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CICLISMO - ALLIEVI n GARA SPETTACOLARE NELLA FRAZIONE DI LIVRAGA

A Pantigliate vince Spanò,
Mascolo campione lodigiano

ATLETICA LEGGERA n DOMANI ALLA FAUSTINA GARE INTERREGIONALI CON 38 FANFULLINI

In cinquecento al meeting di Lodi
LODI La stagione delle squadre se-
niores della Fanfulla riparte da Lo-
di. Domani dalle 15 la Faustina
ospiterà un affollato meeting inter-
regionale su pista (496 presenze-
gara annunciate tra cui 38 fanfulli-
ni) chiamato a tenere a battesimo la
stagione di numerosi giallorossi. Lo
sprint sarà il settore più atteso tra le
donne con le prove di Giulia Riva e
Ilaria Burattin (le due atlete di pun-
ta sulla carta nella velocità pura) sui
200 e l’esordio stagionale sui 400
ostacoli della quartianese Clarissa
Pelizzola. Subito un doppio test in-
vece per la new entry giallorossa
Giulia Bernardi, impegnata su peso
e disco. Interessante anche la mar-
cia: sui 5 km scenderanno in pista la
lodigiana Maria Teresa Cortesi e
Alessia Nardoni.
In campo maschile attesa soprat-
tutto per il finalista europeo del tri-
plo Edoardo Accetta, iscritto nella

propria specialità ma anche nei
200. Tra gli altri iscritti Manuel
Giordano nella 10 km di marcia,
Antonino Distaso nei 200, i gemelli
Marco e Fabio Ercoli sui 3000 e il
rientrante Ivan Sanfratello nell’al-
to.
Alcune atlete “top” in gara domani
torneranno in pista a Lodi il 10 e l’11
maggio per la prima fase regionale
femminile dei Societari Assoluti (gli
uomini saranno in gara a Busto Ar-
sizio): la due giorni di gare, la se-
conda fase di Busto Arsizio (31
maggio-1° giugno) e i regionali As-
soluti a Milano (28-29 giugno) sa-
ranno le tre “mosse” attraverso cui
la squadra femminile dovrà cercare
il ripescaggio nella finale Oro dei
campionati italiani a squadre del
27-28 settembre ancora all’Arena
dei Milano (la serie Argento è inve-
ce negli stessi giorni a Orvieto).

Cesare Rizzi

PANTIGLIATE DI LIVRAGA Folla, co-
me sempre, alla classica della fra-
zione Pantigliate di Livraga, giunta
alla 54esima edizione come "Gran
Premio San Giorgio" in onore del
patrono, con l'organizzazione
dell'Us Livraga. E di nuovo un gran
bel vincitore della gara per Allievi
(15-16 anni) valida anche per il
campionato provinciale lodigiano
Federciclo: maglia a Simone Ma-
scolo del Gs Corbellini Ortofrutta.
La curiosità principe sta nel fatto
che, per consentire l'effettuazione
dell'evento, le famiglie della frazio-
ne si tassano tutto l'anno: così dal
principio. Gran bel vincitore, si di-
ceva, che si chiama Luca Spanò, 16
anni compiuti lo scorso mercoledì,
residente con la famiglia a Cesano
Maderno, appartenente alla Poli-
sportiva Molinello, al primo centro
stagionale (21 vittorie nelle due sta-
gioni da Esordiente, tra cui il titolo
lombardo della velocità su pista).
L'occhialuto atleta, già ben messo
in muscoli, era partito con una idea
fissa: vincere per farsi un regalo di
compleanno. Al quarto dei cinque
giri se n'è andato trascinandosi
Bertoletti, Micheletti, Bruschi e
Arena, ai quali si sono aggregati al
giro finale anche Giannuzzi e Pe-
droni. Nella volata, sulla stretta
rampa che conduce nell'abitato di
Pantigliate, Spanò ha ingranato la

marcia giusta, sul lato destro della
strada, resistendo al fortissimo ri-
torno, a centro strada, del baregge-
se Giannuzzi. La gara è stata molto
bella, commentata al palco da Fau-
sto Brugnoli, destinato a diventare
la nuova "voce" del ciclismo lodi-
giano. Il campione lodigiano è Si-
mone Mascolo, abitante a San Fere-
olo di Lodi, 16enne alla sua prima
stagione da vero agonista con il Gs

Corbellini Ortofrutta (ma pensa a
studiare al Cfp consortile): si è clas-
sificato 29° posto tr i 58 partenti.
Ordine di arrivo: 1° Luca Spanò
(Polisportiva Molinello) km 56 in
1h21', media 41,067; 2° Stefano
Giannuzzi (Gs Bareggese), 3° Fede-
rico Micheletti (Vc Abbiategrasso),
4° Andrea Pedroni (Cc Cremone-
se), 5° Luca Bruschi (Sangiuliane-
se).

