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ATLETICA LEGGERA n DA DOMANI AI TRICOLORI DI EPTATHLON

RUGBY

Codogno a riposo,
l’Under 17 vince
anche in quattordici

Nettuno e Sanfratello
all’assalto dei loro limiti
Federico
Nettuno
(a destra),
Ivan Sanfratello
(a sinistra)
e Gianluca
Simionato
(sopra)
sono i tre
fanfullini che
disputeranno
i tricolori
da domani
ad Ancona

I due lodigiani nel 2008 furono quinto e sesto,
in gara anche Simionato nella categoria Junior
LODI Altro che quarantotto: i super
men fanfullini vogliono fare un...
2008. A partire già dal primo appun
tamento con le prove multiple trico
lori 2009, i campionati italiani indo
or in programma domani e domeni
ca. A scendere in pista nell'epta
thlon per la Fanfulla saranno i lodi
giani Federico Nettuno e Ivan San
fratello nel settore Assoluto e il gio
vane Gianluca Simionato tra gli
Juniores. A distanza di un anno
l'inossidabile coppia NettunoSan
fratello torna sul luogo del delitto:
nella stessa rassegna 2008 infatti i
due ottennero i migliori risultati

individuali di sempre della Fanful
la nelle prove multiple assolute
piazzandosi rispettivamente al
quinto e al sesto posto, con due pun
teggi di gran valore (4935 e 4561
punti). Ideale sarebbe «ripetersi, e
magari fare ancora meglio», come
ben sintetizza Sanfratello. Ma non
sarà facile. Pur mischiando i mini
mi ottenuti nell'eptathlon a quelli
realizzati nel decathlon nel 2008 e
creando un po' di confusione, le li
ste di partenza sembrano porre da
vanti ai due fanfullini almeno cin
que atleti: Lukas Lanthaler e Tho
mas Gallizio del LanaRaika, Wil

liam Frullani e Franco Luigi Casie
an (dato però in precarie condizioni
fisiche) del Cs Carabinieri e Riccar
do Palmieri dell'Atletica Fermo.
Anche superare la barriera dei 5000
punti nelle sette gare (60 piani, lun
go, peso, alto, 60 ostacoli, asta e
1000) potrebbe dunque non bastare:
ma le prove multiple sono impreve
dibili e i due lodigiani hanno sem
pre risposto "presente" nelle prime
uscite stagionali. «Sono in buona
forma, vedremo cosa arriverà: i
presupposti per replicare punteggi
e piazzamenti dello scorso anno ci
sono tutti», spiega Nettuno, reduce

lo scorso 18 gennaio dal secondo po
sto (dietro a Frullani) nel meeting
nazionale di eptathlon sempre ad
Ancona. Poi il capitano giallorosso
parla delle singole specialità: «Sono
in condizione nelle gare di sprint,
mentre nei salti (dove pure ha già
ottenuto un bel 3.90 di asta, ndr) c'è
l'incognita della tecnica, molto dif
ficile da affinare in un gennaio
freddo e nevoso come questo».
A essere esplosiva è anche la cavi
glia di Sanfratello, già capace di
2.02 nell'alto a Caravaggio dodici
giorni fa: «La condizione c'è, mi so
no potuto allenare senza intoppi di

PUGILATO n DOMANI UN MEETING IN PROVINCIA DI PAVIA CICLISMO n DOMENICA PRIMA GARA DI MOUNTAIN BIKE

La Grignani si regala Comincia la stagione
il debutto di Valarezo delle due ruote Udace
MINIBASKET

