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CICLISMO - DILETTANTI n IL CT AZZURRO
SARÀ OGGI A SANTO STEFANO LODIGIANO

Bettini starter
dà più lustro
al Gp Agostano
numero 73

SANTO STEFANO LODIGIANO La
consueta vetrina ciclistica del
Gran premio Agostano è pronta a
tingersi d'azzurro. Non tanto (o
non solo) perché tra coloro che
prenderanno il via della 73ª edi-
zione della corsa di Santo Stefano
Lodigiano riservata a Elite e Under
23 oggi alle 14.30 ci sono scuri
aspiranti alla maglia della Nazio-
nale per i Mondiali su strada in
programma a Firenze (22-29 set-
tembre), quanto perché ad assi-
stere alla competizione ci sarà Pa-
olo Bettini, due ori iridati e un tito-
lo olimpico da corridore e dal 2010
commissario tecnico della squadra
azzurra almeno per ciò che con-
cerne i professionisti. Bettini, già
in passato organizzatore di colle-
giali "misti" professionisti-Under
23 e nella Bassa anche grazie ai
buoni uffici di Franco Bernardelli
(presidente del comitato regionale
della Fci), sarà lo starter della
competizione e poi seguirà in am-
miraglia le fasi salienti della corsa:
il suo impegno sarà preceduto da
una visita alla Polenghi-Las di San
Rocco al Porto, l'azienda che orga-
nizza la corsa assieme alla Pro loco
Polisportiva e al Comune di Santo
Stefano. «Siamo onorati di avere
Paolo Bettini, è molto importante
per la promozione di questo sport
nel nostro territorio. Vincere da-
vanti agli occhi del ct azzurro sarà
davvero un'occasione irrinun-
ciabile per molti giovani corrido-
ri», le parole di Marco Polenghi,
direttore generale dell'azienda e
nipote di Angelo, colui che ideò
la competizione tradizionalmen-
te fissata il martedì successivo

alla sagra di Sant'Ignazio.
La prima edizione del Gran premio
Agostano ebbe luogo nel lontano
1932: vinse Attilio Pavesi, nello
stesso anno campione olimpico a
Los Angeles. Nell'albo d'oro spicca
il nome di Moreno Argentin, primo
a Santo Stefano nel 1980 prima di
una carriera da "pro" che lo porte-
rà alla maglia iridata.
La partenza oggi è fissata in piazza
Roma: il gruppo toccherà poi San
Fiorano e lambirà Corno Giovine
prima di fare ritorno a Santo Stefa-
no, per un circuito di 9800 metri
da ripetere 13 volte (127,4 km la di-
stanza complessiva: arrivo previ-
sto attorno alle 17.30). Al via
dell'Agostano saranno in 203: tra
loro spicca il nome di Andrea Zor-
dan, già campione italiano Junio-
res (2009) e Under 23 (2013). Buo-
na la partecipazione straniera, con
oltre un quinto del gruppo compo-
sto da atleti d'oltreconfine (Russia
e Croazia sono i Paesi più rappre-
sentati). Non sarà in corsa invece
il castiglionese Cristian Rossi,
un'assenza forzata a causa del
nuovo regolamento sulle iscrizio-
ni: «Ora se si è già iscritti a una
corsa è impossibile cancellare
l'iscrizione e poi aderire a un'altra
competizione nello stesso giorno -
racconta l'atleta della Petroli Fi-
renze -: io ero già iscritto al Trofeo
Comune di Lamporecchio e così
correrò in Toscana. Chiaramente
avrei preferito Santo Stefano, an-
che se è da qualche anno che non
si arriva con una volata di grup-
po». Rossi tornerà a pedalare al
Nord a Sommacampagna il 27 ago-
sto e sarà in gruppo il 3 settembre
per un'altra prestigiosa corsa lodi-
giana, la Coppa Comune di Livra-
ga.

