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MOUNTAIN BIKE

INTERREGIONALE
DUE TITOLI CSAIN
PER PIERO FUGAZZA
E ALVARO DEDÈ
SAN FIORANOI lodigiani Pie-
tro Fugazza, Senior dell’Hio
Rcr, e Alvaro Dedè, Super B
dell’Orio Bike, conquistano il
titolo emiliano-lombardo Csain
in palio nel “3° Trofeo della Co-
sta” a San Fiorano, ottava e ul-
tima tappa della competizione
interregionale. Questi gli altri
vincitori: Federico Rocca, An-
drea Bossi, Alessandro Becca-
li, Filippo Beoni, Enrico Rusco-
ni Cazzulani, Gino Mario Donà,
Noemi Maria Tosi e Claudia
Agnelli. La gara organizzata dal
gruppo sportivo I Lupi Grigi -
un centinaio i partecipanti,
speaker lo “storico” Tino Ghi-
rardelli - era valida anche come
14esima tappa della “Francige-
na Cup”. Le classifiche - Debut-
tanti: 1° Luca Noli (Orio Bike);
Cadetti: 1° Paolo Carelli (Riders
Team), 6° Alessandro Boselli
(Orio Bike); Junior: 1° Massimo
Bonetti (Hio Rcr), 2° Matteo
Stani (Hio Rcr), 4° Daniel Bu-
tykori (Orio Bike), 6° Marco Ca-
serini (Orio Bike), 7° Marco
Ferrari (Orio Bike), 8° Dario
Biavaschi (Orio Bike); Senior: 1°
Emiliano Campoli (Francesco-
ni), 2° Pietro Fugazza (Hio Rcr),
9° Giuseppe Quintè (Uc Bor-
ghetto); Veterani: 1° Nicola Cal-
vi (Team Olubra), 2)Andrea De-
dè (Hio Rcr), 4° Marcello Ca-
pucciati (Team Pulinet Lodi), 7°
Fabrizio Vincenti (Rizzotto);
Gentlemen: 1)° Patrizio Di Sta-
sio (Hio Rcr), 10° Maurizio Tan-
sini (I Lupi Grigi); Super A: 1°
Carmelo Belcastro (Vc Belgio-
ioso), 6° Marco Stani (Hio Rcr),
8° Lino Sari (Orio Bike); Super
B: 1° Ivan Rizzotto (Hio Rcr), 2°
Alvaro Dedè (Orio Bike); Donne
A: 1ª Claudia Generali (Spirito
Libero); Donne B: 1ª Sabrina
Cassinari (As Vivo).

COLUMBUS CUP
CHRISTIAN RIZZOTTO
E CLAUDIO GUARNIERI
OK A CAMAIRAGO
CAMAIRAGOL’imbattibile bre-
sciano Fabio Pasquali firma il
miglior tempo tra 65 speciali-
sti nell’11esima puntata della
“Columbus Cup” a Camairago,
organizzata con la collabora-
zione tecnica della Fratelli Riz-
zotto. Due vittorie di categoria
“nostrane” grazie a Christian
Rizzotto e Guarnieri. Le classi-
fiche - Junior: 1° Christian Riz-
zotto (Rizzotto), 2° Massimo
Bonetti (Hio Rcr), 4° Matteo
Stani (Hio Rcr); Senior: 1° Fabio
Pasquali (Ornello Team), 2°
Diego Di Stasio (Hio Rcr), 3°
Claudio Rizzotto (Hio Rcr), 4°
Mauro Garampazzi (Rizzotto),
8° Gian Luca Bruschi (Rizzot-
to), 9° Stefano Bruschi (Rizzot-
to); Veterani: 1° Alessandro Lo-
catelli (Pegaso), 3° Giuseppe
Colpani (Rizzotto), 6° Andrea
Dedè (Hio Rcr); Gentlemen: 1°
Giampaolo Fappani (Conad
Cinghiale), 4° Patrizio Di Sta-
sio (Hio Rcr), 5° Endrio Gerosa
(Hio Rcr), 6° Claudio Ferrari
(Pedale Santangiolino); Super
A: 1° Carmelo Belcastro (Bel-
gioioso), 3° Cosimo Balducci
(Rizzotto), 6° Rodolfo Bruschi
(Rizzotto), 7° Marco Stani (Hio
Rcr), 8° Rosario Ramellini (Riz-
zotto); Super B : 1° Claudio
Guarnieri (Rizzotto), 2° Gian-
carlo Sommariva (RIzzotto), 4°
Ivan Rizzotto (Hio Rcr), 5° Aldo
Sbriccoli (Cicloamatori Tura-
no), 6° Nicola Latartara (Riz-
zotto), 8° Giovanni Mombelli
(Ceom Lodi), 9° Gaetano Negri
(Rizzotto).