Vittoria al Dresano,
per il S. Rocco 04
solo i complimenti

Carlos Valarezo, 32 anni
LODI La Grignani offre una chance a
Carlos Valarezo. Dopo il successo
della riunione svoltasi nello scorso
luglio a San Martino, la Pugilistica
lodigiana torna a far calcare il ring
in incontri agonistici due suoi pugi
li: Alessandro Fiorini e, come detto,
Carlos Valarezo. L’appuntamento è
per domani sera a Ceranova (Pavia)
dove si svolgerà un meeting organiz
zato dalla società di Vincenzo Belca
stro, campione europeo gallo e su
pergallo nel 1988 e nel 1995.
Fiorini, già vincitore a San Martino,
è al suo secondo match. Per Carlos
Valarezo si tratta invece dell'esordio
fra le dodici corde: proviene
dall'Ecuador, è in Italia da parecchio
tempo e lavora in una ditta del terri
torio; ha 32 anni, è sposato e ha una
figlia. Frequenta assiduamente la
palestra da due anni, ma solo negli
ultimi mesi gli è maturata l’intenzio
ne di battersi sul ring. Certo, la sua
età non è più “verde” per la boxe, ma
la voglia di imporsi non gli manca.
«È in possesso di sicure capacità  as
sicura Duilio Seccamani, ds della
Pugilistica . È bene impostato e inol
tre ci mette l'anima, è un tipo che
non accusa cedimenti». Si misurerà
al limite dei pesi medi contro un av
versario con esperienza simile o di
poco superiore alla sua. Note positi
ve vengono dalla palestra che è fre
quentata da molti “aspiranti”, con
piena soddisfazione degli istruttori
Diego Tavazzi e Stefano Ronsivalle.
Walbur

n Alla sesta giornata del Tro
feo Minibasket, nonostante
l’impegno profuso i miniatleti
del S. Rocco 04 restano anco
ra a secco di vittorie, ma gli
elementi positivi sicuramente
non mancano alla squadra di
Sant’Angelo. Nella gara che li
ha visti sconfitti contro il
Dresano Basket (2254), sono
infatti riusciti a imporsi in
ben due dei cinque tempi
disputati. Nelle altre gare del
Girone A, si registra il tenta
tivo di fuga del Casalcodogno,
ma il Basket Lodi non molla.
Nel Girone B intanto Adda
Basket e Melegnano raggiun
gono a quota 4 il Tavazzano.
Girone A: FrassatiCasalcodo
gno 3360, Fulgor Codogno
Basket Lodi 3138, S. Rocco
04Dresano 2254; ha riposato:
Fulgor Lodivecchio. Classifi
ca: Casalcodogno 10; Basket
Lodi 8; Frassati 6; Fulgor
Codogno e Dresano 4; Fulgor
Lodivecchio 2; S. Rocco 04 0.
Prossimo turno: DresanoFul
gor Codogno, Basket Lodi
Fulgor Lodivecchio, Frassa
tiS. Rocco 04: riposa: Casalco
dogno.
Girone B: Basket Codogno
Old Socks San Martino rin
viata, Adda BasketTeam Out
Tavazzano 3620, Excelsior
VaianoPall. Melegnano 2055;
ha riposato: Casalbasket.
Classifica: Casalbasket 10;
Old Socks San Martino 8;
Team Out Tavazzano, Adda
Basket e Pall. Melegnano 4;
Basket Codogno e Excelsior
Vaiano 0. Prossimo turno:
Pall. MelegnanoTeam Out
Tavazzano, Adda BasketCa
salbasket, Excelsior Vaiano
Basket Codogno; riposa: Old
Socks San Martino.

