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CICLISMO
Meeting nazionale Giovanissimi,
Ogliari trionfa nella sua batteria 

LODI Federico Ogliari, il “serial winner” della Corbellini,
si mette in luce anche al Meeting nazionale Giovanissimi. Ad
Andalo (Trento) il giovane corridore (già otto vittorie quest’an-
no) vince la propria batteria nella prova su strada della catego-
ria G5. La trasferta trentina per la più grande e festosa manife-
stazione italiana per la fascia 7-12 anni (200 società al via)
vede in gara altri due corridori della Corbellini: Simone Siori
è 13esimo nella propria batteria di G5 e Alberto Bianchessi
15esimo tra i G2. Sempre tra i Giovanissimi nel “Trofeo Tricolo-
re”, gara regionale a Costa Sant’Abramo (Cremona), il paullese
Giuseppe Marti (Raschiani Pavia) vince la prova riservata ai
G1: doppio terzo posto per due corridori dell’Uc Sangiulianese,
Samuel Minardi tra i G3 e Luca Mazza tra i G4 (quinto Simone
Fusar Bassini tra i G5 per la Corbellini). Nel “Memorial Conte”
di Fiorenzuola d’Arda prima vittoria in carriera per Luca Marcu,
corridore categoria G1 della Muzza ’75: tra i suoi compagni
di squadra in evidenza Lorenzo Panico terzo nei G3 e Adriana
Bingolea terza nella G6 femminile. Poco da segnalare per il
Team Lorenzo Mola ai regionali Juniores su strada di Taino:
non partiti Francesconi (impegnato con la maturità) e Massi-
mini (problemi al ginocchio), ritirati gli altri corridori.

CICLISMO
Denti fa doppietta in Emilia,
Rizzotto e Adamoli ok a Mezzate

PESCHIERA BORROMEO Claudio Rizzotto, Rodolfo
Adamoli e Angelo Denti sono i grandi protagonisti del
weekend amatoriale su strada. A Mezzate di Peschiera Borro-
meo il Pedale Paullese organizza il quinto “Trofeo Trevisan
- Memorial Meraldi”: per gli organizzatori corre Adamoli,
vincitore tra i G2 in un podio che vede anche Claudio Terzoni
(Sant’Angelo Edilferramenta) terzo. Rizzotto è invece primo
assoluto sul traguardo della gara riservata a Junior, Senior
e Veterani: per l’alfiere del Team Rcr c’è ovviamente anche
il successo nella categoria Veterani 1, mentre i compagni
Simone Villa ed Edoardo Boiocchi sono rispettivamente primo
tra gli Junior e terzo tra i Senior 1. Terza piazza tra i Gentlemen
1 per Luciano Locatelli. Il Velo Club Autoberetta Pontenure,
il sodalizio a “trazione” bassaiola del cavalier Luigi Beretta,
esulta due volte in due giorni in Emilia con Angelo Denti,
primo assoluto tra i Gentlemen e vincitore nella categoria
Gentlemen 1 sia a Gazzola (Piacenza) sia a Parma: nel Piacenti-
no un successo di categoria arriva pure tra i Gentlemen 2 con
Marco Pezzini.
 

MOUNTAIN BIKE
Bonetti brinda con il Team Rcr
nel “Gran premio Terre del vino”

BACEDASCO BASSO Sono tre i successi lodigiani nel
quarto “Gran premio Terre del vino”, gara di mountain bike
nel Piacentino valida come settima prova della Francigena
Mtb Cup sotto l’egida dello Csain. Due i lodigiani nei primi dieci
assoluti al traguardo: Massimo Bonetti per il Team Rcr è
quarto e conquista il successo nella categoria M1; Fabrizio
Vincenti (Fratelli Rizzotto Coop Lombardia) chiude invece
decimo conquistando la vittoria tra gli M5. Nei primi venti
assoluti terminano pure Simone Gaioli (Sport Frog Senna),
16esimo, e Stefano Bruschi (Fratelli Rizzotto), 20esimo. Nelle
singole categorie il giovane Luca Zambelli (Sport Frog Senna),
26esimo nella classifica generale, conquista il terzo gradino
del podio tra gli Elite uomini. Lodigiano dominante infine tra
gli M8: il terzo successo di giornata va a Claudio Guarnieri
(Fratelli Rizzotto) primo davanti a Giancarlo Sommariva (Spe-
edy Bike).