AMATORI CSAIN

CON L’ORIO BIKE
RACCOLTA FONDI
PER IL PIACENTINO
L A M B R I N I A T r a s f e r t a
sull'uscio di casa tra Lodigia-
no e Pavese per il Gc Orio
Bike, impegnato sabato po-
meriggio a Lambrinia nel "3°
Gran premio Fiera", agonisti-
ca su strada per amatori tar-
gata Csain Lodi con il ricavato
destinato alle popolazioni del-
le vallate piacentine colpite di
recente dall'alluvione. Un cen-
tinaio i partecipanti, suddivi-
sione delle categorie agonisti-
che diversa dall'abituale, de-
cisamente confortante il
successo dell 'evento. Le
classifiche - L/1 (19-39 an-
ni): 1° Giacomo Venturini (Te-
am Trigolo), 4° Michele Gan-
dolfi (Team Rozza Bargano),
5° Fabio Felice (Mulazzane-
se); L/2 (40-44 anni): 1° Mi-
rko Manzini (Cicli Paletti), 3°
Franco Rossi (Amici del Cicli-
smo); L/3 (45- 49 anni): 1°
Luca Vanzin (Gio'n Dent), 4°
Ciro Di Corcia (Team Pulinet
Lodi), 5° Ernesto Mizzi (Team
Rozza Bargano); L/4 (50-54
anni): 1° Walter Beretta
(Breviario), 4° Claudio Belloni
(Ciclamatori Massalengo), 6°
Giuseppe Parmini (Vc Casale-
se), 7° Mauro Zambelli (Orio
Bike); L/5 (55- 59 anni): 1°
Gerolamo Remondina (Brevia-
rio), 4° Massimo Cavana (Pe-
dale Santangiolino), 5° Vitto-
rio Ferrante (Sant'Angelo Edi-
lferramenta); L/6 (60- 64
anni): 1° Bruno Borra (Cems
Piacenza), 6° Carlo Cabri
(Sant'Angelo Edilferramenta);
L/7 Over 65: 1° Ennio Gentili
(Team Mata); Donne: 1ª Si-
mona Stan (Sant'Angelo Edil-
ferramenta).

ATLETICA LEGGERA n NESSUN DRAMMA DOPO LA RETROCESSIONE

Cozzi rivede gli obiettivi:
«Fanfulla da serie Argento»
I rinforzi del mercato non hanno dato il contributo
che ci si attendeva e il presidente cambia strategia:
«Cercheremo soluzioni interne tra Lodi e Cairate»

CESARE RIZZI

BRUSCO RISVEGLIO In alto Gioco
e Galbiati a Jesolo, qui sopra
il presidente Alessandro Cozzi

LODI Per l’Atletica Fanfulla è un
brusco risveglio. La sesta posizione
su scala nazionale dopo la fase di
qualificazione aveva illuso sulle
potenzialità della squadra femmi-
nile, poi retrocessa domenica nella
finale Oro dei Societari Assoluti a
Jesolo nonostante la doppia vitto-
ria (100 e 200) di Giulia Riva. Alla
luce delle assenze la salvezza era
impresa ardua, ma la due giorni
veneziana ha portato in dote co-
munque controprestazioni ina-
spettate, in primis quella della
4x400, tristemente ultima e sopra
i 4’. Il presidente Alessandro Cozzi
nella propria analisi è realista: «La
condizione sfoggiata dalle ragazze
a maggio era troppo brillante per
pensare che tutte potessero restare
su livelli accettabili anche a fine
settembre, anche se la forma di al-
cuni elementi si è rivelata scaden-
te». Se da un lato è vero che la
scelta di doppiare la presenza nelle
gare di mezzofondo si è rivelata un
flop, è altrettanto vero che, tra le
atlete a essere andate individual-
mente a punti a Jesolo, le ultime