LODI Dunque, salvo sconvolgimenti meteo come accaduto il 18 gennaio
scorso con la storica nevicata che ha costretto al rinvio la gara d‘esordio
a Tavazzano, domenica dovrebbe essere la volta buona. La gara di moun
tain bike prevista dal calendario Udace, curiosamente, si svolgerà però in
terra pavese, appena al di là dei confini lodigianomilanesi, esattamente a
Lambrinia di Chignolo Po, però con la firma organizzativa di un team lo
digiano, la Fratelli Rizzotto di Zelo Buon Persico. Per la cronaca la prova
del 18 gennaio di Tavazzano, sempre di mountain bike, è già stata fissata
per il prossimo 1 marzo, sempre nel circuito stagionale di "Laus Cup" e di
"Las National Cup", le due "kermesse" per fuoristradisti targata Udace.
Al via dell'attività agonistica sembra giusto sviluppare un minimo di pre
sentazione dei gruppi cicloamatoriali che aderiscono all'Udace provin
ciale. Sono quasi una cinquantina, capaci di proporre oltre settanta ap
puntamenti nell'arco dell'anno nelle specialità della mountain bike, della
strada, del cicloturismo e del ciclocross. Un mastodontico progetto che
muove a ogni fe
stività centinaia
tra atleti, diri
genti e sosteni
tori per uno
spettacolo che
nel Lodigiano
continua a esse
re seguitissimo.
«Il merito
dell'Udace  que
sta la sintesi del
presidente pro
vinciale Piero
Benelli  è quello
di continuare a
creare momenti
sportivi e di so
cializzazione
davvero di base,
tra la gente sem
plice, senza tanti
strombazzamen
ti e senza lacri
mose tiritere: si
fa del buon cicli
smo ed è quanto
basta».
I club promoto Domenica va in scena la prima gara di mtb della stagione
ri, diversi dei
quali anche titolari di formazioni atletiche sia di agonisti che di cicloturi
sti (vale a dire appassionati che praticano le due ruote per solo diletto,
senza propositi di vittoria, sia pure in divise da corridori e con bici spes
so anche molto sofisticate: è pur sempre un hobby), coprono l'intero terri
torio lodigiano e oltre. Alcuni sono molto noti specie perché gestiscono
formazioni assai agguerrite nelle varie specialità del ciclismo, altre svol
gono un lavoro organizzativo molto prezioso e non sono magari altrettan
to famose. Tra le prime mettiamo Sant'Angelo Edilferramenta, Fratelli
Rizzotto, Velo Club Casalese, Benelli Tecnique, Cicloamatori Turano, Pe
dale Sanmartinese, Velo Club Autoberetta, Mulazzanese, Tava Bike, Orio
Bike e Team Pulinet.
Per tutte da domenica inizia una stagione lunga e impegnativa: tutto nel
nome del ciclismo di base.
Gian Rubitielli

carattere fisico e infatti è già arri
vato un ottimo risultato tecnico.
Nel prossimo futuro potrei dedicar
mi solo all'alto, ma ora voglio arri
vare il più avanti possibile in que
sto eptathlon».
Non va dimenticato ovviamente Si
mionato, 18enne da sempre molto
performante nei lanci che due setti
mane fa proprio nell'eptathlon si è
migliorato di quasi 300 punti: anche
per lui piazzarsi nei primi sei (in
una gara che ha nel lombardo Stefa
no Combi il grande favorito) è una
missione possibile.
Cesare Rizzi

n Ultimo week end di riposo
per la prima squadra del
Rugby Club Codogno, che
domenica 8 febbraio tornerà
in campo contro il Marco Polo
di Brescia sul terreno amico.
Dopo la lunga e forzosa pausa,
dovuta sia alla sosta del cam
pionato che ai rinvii per la
carenza di arbitri, i ragazzi
dell’Under 17 guidata da Pre
moli e Dameli sono finalmen
te tornati al rugby giocato e
hanno battuto il Pavia. L’Itas
Rugby è scesa in campo con
quattordici giocatori, date le
assenze dovute all’influenza, e
si è contrapposta a un Pavia
pari numero. Al “Piccoli” i
codognesi hanno aperto le
marcature con una bella meta
scaturita da un’azione corale,
ma il Pavia dopo qualche mi
nuto ha approfittato di un
buco difensivo. Nel primo
tempo ancora due incursioni,
una per parte, pagate con la
meta e trasformate: 12 pari al
riposo. Nella ripresa non c’è
stata storia e i verdeblu han
no messo a segno ancora tre
belle mete sempre frutto di
azioni corali e ben costruite,
due delle quali trasformate.
Solo dopo piccoli infortuni ai
due piloni, dovuti a stanchez
za, i padroni di casa hanno
offerto il fianco subendo anco
ra una meta nel finale, riusci
ta anche la trasformazione.
La partita si è chiusa comun
que sul 3119 per i codognesi.
«Sono quaranta giorni che
non ci alleniamo  dice mister
Premoli , la neve e le vacanze
ci hanno fermato a lungo.
Abbiamo un po’ di assenze e
di conseguenza alcuni ruoli
scoperti. Sinceramente crede
vo peggio. Questo è un bel
gruppo, hanno cuore e vo
glia». Concorde nelle dichia
razioni l’altro tecnico Dameli:
«Siamo riusciti a sistemare le
cose nella ripresa e la partita
si è decisamente girata. Voglio
fare un plauso ai ragazzi che
hanno dimostrato di avere
molto da dare».

