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SPORT il Cittadino

PAULLO Oltre a organizzare una
gran bella competizione, la gara
nazionale per Juniores valida per il
"Memorial Franco Ghelfi - Trofeo
Pulinet"a Paullo, l'As LorenzoMola
Pedale Casalese ha provato anche a
vincerlamafrancamentesi trattava
di impresa praticamente impossi-
bilecontro l’organizzazione e lapo-
tenza di uno squadrone come la
Aspiratori Otelli che infatti ha por-
tatounsuo atletaallavittoria. Unico
inconveniente della prova - che ha
visto la partecipazione di ben 152
partenti (su 196 iscritti) in rappre-
sentanza delle squadre più blaso-
natedellapenisola,compresaquel-
la femminile Valcar di Bottanuco
(Bergamo) - l'arresto in ben due
occasioni del primo dei nove giri
(poi ridotti a otto per effetto del di-
sguido) per la mancanza dell'am-
bulanza, che una volta arrivata ha
dovuto assentarsi subito per via di
un ferito causato da una caduta.
Solita altalena di fughe e controfu-
ghe, addirittura con un generoso
tentativo nel finale da parte di Leo-

nardo Marzatico da Crespiatica,
portacolori del Lorenzo Mola, che
ha fatto sognare l'impresa impossi-
bile. Morale: volatone generale di
oltre cento rimasti in gara lungo il
viale Sacco e Vanzetti, trionfo del
18enne Gianmarco Begnoni
dell'Aspiratori Otelli di Brescia, alla
sua sesta vittoria nella stagione. Ca-
pigliatura a cresta, il ragazzo risiede
a Valeggio sul Mincio, in provincia
di Verona, è studente in elettronica
all'Itis di Villafranca ed è stato az-
zurro di categoria: 6° nell'america-
na agli Europei, 12° nel Mondiale

della corsa a punti. Della Lorenzo
Mola, diretta da Luigi Torresani,
presenteancheildirettore generale
Luca Colombo, 17° Gabriele Minar-
di, 21° Mirko Mauri e 26° Tommaso
Marini. Premiazioni al bar Principe
in piazza Marconi, con il coordina-
mento di Massimo Ghelfi.
Ordine di arrivo: 1° Gianmarco Be-
gnoni (Aspiratori Otelli) km 97,4 in
2,09'35", media 45,098; 2° Imerio
Cima (Feralpi Monteclarense), 3°
Luca Limone (Ucab Biella), 4° Mar-
co Galimberti (Feralpi Montecla-
rense), 5° Matteo Vida (Airone).

MIRADOLO TERME Davvero inte-
ressante e coinvolgente il "Trofeo
del Sumaiet", gara nazionale di
mountain bike per amatori Acsi,
valido sia come tappa dell'“Italian
off Road” (tra i partecipanti anche
quattro siciliani della società cicli-
stica di Misterbianco, nel Catane-
se), sia della “Columbus Cup”
lombarda, con l'organizzazione
degli specialisti della Fratelli Riz-
zotto. Ben 95 i concorrenti, due le
manche per gruppi di categorie:
nella prima miglior tempo per
Marco Colombo, milanese della
Ca’ di Ran, nella seconda autenti-
ca performance di Kevin Bortoli,
varesino dello Skorpion Racing
davanti all'indistruttibile Claudio
Guarnieri, il "nonno volante" del-
la Fratelli Rizzotto. Gran bella ga-
ra, percorso assai apprezzato
(«Stiamo valutando in futuro di
portare su questo tracciato una
prova titolata», la dichiarazione
del presidente dell’Acsi lodigiana
Paolo Rizzotto), folla delle grandi
occasioni. Premiazioni al bar Sole.
Le classifiche - Debuttanti: 1° Ke-
vin Bortoli (Skorpion Racing Te-
am), 2° Federico Stani (Team RC
Erre Raschiani); Junior: 1° Gio-
vanni Bonomini (Lugagnano Off
Road), 4° Massimo Bonetti (Team
RC Erre Raschiani), 7° Stefano
Grugni (Orio Bike); Senior: 1°
Marco Colombo (La Ca’ di Ran), 3°
Cesare Forcati (As Bike & Run), 4°
Antoni Rizzi (Sport Frog Senna),
8° Giuseppe Quintè (Uc Borghet-
to), 9° Claudio Rizzotto (Team RC
Erre Raschiani); Veterani: 1° An-
gelo Belloli (Team Pegaso), 3° Fa-
brizio Vincenti (Fratelli Rizzotto),
5° Andrea Dedè (Team RC Erre
Raschiani), 9° Emiliano Trespidi
(Sport Frog Senna); Gentlemen: 1°
Gianpaolo Fappani (Conad Pen-
nelli Cinghiale), 6° Mauro Zam-
belli (Orio Bike), 10° Marco Stani
(Team RC Erre Raschiani); Super
A: 1° Gino Dario Donà (Vc Bagno-
lo), 3° Fausto Muzzi (Fratelli Riz-
zotto), 9° Gerolamo Arrigoni (Pe-
dale Santangiolino); Super B: 1°
Claudio Guarnieri (Fratelli Riz-
zotto), 2° Giancarlo Sommariva
(Fratelli Rizzotto), 4° Alvaro Dedè
(Orio Bike), 7° Gianfranco Rossi
(Fratelli Rizzotto); Donne: 1ª Erika
Marta (Team Pegaso), 7ª Lucia
Rossi (Fratelli Rizzotto); Società:
1ª Fratelli Rizzotto, 5° Team RC Er-
re Raschiani, 11° Orio Bike.