arrivate nel club giallorosso sono
Ilaria Burattin, Valentina Leoman-
ni e Valeria Paglione, tesserate dal
2011. Le “new entry” dell’ultimo
inverno hanno mosso la classifica
solo con la prima frazione di Eleo-
nora Cadetto: uno scenario che po-
trebbe portare la presidenza gial-
lorossa a cambiare strategie di

mercato. «Per il 2016 andranno
vagliate le scelte, di sport ma an-
che di vita, delle saltatrici Elena
Salvetti e Silvia La Tella - dichiara
Cozzi -, ma oggi come oggi mi ac-
contenterei di una squadra com-
petitiva in Serie Argento, un obiet-
tivo raggiungibile senza impazzire.
Per la prossima stagione partiremo
con l’idea di confermare la parte-
cipazione alla seconda serie dei
Societari, poi se arrivasse qualcosa
di più ben venga». Il rinnovo della
squadra femminile Assoluta, ne-
cessario alla luce di quanto visto a
Jesolo in alcune specialità, potreb-
be avvenire senza gettare troppo
l’occhio sul mercato ma all’inse-
gna dell’autarchia: «Cercheremo
di adottare soluzioni “interne”, at-
tingendo da atlete che già vestono
la nostra maglia, dal vivaio delle
Allieve di Lodi e dal bacino giova-
nile della filiale di Cairate», chiosa
Cozzi. Per la Fanfulla insomma po-
trebbe non essere più l’età del-
l’Oro. Non è detto che tutto ciò sia
necessariamente un male: tra don-
ne e uomini su 30 elementi in gara
nelle due finali (Oro e B) dei Socie-
tari Assoluti nello scorso week end
solo due ragazze (Clarissa Pelizzo-
la e Maria Teresa Cortesi) sono cre-
sciute alla Faustina. Valorizzare il
“campo base” potrebbe essere un
investimento importante per il fu-
turo, anche in un’eventuale “età
dell’Argento”.

PALLACANESTRO - SERIE D

Gli Old Socks si divertono
nel test precampionato a Opera

TOP SCORER Emanuele Rivellini

SAN MARTINO IN STRADA Deter-
minati ed energici quanto basta
per passare un week end travol-
gente. Gli Old Socks si aggiudica-
no alla grande il “Torneo di Ope-
ra”, l'ultimo appuntamento della
fase di preparazione, mostrando
ottimo affiatamento di squadra e
una buona condizione fisica: fat-
tori fondamentali per un buon ap-
proccio alla prima palla due della
stagione in calendario “on the
road” a Segrate venerdì. Nono-
stante l'assenza di Cattadori, la
squadra di Sergio Vaghetti e Paolo
Peraro liquida abbastanza agevol-
mente il Dresano, nella semifinale
di sabato, e l'Opera (vincente in
volata contro il Kor San Giuliano
74-73) nella finale di domenica.
Tutte concorrenti di Promozione,
affrontate nella cavalcata vincen-

te della passata stagione chiusa
con il salto in Serie D: più che il ri-
sultato allo staff tecnico del club
sanmartinese interessava valuta-
re i meccanismi di gioco nelle due
fasi e l'amalgama fra i giocatori. La
vittoria con il Dresano (84-34) se-
gue un copione senza sorprese.
Pietro Della Noce e compagni par-
tono subito forte (26-12) tenendo
alto il ritmo anche nel secondo
quarto: 42-23 all'intervallo. Il
break del terzo periodo (25-7)
chiude definitivamente il conto a
favore dei lodigiani che limitano
gli avversari a soli 11 punti nel se-
condo tempo. Gli Old Socks (Boc-
calini 2, Benelli 4, Dragoni 6, Bol-
duri 8, Galli 15; Rivellini 23, Gami
13, Boselli 7, Bagli 4, Della Noce)
seguono un filo simile nella finale
con l'Opera vinta 82-41. Il botto

dopo la palla a due (22-8) indiriz-
za la contesa sui binari preferiti
dai lodigiani (42-19) bravi a non
far calare il ritmo nel secondo
tempo anche se i giochi erano già
fatti.

Lu. Ma.


