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SPORT il Cittadino

IN BREVE

CICLISMO
TRIPLETTA LODIGIANA
AL GP DI PRIMAVERA
DI SANT’ANGELO
n Fortunata seconda tappa
del “Gran Premio di Primavera”,
manifestazione agonistica per
amatori firmata Csain e allesti-
ta dal Pedale Santangiolino as-
sieme all’As Sant’Angelo Edil-
ferramenta. Dopo l’esordio di
Bargano di Villanova Sillaro
(113 iscritti), i “girini” sono ap-
prodati sabato a Sant’Angelo
Lodigiano, con ben 221. Nella
prima manche, riservata ai
Gentlemen, vittoria solitaria di
Edward Bentley; nella seconda,
per le classi dei Super, fuga di
Barboni e Ardenghi e successo
del primo, con i colori dell’As
Sant’Angelo Edilferramenta;
infine nella terza, per Veterani
e per la Fascia 19-39 anni, vola-
ta a quindici e trionfo lodigiano
firmato da Davide Guntri del
Team Pulinet di Lodi. La terza
tappa sarà l’1 marzo 2014 sul
circuito di Codogno. Bene com-
plessivamente i colori lodigia-
ni: alle vittorie di Barboni e
Guntri, si deve aggiungere
quella di Luca Parmigiani. I ri-
sultati. Fascia 19-39 anni: 1°
Luca Parmigiani (Extreme
Bikes Lodi), 2° Mario Cucchi
(Extreme Parma), 3° Stefano
Fracassi (Alpress Brescia), 4°
Matteo Nervi (Team Pulinet
Lodi), 7° Amaja Valaredo (Muz-
za ‘75); Veterani: 1° Davide
Guntri (Team Pulinet), 2° Gior-
gio Rapaccioli (Moving Team),
3° Gian Luca Moreni (Extreme
Parma), 5° Cristian Farili (San-
t’Angelo Edilferramenta), 6°
Luca Venturini (Vc Autoberet-
ta), 7° Mauro Gallinari (Extre-
me Bikes), 8° Daniele Gulmini
(Extreme Bikes); Gentlemen: 1°
Edward Bentley (Isolmat Ber-
gamo), 2° Enrico Gatti (Vc Au-
toberetta), 3° Enrico Pezzetti
(Team Pezzetti), 6° Valerio
Soncini (Vc Autoberetta), 7°
Nicola Fontana (Sant’Angelo
Edilferramenta), 10° Giuseppe
Ugoni (Sant’Angelo Edilferra-
menta); Super A: 1° Giuliano
Barboni (Sant’Angelo Edilfer-
ramenta), 2° Roberto Ardenghi
(Stocchetti Brescia), 3° Ettore
Manenti (Alpress), 5° Walter
Castagna (Sant’Angelo Edilfer-
ramenta), 6° Maurizio Avaldi
(Sant’Angelo Edilferramenta);
Super B: 1° Roberto Gnoatto
(Ceramiche Sonaglio Novara),
2° Benvenuto Cassinari (Peda-
le Pontolliese), 3° Ennio Gentili
(Ciclamant Bergamo): Super C
e donne: 1° Nadia Rossi (Cicli
Coldani), 2° Antonio Sesini
(Città di Treviglio), 3° Clemen-
te Fissardi (Club Amici Bre-
scia).

CICLOTURISMO
IN 85 CON I LUPI GRIGI
PER LA PEDALATA
TRA L’ADDA E IL PO
n Piacevole la proposta del-
l’As I Lupi Grigi allestita dome-
nica mattina sulle strade e i
sentieri della Bassa per la se-
conda edizione della “Mezza
Padania tra Adda e Po”, ciclotu-
ristica non competitiva della
Csain. L’evento ha visto la par-
tecipazione di 85 specialisti
della mountain bike che hanno
percorso a scelta chi un trac-
ciato facile di 35 chilometri,
chi invece uno più impegnativo
sulla sessantina di chilometri,
con tanto di ristori. Non ci sono
state classifiche di merito, ma
i partecipanti hanno apprezza-
to il significato sociale e spor-
tivo dell’evento, una felice rim-
patriata che in pratica ha inau-
gurato l’attività sportiva sulle
due ruote nel nuovo anno.