GIAN RUBITIELLI

PROTAGONISTI
In alto una
splendida
traiettoria
e l’arrivo
di Luca Spanò,
qui sopra
la premiazione
di Simone
Mascolo
(foto Uggè)

CICLISMO - AMATORI

MULAZZANESE OK AD ARCAGNA
OGGI A ZELO LA CHIUSURA
DEL “GIRO DEL LODIGIANO” ACSI

n Pieno successo ieri mattina della cicloturistica con
partenza e arrivo ad Arcagna di Montanaso (con punta-
ta a Lodi), tappa del campionato italiano di fondo orga-
nizzata dalla Mulazzanese. Ben 190 i presenti, in rap-
presentanza di 28 società, premiazioni finali con il pre-
sidente dell'Acsi lodigiana Paolo Rizzotto, il parroco
don Stefano Grecchi e altri personaggi, che hanno de-
posto fiori a ricordo dei defunti menzionati nel titolo
"Memorial Raimondi, Cornalba, Bianchi". Prima la Mu-
lazzanese, seguita da Avis San Giuliano, Pedale Paulle-
se, Circoli cooperativi lodigiani Cassino d'Alberi, Croce
Verde Corsico, Cicloamatori Massalengo, Cicloamatori
Turano, Amatori Avis Lodivecchio, I Pionieri della Bas-
sa Cavacurta e Team Performance Lodi.
Oggi a Zelo quarta e ultima tappa del “Giro del Lodigia-
no” per amatori targato Acsi, gara valida per il “Trofeo
Liberazione”. Ritrovo alle 12 negli spazi del Filo d’ar-
gento in via Roma 45, prima partenza alle ore 13, a se-
guire le altre. Organizza la Fratelli Rizzotto. Domani al-
tri due appuntamenti: in mattinata a Turano il “14° Tro-
feo del Comune”, turistica Acsi firmata dalla
Cicloamatori Turano: ritrovo alle 8 negli spazi del bar
gelateria La Fontana in via Garibaldi, partenza alle 9
precise. Nel pomeriggio a Sant’Angelo terza tappa del
“Gran premio di Primavera”, agonistica su strada per
amatori firmata As Sant’Angelo Edilferramenta e Pe-
dale Santangiolino: ritrovo in viale Trieste, prima par-
tenza alle ore 13, a seguire le altre. (Gi. Ru.)

HOCKEY SU PISTA

IL FORTE TRAVOLGE IL GIOVINAZZO IN GARA-2
A LODI IL CAMPIONATO FEMMINILE DI SERIE A
n Il Forte dei Marmi fa valere il fattore pista e le gerarchie di regular sea-
son, portando alla “bella” la serie dei quarti di finale dei play off del campio-
nato di Serie A1 col Giovinazzo, dopo il sorprendente successo dei pugliesi
in gara-1. Ieri sera in Toscana è finita addirittura 14-5: equilibrio fino al 18’
con i botta e risposta Pedro Gil-Antezza, Gil-Bertran e Orlandi-Bertran, poi
Cancela e Torner hanno fissato il 5-3 del primo tempo, quindi ancora Cancela
e Gil hanno allungato nella ripresa; inutile la doppietta di Fernandez, nel mez-
zo un’altra rete di Pedro Gil e poi la tripletta di Orlandi e gli acuti di Torner,
Giorgi e Bellè. Stasera si completerà il programma di gara-2 dei quarti. A Via-
reggio gli uomini di Mariotti dovranno riscattare la sconfitta subita a Bassa-
no del Grappa, così come il Valdagno al “PalaLido” contro un terribile Folloni-
ca capace di aggiudicarsi il primo round. Vinta ai rigori la prima sfida in tra-
sferta, il Breganze potrà invece già chiudere la pratica Trissino.
Domani al “PalaCastellotti” si gioca invece la prima giornata del campionato
italiano femminile di hockey, con cinque atlete lodigiane impegnate. Le sei
squadre italiane sono state divise in due mini gironi e domani dalle 11.30 alle
17.30 a Lodi per il Gruppo B si incroceranno Matera, Pesaro e Uvp Mirandola
(che schiererà le lodigiane Alice e Chiara Pisati, Econdi, Tamiazzo e Pochetti-
no), mentre nel Gruppo A a Breganze le locali sfideranno Bassano e Villach.
Il concentramento di ritorno per il Gruppo B è previsto a Pesaro l'11 maggio:
le prime due classificate di ogni raggruppamento parteciperanno alle finali
scudetto che si svolgeranno a fine maggio a Bassano del Grappa.