L’ex olimpionico darà il via alla corsa e poi la seguirà
sull'ammiraglia: tra i 203 iscritti c’è il campione
tricolore Zordan ma non il castiglionese Rossi
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CT AZZURRO Paolo Bettini darà il via e poi seguirà la corsa in ammiraglia

CICLOTURISMO

ULTIMO APPUNTAMENTO PRIMA DELLA PAUSA
AL SANTUARIO MADONNA DELLA COSTA
n L'ultimo appuntamento cicloturistico prima della pausa ferragostana
ha fatto tappa al santuario della Madonna della Costa di Cavenago d'Adda.
Domenica la Cicloamatori Turano ha organizzato il quinto "Trofeo del Santua-
rio del ciclista lodigiano", che (nonostante la calura) ha raccolto l'adesione
di 172 cicloturisti in rappresentanza di 34 società, che hanno percorso una
distanza di poco superiore ai 60 chilometri prima di tornare al santuario. A
fornire la partecipazione più massiccia è stata la Mulazzanese 2002 con 19
ciclisti sui padroni di casa della Cicloamatori Turano (17); in terza posizione
si è piazzato il Vc Casalese con 16 davanti a Cicloamatori Avis Crema e Circoli
Cooperativi Lodigiani (13), quindi Team Performance (10), Pionieri della Bas-
sa di Cavacurta (9), Acli Pedale Casalese (8), San Rocco Riozzo (8) e Pedale
Paullese (7). Il ciclismo amatoriale con il marchio Acsi tornerà in auge il 18
agosto con una prova agonistica a Castiglione d'Adda. Il clou del finale di sta-
gione sarà però proprio legato al cicloturismo: il 29 settembre infatti Mulaz-
zano ospiterà i campionati europei di questa disciplina. 

NUOTO

Anche Pizzetti
al via oggi
ai tricolori
Junior-Cadetti

PER IL RISCATTO Samuel Pizzetti

ROMA Motivazioni diverse per i 22
rappresentanti del nostro nuoto ai
campionati italiani Juniores e Ca-
detti in vasca lunga, aperti anche
alla categoria Seniores. Nella ras-
segna di scena a Roma da oggi a
venerdì Samuel Pizzetti è in gara
«soprattutto per portare punti ai
Carabinieri nella classifica di so-
cietà: la forma è crollata dopo Bar-
cellona, non ho nulla da chiedere
al cronometro», per usare le paro-
le del diretto interessato. Come
Senior il casalese nuoterà sicura-
mente 400 sl (domani) e 200 sl
(giovedì), riservandosi poi di sce-
gliere se disputare 100 o 1500. Po-
co da chiedere ha anche Federico
Vanelli, azzurro nel fondo a Bar-
cellona: lo zelasco può puntare al
podio Seniores di 400 e 1500 sl.
Per i giovani e per chi a Barcellona
non c'era Roma diventa invece un
appuntamento cruciale. Tra i pri-
mi va sicuramente annoverato
Lorenzo Longhi: il ranista di San
Giuliano allenato da Giovanni Pa-
iano è iscritto col primo crono nei
200 e ha credenziali da medaglia
anche sui 100 (disputerà pure i
50). Leonardo Vimercati è invece
uomo da possibile podio nel crawl
e nella farfalla di categoria Junio-
res: l'atleta di Melegnano punta su
50 e 100 in entrambi gli stili. Il ca-
detto di Peschiera Tommaso Rosa
abbina rana e farfalla, strizzando
l'occhio a un ottimo piazzamento
soprattutto nei 50. Nel dorso at-
tenzione a Lorena Barfucci (Ca-
dette), accreditata di un crono da
top ten su 100 e 200. Maddalena
Ardissino sempre tra le Cadette
cercherà di avvicinare il podio so-
prattutto su 200 e 400 misti, men-
tre la coscritta Beatrice Orsi si gio-
ca le migliori carte sui 100 sl.
Tra i Seniores meritano attenzione
soprattutto le prove di Luca Dioli
e Ludovica Leoni, da primi tre sui
200 misti e con chance di far bene
anche rispettivamente nei misti
(400) e nella farfalla (50 e 100).
Della pattuglia sudmilanese (che
punta forte anche sulle staffette)
in gara anche gli Juniores Alessan-
dra Grimoldi, Giada Carta, Ales-
sandro Sechi, Francesco Lanfran-
chi e Saverio Bianco e il Senior
Marco Migliorini. La delegazione
santangiolina della Nuotatori Mi-
lanesi è idealmente capeggiata da
Ilaria Cella, in gara in cinque spe-
cialità e con mire d'alta classifica
soprattutto negli 800 sl; oltre a lei
presenti anche Camilla Zanoni nel
crawl Juniores (50, 100 e 200),
Francesca Ghezzi nel dorso Ca-
dette (100 e 200) e Federico Lun-
ghi su 200 dorso e 200-400 misti
Juniores. Zanoni e Cella potranno
dire la loro anche in staffetta. Ci
sarà anche un'altra Pizzetti in ga-
ra: la "cucciola" di famiglia Sa-
mantha affronterà 400 misti e 100
dorso Juniores. Lodi e la Wasken
Boys saranno infine rappresentati
da Guido Ciardi, qualificatosi nei
50 rana Juniores e al via con il 26°
crono tra gli iscritti.