CICLISMO - CAMPIONATO INVERNALE DI MTB

Stani e Guarnieri regalano
due tricolori ai nostri club

CAMPIONI Gli arrivi trionfali di
Stani (sopra) e Guarnieri (foto Uggè)

LAMBRINIA Doppio exploit dei no-
striportacolorialcampionatoitalia-
no invernale di mountain bike Acsi
disputatofuoriprovincia,aLambri-
nia,maconorganizzazionedellalo-
digianissima Fratelli Rizzotto. Due
Lle maglie tricolori conquistate dal
paulleseFedericoStanidelTeamRC
Erre Raschiani nella categoria De-
buttanti e del piacentino Claudio
Guarnieri della Fratelli Rizzotto in
quelladeiSuperB.Unagara, inver-
sione invernale, "tradita", si fa per
dire,dallasplendidagiornatadisole
primaverile, anche se il percorso è
statoapprezzatodaiquasi 200con-
correnti. La gara era in ricordo di
LucaRezzani,giovanottodella bor-
gata perito anni orsono in un inci-
dente di lavoro e si è arricchita del
titolo di campionato italiano atleti
delle forze dell'ordine.

I vincitori di categoria e i lodigiani
meglio piazzati - Debuttanti: 1° Fe-
derico Stani (Team RC Erre Ra-
schiani); Junior: 1° Luca Testa (Co-
mo, campione italiano), 3° Matteo
Stani (RC Erre), 4° Massimo Bonetti
(RCErre),9°ChristianRizzotto(F.lli
Rizzotto); Senior: 1° Fabio Pasquali
(Valnure),2)CesareForcati (E-Run
Cremona), 3° Pietro Fugazza (RC
Erre), 4° Claudio Rizzotto (RC Erre);
Veterani: 1° Ivan Testa (Como), 3°
Davide Bertoni (RC Erre); Gentle-
men: 1° Emanuele Monteverdi (Ci-
clamantsBergamo);SuperA: 1°Ro-
berto Zappa (Rodella Mantova), 3°
Fausto Muzzi (F.lli Rizzotto); Super
B: 1° Claudio Guarnieri (F.lli Rizzot-
to), 2° Ivan Rizzotto (RC Erre); Pri-
mavera A: 1° Fabrizio Ricci (Ome-
gna); Primavera B: 1° Simone Balli-
ni (Aliverti Como), 5° Federico

Ferrari (F.lli Rizzotto), 6° Riccardo
Nocita (Mulazzanese): Donne A: 1ª
Roberta Frigeri (Skorpioni Varese),
4ª Lucia Rossi (F.lli Rizzotto); Don-
ne B: 1ª Tiziana Corazza (Zuliani
Treviso); Donne C: 1ª Clara Perletti
(Cicli Battistella Milano). Ed ecco i

nuovi campioni italiani atleti forze
dell'ordine:MartinoFrancesco(Po-
lizia di Stato) per i Senior, Sergio
Piesuz (Polizia di Stato) per i Vete-
rani e Gaetano Negri (Polizia muni-
cipale di Milano) per i Super B.

