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CICLISMO - AMATORI

L’Acsi incorona a Retegno
i campioni di Seconda Serie

MAGLIE GIALLOROSSE I vincitori dei campionati provinciali domenica durante la premiazione all’oratorio di Retegno

RETEGNO Assegnate domenica po-
meriggio a Retegno le maglie di
campioni provinciali Acsi di Se-
conda Serie (quelli, per intenderci,
che non hanno mai vinto), nel “re-
cupero” della gara che doveva
svolgersi a Terranova ma che inve-
ce fu sospesa dalla Provincia di Lodi
a causa di lavori stradali. Così la
frazione di Fombio ha avuto la sua
corsa, in sostituzione di quella tra-
dizionale per Esordienti Federciclo,
grazie all’Acsi Lodi che ha affianca-
to al “clan” dei Rizzi, da sempre
mentori delle due ruote della bor-
gata, l'As Amici del Ciclismo. In 148
hanno partecipato al "32° Gran pre-
mio della Sagra": 83 nella prima
prova per gruppi di categorie (vinta
in volata da Sebastiano Passera) e
65 nella seconda, vinta da Fausto
Caritatevoli. I neo campioni pro-

vinciali sono stati "vestiti" dal pre-
sidente provinciale Acsi Paolo Riz-
zotto durante le premiazioni finali
nel cortile dell'oratorio di Retegno.
Le classifiche di categoria e i nuovi
campioni provinciali. Debuttanti:
1° Roberto Ferra Zuffetti (Cicloa-
matori Massalengo), campione
provinciale; Junior: 1° Christian
Rizzotto (Fratelli Rizzotto), cam-
pione provinciale, 10° Dante Beghi
(Fratelli Rizzotto); Senior: 1° Carlo
Sclosa (Team Performance Lodi),
campione provinciale, 2° Gian Do-
menico Cicerano (Team Perfor-
mance Lodi), 4° Giorgio Emosti
(Team Performance Lodi); Vetera-
ni: 1° Fausto Caritatevoli (Ristoran-
te Nuovo Parco), 5° Gian Luca Ber-
gamaschi (Team Rozza Bargano),
campione provinciale; Gentlemen:
1° Sebastiano Passera (Team Gua-

drini Cremona), 4° Giovanni Batti-
sta Casaburo (Vc Casalese), cam-
pione provinciale; 5° Gian Luca
Malusardi (Beautiful Lodi), 6° Italo
Ferrari (Team Rozza Bargano), 8°
Giuseppe Parnini (Vc Casalese), 9°

Guerino Marcarini (Cicloamatori
Turano); Super A: 1° Luciano Fer-
rari (Vc Soresina), 2° Maurizio
Avaldi (Sant'AngeloEdilferramen-
ta), campione provinciale; 3) Ari-
stiche Pernatsch (Beautiful Lodi);

Super B: 1° Marco Fusar Bassini
(Avis Crema), titolo provinciale
non assegnato. Società: 1ª Avis Cre-
ma, 2° Team Performance Lodi, 3°
Vc Soresina.

Gian Rubitielli

ATLETICA LEGGERA n PER I CAMPIONATI CONTINENTALI DI ICOSATHLON
E TETRADECATHLON CHIUSURA CON BILANCIO POSITIVO E UNA PROMESSA

Lodi non teme la fatica
e ora sogna i Mondiali:
«Europei da “dieci”»
Nettuno: «20 volontari
appassionati a braccetto
con i giudici hanno fatto
incastrare senza alcun
ritardo 54 specialità»

ANDREA STELLA

MACCHINA PERFETTA Qui sopra
Federico Nettuno, a fianco un
volontario, in alto una premiazione