n I GRUPPI CICLISTICI DELL’UDACE LODIGIANA
Società

Sede

Presidente

Aido Melegnano

Melegnano

Cesare Bittarelli

Amatori Lodivecchio

Lodi Vecchio

Gerolamo Bonizzi

Amatori Secugnaghese

Secugnago

Francesco Arnoldi

Avis Casalpusterlengo

Casalpusterlengo

Paolo Salvatori

Benelli Tecnique

Lodi

Gianni Benelli

Beautiful Abbott

Lodi

Angelo Pomati

Bikers Codogno

Codogno

Davide Bernardelli

Bike Carpiano

Carpiano

Luigi Stolfini

Brefo Cycling Team

Salerano sul Lambro

Gianfranco Grecchi

Canottieri Adda

Lodi

Damiano Lucchini

Casellese

Caselle Lurani

Amedeo Soldi

Ciclistica Castiglionese

Castiglione d’Adda

Giulio Lacrima
Raffaele Corbellini

Cicloamatori Lodi

Lodi

Cicloamatori Turano

Turano Lodigiano

Fabio Merlo

Cicloamatori Massalengo

Massalengo

Aldo Belloni

Ciclo Codogno ’94

Codogno

Domenico Rocco

Cral Bpl

Lodi

Eros Pozzini

Extreme Bikes

Lodi

Vittorio Baraldo

F.lli Rizzotto

Zelo Buon Persico

Domenico Rizzotto

Gs Laudense

Lodi

Nicola De Toma

Gs Poiani

Lodi

Gianenrico Gadioli

Gs Riozzo

Riozzo

Agostino Impara

I Pionieri della Bassa

Cavacurta

Mariangelo Branchi

Juventina

Casalpusterlengo

Emilio Frini

Laus Fitness

Lodi Vecchio

Luca Cardinali

Lever Italia

Casalpusterlengo

Domenico Schiavi

Lupi Grigi

Codogno

Franco Dragoni

Ml Impianti

Zelo Buon Persico

Rosario Ramellini

Mulazzanese

Mulazzano

Mario Meazzini

New Team 2007

Casalmaiocco

Massimo Fadda

Oratorio San Bernardo

Lodi

Luca Rancati

Oratorio San Gualtero

Lodi

Marco Maraschi

Oratorio San Michele

Castiraga Vidardo

Stefano Rozza

Orio Bike

Orio Litta

Pierluigi Cappelletti

Pedale Sanmartinese

San Martino in Strada

Francesco Fusinato

Planet Fit

Casalpusterlengo

Alberto Tuzzi

S. Angelo Edilferramenta

Sant’Angelo Lod.

Vittorio Ferrante

Tava Bike

Tavazzano

Maurizio Erialti

Team Bike Corteolona

Graffignana

Omar Simone

Team Diliè

Lodi

Luca Diliè

Team Pulinet

Lodi

Gianluigi Granellini
Teresio Rozza

Team Rozza

Bargano

Team Saetta of Moda

Lodi

Ettore Salvi

Velo Club Autoberetta

Casalpusterlengo

Gino Beretta

Velo Club Casalese

Casalpusterlengo

Luigi Tosi

Velo Club S. Martino

San Martino in Strada

Mario Ghizzoni

