16 maschile ha battuto 29-
24 il Cologne B.

MEZZA MARATONA
TOGNASCA È QUARTO
TRA LE PROMESSE
CREMA Discrete prestazioni per i
lodigiani nella maratonina “Città
di Crema” valida come campiona-
to regionale. Il migliore dei nostri
è stato Gabriele Tonoli (Marciato-
ri San Giorgio), 61esimo nella clas-
sifica generale ma 35esimo in
quella del campionato regionale
Assoluto in 1h19’22”; alle sue spal-
le i due fanfullini Mauro Manetti
(77esimo in 1h20’20”) e Gioel To-
gnasca (78esimo in 1h20’24”). Pro-
prio Tognasca ha colto il piazza-
mento di maggior prestigio, ovve-
ro il quarto posto nel campionato
lombardo Promesse subito da-
vanti a Matteo Sarzana (Laus),
quinto di categoria (117esimo nella
generale) in 1h23’17”. Sotto l’ora e
25’ anche Tommaso Bricca (lodi-
giano della Virtus Crema 100° in
1h22’19”), Fabio Maderna (Fanful-
la, 112° in 1h22’58”), Fabio Bucci-

grossi (Melegnano, 123° in
1h23’25”) e Ivan Avaldi (Casalese,
138° in 1h24’27”). Tra le donne il
miglior piazzamento è stato di Li-
dia Uggeri del Gp Casalese
26esima nel regionale Assoluto
(lei che appartiene alla categoria
SF50) in 1h38’14”.

ATLETICA LEGGERA
“IN GIR ALA CAVA”:
VINCE CASAGRANDE
PESCHIERA BORROMEO Gare av-
vincenti e organizzazione sempre
sul pezzo: “In Gir ala Cava” non
tradisce le attese. La 10 km di Pe-
schiera (partenza e arrivo nel cen-
tro sportivo “Borsellino”) ha ap-
plaudito il successo al maschile di
Stefano Casagrande (Us Milane-
se), primo in 30’37” a soli 6” dal
record della corsa: il mezzofondi-
sta di Trezzano sul Naviglio ha
staccato di 16” un terzetto del Cus
Pro Patria Milano regolato dal-
l’italoserbo Goran Nava (terzo Da-
rio Rognoni, quarto Zahir Zohair).
Miglior lodigiano Andrea Nervi
(Fanfulla), 29esimo in 34’32”, da-
vanti a Savino Tommasi (Zelofo-
ramagno), 33esimo in 35’09”. Al
femminile gara conclusa in modo
molto serrato: Elena Fustella (At-
letica Lecco Colombo), classe
1961, ha vinto la sfida generazio-
nale con Sabrina Passoni (Brac-
co), nata nel 1994, per soli 3”
(38’45” contro 38’48”). La porta-
colori del Gs Zeloforamagno Ste-
fania Martino si è piazzata ottima
quinta (prima tra le SF40) in
39’52”; 15esima assoluta e secon-
da tra SF50 Claudia Bonetti (San
Giorgio Dresano, 41’33”). Al tra-
guardo sono arrivati 722 atleti:
«La prova competitiva ha supera-
to le attese - le parole di Claudio
Valisa, responsabile del Gs Zelo-
foramagno ma anche ex coach di
Gennaro Di Napoli -: siamo rimasti
sui nostri standard di partecipa-
zione nonostante la concorrenza
della “mezza” di Crema».

BASKET
IL BORGOPIEVE GIOCA
STASERA E DOMANI
PIEVE FISSIRAGA Stasera alle
21.30 il Borgo Pieve gioca a Carbo-
nara Ticino contro il Ghost per re-
cuperare la gara di sabato riman-
data a causa dell’indisponibilità
del palasport. Le lodigiane torne-
ranno subito in campo già domani
sera alle 21.15, stavolta alla “Casa
del basket” di Pieve nel derby con-
tro la Waves di Peschiera Borro-
meo.