AUTOMOBILISMO
Giannoni sbatte contro un muro:
è illeso ma salta la gara a Misano

MISANO ADRIATICO Fine settimana sfortunato per
Raffaele Giannoni, il pilota barasino impegnato nel “Lambor-
ghini Super Trofeo Europa”, campionato monomarca organiz-
zato dalla casa di Sant’Agata Bolognese. Durante le prove
ufficiali della terza tappa, in scena sabato a Misano, la sua
Huracán è andata infatti a sbattere contro un muro: Giannoni
è rimasto illeso, ma il forte impatto ha compromesso la vettu-
ra e, di conseguenza, la partecipazione alla gara. «Peccato
perché ero in lizza per la pole position – racconta -. Comunque
l’importante è che non sia successo niente di grave». Il prossi-
mo appuntamento è in programma il 28 luglio a Spa, in Belgio.

Sopra Edoardo 
Scotti nei 400 
della finale Oro 
(foto Colombo/
Fidal)
e sotto Vittoria 
Fontana, 
con il numero 3, 
nei 200 
della finale 
Argento 
ai Societari 
(foto Sesti)

posti per nazione per lei non c’era
spazio: spazio invece c’è nel quar-
tetto veloce che a Jesolo ha centrato
il record italiano Juniores a 44”40
proprio con Fontana in quarta fra-
zione e che potrebbe essere ripropo-
sto anche a Tampere, salvo possibili
inserimenti della tricolore Juniores
dei 100 Margherita Zuecco e della
rientrante Zaynab Dosso. n

- spiega Scotti, campione italiano 
Juniores in carica e vincitore tre 
giorni fa della specialità nella finale
Oro dei Societari Assoluti -: se ci riu-
scissi (ci saranno da superare prima
le batterie e poi le semifinali, ndr) 
prenderò parte solo all’eventuale 
finale della staffetta, altrimenti sarò
al via anche delle eliminatorie della
prova per quartetti». La 4x400 è una
carta importante per l’atletica az-
zurra a Tampere: nel gruppo ci sono
infatti ben tre titolari su quattro del
trionfo europeo Under 20 del luglio
2017 a Grosseto (Klaudio Gjetja, 
Alessandro Sibilio e lo stesso Scotti).

Importante per l’Italia è anche
il quartetto della 4x100 femminile,
la specialità per la quale è convoca-
ta Vittoria Fontana. La velocista di
punta della Fanfulla ha in tasca i 
minimi sia per i 100 sia per i 200 ma
nella categoria quest’anno in Italia
si è corso molto forte e con due soli

di Cesare Rizzi

LODI 
Da Jesolo alla Finlandia: Edoar-

do Scotti e Vittoria Fontana hanno
un nuovo obiettivo azzurro. Sono 
state ufficializzate ieri pomeriggio
dal direttore tecnico delle Nazionali
giovanili Stefano Baldini le convo-
cazioni per i Mondiali Under 20 a 
Tampere: in maglia azzurra ci sa-
ranno sia il lodigiano battente ban-
diera Cus Parma, 18 anni compiuti
lo scorso 9 maggio, sia la varesina
tesserata da quest’anno per l’Atleti-
ca Fanfulla, che diverrà maggioren-
ne il prossimo 23 luglio. L’atletica 
lodigiana manca dalla manifesta-
zione da Moncton 2010, quando Va-
lentina Zappa corse la 4x400: la pri-
ma volta risale invece al 1986 quan-
do ad Atene vestì l’azzurro Daniele
Ruggeri, sprinter di Lodi che dominò
le scene dell’atletica giovanile ita-
liana e che oggi esercita la profes-
sione di commercialista. 