Gi. Ru.

CERVIGNANO D'ADDA Ben 214 cor-
ridori hanno risposto domenica
mattina all’appello del "10° Trofeo
Antonio e Giuseppe Dossena",
quasi una classica di ciclismo su
strada per amatori Acsi in occasio-
ne della sagra patronale di Cervi-
gnano d'Adda. Nella prima man-
che successo del "marpione" Etto-
re Manenti, nome nobile delle due
ruote, nella seconda trionfo di Da-
niele Passi. Due le vittorie lodigia-
ne: quelle di Enrico Gatti del Vc
Autoberetta tra i Gentlemen e di
Luca Cimillo, al quale è tornato il
sorriso del successo, per conto
dell'Extreme Bikes Lodi. Giudici
di gara Davide Rizzotto, Cesare
Brunetti, Gianni Benelli, Fabio
Gasletti, Tino Rocco e Angelo
Lombardini, la classifica finale per
società vede al primo posto il bre-
sciano Team Alpress davanti alla
Jolly Weer, terza piazza per il Vc
Autoberetta.
Le classifiche - Junior: 1° Daniele
Passi (Pata Jolly Wear), 3° Ales-
sandro Polonini (Vc Autoberetta),
5° Michele Gandolfi (Team Rozza),
8° Christian Rizzotto (Fratelli Riz-
zotto); Senior: 1° Angelo Morganti
(Team The Bike), 10° Giandome-
nico Cicerano (Team Performance
Lodi); Veterani: 1° Luca Cimillo
(Extreme Bikes Lodi), 2° Cristian
Farilli (Sant'Angelo Edilferramen-
ta), 9° Davide Guntri (Team Puli-
net); Gentlemen: 1° Enrico Gatti
(Vc Autoberetta); Super A: 1° Etto-
re Manenti (Team Alpress), 9° Vit-
torio Ferrante (Sant'Angelo Edil-
ferramenta); Super B: 1° Lorenzo
Terzi (Fratelli Lanzini), 7° Alberto
Susani (Team Performance Lodi).

G. R.

OGGI SI CORRE A ORIO LITTA
Tradizionale appuntamento cicli-
stico, nel pomeriggio di oggi, sul
circuito della Bassa a Orio Litta per
il "51° Trofeo del Comune",
quest'anno ritornato nell'area
Amatori Federciclo con la firma
dell'Extreme Bikes Lodi diretta da
Vittorio Baraldo. Ritrovo nel primo
pomeriggio al Bar Sport, partenza 
del primo gruppo alle ore 14, a se-
guire quella del secondo gruppo: 63
chilometri per le categorie "anzia-
ne", 83 per quelle giovani, classifi-
che finali distinte per categoria.
Particolare interessante: la gara è
valida per la "Challenge Chiappuc-
ci" e quindi al termine è prevista
una premiazione supplementare.