Ce.Ri.

ATLETICA LEGGERA n GIALLOROSSE NONE NELLE CLASSIFICHE DEGLI ASSOLUTI: A RIETI SI SALVERANNO IN OTTO

La Fanfulla dovrà migliorarsi per restare in Oro
LODI Tutto come previsto. E con
rimpianti davvero ridotti. La Fidal
ha diramato le classifiche provvi-
sorie relative alla doppia fase di
qualificazione (regionale la prima,
di "recupero punteggi" la secon-
da) dei Societari Assoluti su pista.
In attesa dell'ufficializzazione di
tali graduatorie la Fanfulla vede
confermate tutte le previsioni:
donne in finale Oro e uomini in fi-
nale A1. La squadra femminile
aveva già confermato il diritto alla
propria sesta finale-scudetto nella
prima fase regionale, al pari di Ac-
si Italia Atletica Roma, Bracco Mi-
lano, Cus Parma, Studentesca
Rieti, Gs Valsugana, Atletica Bre-
scia 1950, Cus Torino, Enterprise
Benevento e Cus Palermo; Cus Pi-
sa Atletica Cascina e Cus Cagliari
hanno invece ottenuto un punteg-
gio sufficiente per il ripescaggio.
Per salvarsi in finale occorrerà

l'ottava posizione e i 16299 punti
conquistati dalla Fanfulla nella fa-
se di qualificazione valgono per il
momento la nona piazza. Il presi-
dente Alessandro Cozzi non pare
però preoccupato: «Va benissimo
così, l'obiettivo primario sarà la
salvezza, ma secondo la gradua-
toria non siamo lontani neppure
dal sesto posto. Dipenderà dalle
formazioni che verranno schiera-
te il 28 e 29 settembre (la finale Oro
sarà a Rieti, ndr) e dalla condizione
di forma delle singole atlete: il Cus
Cagliari come bottino ci precede
ma in finale non ha mai presentato
squadre molto competitive».
Gli uomini invece totalizzano
14597 punti (36° posto nazionale)
e confermano il diritto a disputare
la finale della terza divisione na-
zionale il 28 e 29 settembre a Sul-
mona. A inizio stagione il sogno
era ottenere il ripescaggio in Ar-

gento, ma a conti fatti occorreva-
no 1001 punti in più (quelli
dell'Acsi Campidoglio Palatino,
21esimo). La Fanfulla non ha avu-
to a disposizione Abdellah Haida-
ne (che rientrerà in gara il 24 ago-
sto a Chiasso su un 1500), ma an-
che il miglior Haidane su 1500 e
5000 non avrebbe potuto garanti-
re da solo il salto di categoria d'ac-
chito. «Nessun rimpianto per le
assenze, ma nella finale le presta-
zioni di Abdellah saranno decisive
magari per provare a salire sul
campo in Argento», spiega Cozzi.
Salvo correzioni delle classifiche,
in A1 la Fanfulla troverà Scotellaro
Matera, Cus Parma, Cus Pisa Atle-
tica Cascina, Aden Molfetta, Cus
dei Laghi, Ultralite Vittorio Vene-
to, Brugnera Friulintagli, Toscana
Caripit, Quercia Rovereto, Udine-
se Malignani e Atletica Gran Sasso.
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