Sia per Scotti sia per Fontana era
una convocazione attesa che fa il 
paio con quella dei Campionati Me-
diterranei Under 23 dello scorso 9-
10 giugno a Jesolo (Venezia). In Fin-
landia (la rassegna è in programma
dal 10 al 15 luglio) Scotti è indicato
al via di 400 e 4x400: «L’obiettivo è
agguantare la finale iridata dei 400

Il 18enne lodigiano punta 
alla finale dei 400 piani
a Tampere e farà la 4x400, 
la velocista fanfullina 
correrà invece la 4x100

ATLETICA LEGGERA Ieri le convocazioni per i campionati iridati Under 20

Scotti e Fontana
portano Lodi
ai Mondiali
in Finlandia

MARIBOR
 SuperMario Boni crea (34 pun-

ti in 39’15” di gioco), ma Umberto
Acerbi (10 punti in 32’) disfa negli
ultimi 35” di gara. C’è una sconfitta
in volata dopo un tempo supple-
mentare contro la forte Germania
(76-77) a caratterizzare la seconda
giornata delle qualificazioni per la
Nazionale Over 55 “Master Pegaso”
ai Campionati Europei di Maribor.
Gli azzurri (De Palo, Conti, Tortù 12,
Riscolo 5, Cefis 4, Caruso 9, Santini,
Giordano 2) finiscono così secondo
nel Gruppo E trovando la Slovenia,
prima nel Gruppo F (palla a due
domani alle 13) nella sfida degli
ottavi di finale. Interessante, deci-
samente emozionante e pure mol-
to combattuto fin dall’avvio il con-
fronto con i tedeschi, trascinati
dalle giocate di Byrnes (20) e Scha-

MOTOCICLISMO Ritorno in sella

Un rimpiazzo di lusso:
Baggi decimo a Imola

IMOLA
 Giovanni Baggi torna in sella e

lascia di nuovo la sua firma d’autore.
Domenica il 42enne pilota di Massa-
lengo ha rimpiazzato l’infortunato
Mario Spatari, pilota titolare del Te-
amAvioBike nel Campionato italia-
no velocità, raggiungendo un otti-
mo decimo posto nella gara sul cir-
cuito di Imola, terza tappa della ker-

Giovanni Baggi
protagonista
a Imola

messe tricolore. Partito 17esimo, Baggi ha ini-
ziato subito la rimonta con la sua Yamaha R1,
ma la gara è stata interrotta una prima volta
con la bandiera rossa. Al restart il lodigiano
ha guadagnato altre posizioni, superando 
Pasini e Pini. Nel finale nuovo episodio clou:
durante un sorpasso Baggi ha tagliato una 
chicane, e la direzione gara ha deciso di inflig-
gergli un secondo di penalità. Ottavo in pista,
Baggi ha perso così due posizioni chiudendo
decimo una gara che lo ha visto comunque
in grande spolvero. n 

chtsiek (24). L’inizio viene gestito
bene nel primo tempo (16-15, 31-23)
da parte dei ragazzi di coach Clau-
dio Brunetti, che subiscono mag-
giormente l’intensità degli avver-
sari nella seconda parte (48-43, 64-
64) non riuscendo a conservare il
vantaggio (62-57) a 3.53” dalla sire-
na. È una magia di SuperMario, con
8” da giocare, a rimandare il ver-
detto al supplementare. L’allungo
della Germania (65-69) è annullato
da due triple filate di SuperMario
(72-69) autentica iniezione di fidu-
cia per gli azzurri, bravi a conser-
vare il vantaggio (76-73) a 35” dalla
fine. Un palla gettata alle ortiche
e un fallo (a 8”) di Umberto Acerbi
fanno però girare il copione a favo-
re dei tedeschi che finiscono così
primi nel girone. n 
Lu. Ma.

BASKET - EUROPEI OVER 55 Domani gli ottavi

Boni crea e Acerbi disfa,
ma è un ko che non fa male