Gian Rubitielli

ATLETICA LEGGERA n PRIMA STORICA MEDAGLIA ASSOLUTA INDOOR PER IL CLUB GIALLOROSSO

Domenica da applausi per la Fanfulla:
la 4x200 si regala il bronzo tricolore

BELLE 
E BRAVE
Giulia Riva,
Alessia
Ripamonti,
Ilaria Burattin e
Valentina
Zappa
posano
sorridenti
dopo il bronzo
di Ancona
(foto
Colombo/Fidal)

Terzo posto nella categoria Promesse anche
per il giavellottista Giacomo Bellinetto al campionato
italiano invernale di lanci lunghi a Lucca

ANCONA Un thrilling di bronzo re-
gala alla Fanfulla il primo podio
Assoluto indoor di staffetta. Il club
giallorosso aveva già nel palmares
tre bronzi tricolori nella 4x400 ou-
tdoor, ma nella massima rassegna
al coprto non era mai giunto a me-
daglia nella 4x200. La "lacuna"
(dopo la quarta piazza del 2013)
viene colmata dal terzo posto cen-
trato domenica ad Ancona dopo
un entusiasmante duello con le ri-
vali di sempre della Bracco Milano.
Quella ottenuta da Ilaria Burattin
da Senago, dalle comasche Alessia
Ripamonti e Valentina Zappa e da
Giulia Riva da Muggiò è un'auten-
tica impresa, e pazienza se da una

serie minore l'Acsi Italia Atletica le
ha scavalcate di un solo centesimo
strappando loro il secondo posto
dietro alla Forestale. Confrontan-
do la somma dei tempi individuali
sui 200 all'aperto delle ultime due
stagioni la Fanfulla rendeva alla
Bracco 3"47, invece ad Ancona
cambia tutto: la 19enne Burattin
cambia all'unisono con Laura
Gamba in prima frazione, Ripa-
monti chiude la propria fatica af-
fiancata a Giulia Alberti, quindi
Zappa sorpassa Flavia Battaglia e
nell'ultimo palpitante giro Riva
viene superata da Marta Maffiolet-
ti (già finalista individuale sui 400)
ma poi la brucia proprio sul tra-
guardo. Il tempo è lo stesso per en-
trambe (1'40"13), ma il fotofinish
consegna la medaglia alle fanfulli-

ne. «Superare la Bracco in una ga-
ra Assoluta per noi è un risultato
speciale - le parole del presidente
Alessandro Cozzi -: complimenti a
tutte e quattro e una menzione
particolare per Giulia Riva, che ha
dimostrato di avere completato la
propria rinascita sportiva».
I due triplisti fanfullino puntavano
alla finale a otto: obiettivo centrato
per metà, ma entrambi possono
essere soddisfatti. Silvia La Tella è
autrice di un concorso regolare e
con 12.47 si piazza ottava. Edoardo
Accetta è decimo, ma il 15.19 rap-
presenta comunque la sua seconda
misura di sempre al coperto. Sotto
tono Giorgia Vian nell'asta, arena-
tasi al 16esimo posto con 3.50. Nei
60 piani disputati solo due turni:
per Giulia Riva (20esima con 7"75)
la finale era proibitiva. Se le fan-
fulline da podio sono tutte di "im-
portazione", un prodotto del cam-
po di Lodi come Abdellah Haidane
(ora con la maglia del Cus Pro Pa-
tria Milano) centra intanto una

fantastica doppietta d'oro "vendi-
cando" il 2012: prima i 1500 dopo
aver fatto gara di testa, poi i 3000
(terzo titolo consecutivo sulla di-
stanza) al termine di una prova
sorniona e chiusa con un'accele-
razione regale.
Nel week end in programma an-
che i tricolori invernali di lanci
lunghi a Lucca. Nella manifesta-
zione che lo mise per la prima vol-
ta in evidenza (oro Juniores nel
2011) il giavellottista fanfullino
Giacomo Bellinetto mette a segno
un buon 61.79 e conquista il bron-
zo nella categoria Promesse (setti-
mo Assoluto). Valentina Leoman-
ni nel martello arriva invece a un
significativo 57.76 e al quarto posto
Assoluto. Sempre a proposito di
lanci, nella prima prova del Crite-
rium regionale giovanile tra Ber-
gamo e Milano subito due grandi
misure per la Cadetta milanese
della Metanopoli Sydney Giam-
pietro: 14.38 nel peso e 38.71 nel
disco (personale).

CESARE RIZZI