MOUNTAIN BIKE

Sulle colline
di Miradolo
è dominio
“straniero”

CICLISMO - AMATORI

Gatti e Cimillo
lasciano
la loro firma
a Cervignano

CICLISMO - JUNIORES n IN 152 AL VIA NEL “MEMORIAL FRANCO GHELFI”

Volata di Begnoni a Paullo,
17° Minardi della As Mola
Marzatico è protagonista di un generoso tentativo
di fuga nel finale ma è un’impresa impossibile
contro lo squadrone della Otelli che centra la vittoria

GIAN RUBITIELLI

SPETTACOLO A 50 KM/H In alto
l’arrivo di Begnoni, a fianco
il piccolo “treno” della Lorenzo
Mola con al centro Minardi e sopra
una riparazione volante (foto Uggè)

BASEBALL

SOLO I RAGAZZI
DEL CODOGNO
AL SECONDO TURNO

n La prima fase dei concen-
tramenti nazionali sorride sol-
tanto ai Ragazzi del Codogno,
che grazie alla classifica avul-
sa hanno la meglio sul Seveso
(battuto 10-3) e sui bolognesi
del Minerbio (da cui sono
sconfitti 4-8) e si qualificano
per la seconda fase. A Lodi gli
Allievi degli Old Rags perdono
secco dallo Junior Parma (1-11)
ma si rifanno contro il Mode-
na (6-1): passano i giovani
parmensi. Buio pesto infine
per i Cadetti codognesi che in
Veneto perdono sia contro i
locali del San Martino Buonal-
bergo (1-11) che contro il Bol-
zano (3-14): si qualificano i
veneti.

ATLETICA LEGGERA n L’OLANDESE HABERS PRESENTA GLI EUROPEI: 20 GARE PER GLI UOMINI E 14 PER LE DONNE

Lodi è pronta a ospitare i “folli” dell’atletica
LODI Lodi si appresta a vivere tre
giorni di ribalta europea. Il week
end della Faustina sarà illuminato
dagli Europei di icosathlon e tetra-
decathlon, le prove multiple più
complesse mai concepite nell’atle-
tica leggera: tanto articolate da
comprendere (nel menù di ogni
singolo atleta) 20 specialità ma-
schili (tutte le prove individuali del
programma olimpico su pista più
3000 piani e 200 ostacoli) e 14 fem-
minili. E da far riferimento a una
giovanissima federazione, la Iaum
(International association for ultra
multievents), e a un presidente an-
ch'egli molto giovane. Jeroen Ha-
bers, 23enne olandese, ha un pas-
sato da promessa del mezzofondo
(è stato campione nazionale Junio-
res dei 3000 siepi) ma da qualche
stagione si è ormai "convertito"
all'eclettismo atletico dell'icosa-
thlon, tanto da diventarne il faro dal

punto di vista dirigenziale. E, da
presidente, a strizzare l'occhio
all'Italia e a Lodi come possibile
"roccaforte" nel sud dell'Europa
per questa prova multipla di origini
finlandesi. È lui stesso, reduce da
un'altra singolare competizione
"multipla" (un "decathlon della
corsa", dieci gare di sola corsa piana
dai 60 ai 10.000 metri), a spiegare
come gli Europei siano sbarcati a
Lodi: «Quando fui presidente del
comitato organizzatore dei Mon-
diali 2011 nell'olandese Lisse (a soli
20 anni, ndr) mi accorsi di quanto gli
atleti italiani fossero interessati a
questo nuovo genere di prove mul-
tiple. Nel 2012 trascorsi un periodo
a Milano per un master alla "Bocco-
ni" e in quell'occasione conobbi
Federico Nettuno: con lui concor-
dammo una sorta di "test event",
allestito nel luglio 2013 e vissuto
anche come atleta. Fu in quell'oc-

casione che mi resi conto di come
Federico e lo staff della Nuova Atle-
tica Fanfulla fossero preparati e
competenti per organizzare anche
un Europeo».
Le aspettative di Habers verso Lodi
2014 sono dunque piuttosto alte: «Il
comitato organizzatore sta lavo-
rando molto duramente, l'auspicio
per tutti gli atleti è quello di vivere
unweekenddaricordareedensodi
grandi prestazioni». Il lungo fine
settimana atletico inizierà già ve-
nerdì alle ore 18 con la cerimonia di
apertura e troverà linfa agonistica
in due giorni "full immersion" di
gare: dalle 8 alle 19.30 di sabato e
dalle 8 alle 20.15 di domenica. In
gara 48 atleti in rappresentanza di
otto Paesi: tra loro anche i quattro
lodigiani Mattia Guzzi, Umberto
Bagnolo, Martina Roncoroni e Ce-
cilia Rossi.

Cesare Rizzi GIOVANE Jeroen Habers