LODI Due giorni azzurrissimi per
la Lodi atletica. Azzurri perché il
clima ha concesso sole e tempera-
ture estive, ma anche e soprattut-
to perché gli Europei di icosathlon
e tetradecathlon hanno visto pro-
tagonista l'Italia, vincitrice (con
cinque ori, cinque argenti e un
bronzo) del medagliere ma anche
della "Country Cup" a squadre.
Per questo genere di prova multi-
pla, ancora poco conosciuta da
noi, è stato il primo vero salto di
qualità, come spiega Federico
Nettuno, presidente del comitato
organizzatore e fino a domenica
primatista italiano di icosathlon (a
batterlo Marco Perbellini con
10.041 punti, 216 in più del limite
precedente siglato dal lodigiano
nel 2006): «Undici prestazioni ol-
tre i 10.000 punti, soglia che inizia
a delineare un buon punteggio
maschile, e un tetradecathlon di
buon livello con protagoniste due
under 20 (Silvia Nicola e la lodigiana
Martina Roncoroni, argento come an-
che Umberto Bagnolo tra gli Under 23,
ndr) sono sicuramente un riscon-
tro notevole dal punto di vista
tecnico e la risposta per qualità e
quantità degli atleti italiani dimo-
stra come questa prova multipla
possa avere un futuro anche nel
nostro Paese». Il week end è stato
però azzurrissimo anche dal pun-
to di vista organizzativo: «Due
giorni di gare serratissime riusciti
al meglio: merito del contributo di
tanti piccoli ma affezionati spon-
sor e soprattutto della nostra
squadra di 20 volontari con tanta
passione per l'atletica, in grado, "a
braccetto" con i giudici, di far in-
castrare senza alcun ritardo 54
specialità (20 per gli uomini del

Gruppo A, 20 per gli uomini del Grup-
po B e 14 per le donne, ndr) quasi
senza soluzione di continuità.
Questi Europei meritano "dieci"».
A fronte anche del giudizio del
consigliere del comitato provin-
ciale Fidal Milano Daniele Villa
(«Una struttura organizzativa che
dovrebbe essere assunta come
modello») perché non la lode?
«La teniamo per il futuro, magari
quando ci candideremo per ospi-
tare un Mondiale». Il sogno del
cassetto della Lodi atletica è dun-

que un icosathlon a tinte iridate. A
domanda specifica Jeroen Habers,
presidente della Iaum (la federa-
zione internazionale), ha risposto:
«Non posso assicurarvi che si
tratti di un campionato, ma di si-
curo Lodi ospiterà nei prossimi
anni un evento internazionale di
icosathlon e tetradecathlon». I
numerosi "thank you" ascoltati
domenica sera alla Faustina fanno
capire che tanti protagonisti della
due giorni europea ci tornerebbe-
ro volentieri.

CICLISMO - JUNIORES

Nono Minardi,
ma il Memorial
Livraghi
parla romeno
CASALPUSTERLENGO Il piazza-
mento nella top ten di Gabriele Mi-
nardi regala un ulteriore sorriso al-
l’As Lorenzo Mola Pedale Casalese
nellacorsadi“casa”, l’ottimamente
riuscito "2° Memorial Giovanni
Luigi Livraghi" dedicato al ricordo
di un personaggio davvero straor-
dinario e mai sufficientemente
rimpianto del ciclismo nostrano. A
distanza di una settimana dal suc-
cesso di Paullo, la Lorenzo Mola ha
dunque concesso il bis con una se-
conda prova Federciclo per Junio-
res (17-18 anni), con 125 partenti
(dei 146 iscritti) di cui 106 hanno
concluso la gara. Speaker il presi-
dente provinciale delle Acli Angelo
Peviani, direttori di corsa Gianni
Marazzi e Luigi Pisaroni. Generosa
la prova degli atleti della Lorenzo
Mola Pedale Casalese guidati da
Luigi Torresani e Luca Colombo in
ammiraglia. Alla fine arrivo a ran-
ghi compatti con lo spunto del ro-
meno Lucian Buga, 18enne dell'Us
Biassono al sesto trionfo nell'anno.
E i nostri portacolori? Intanto Luca
Riva si è levato la soddisfazione di
vincere il traguardo volante del
quinto giro, poi il nono posto di Ga-
briele Minardi, che va conferman-
dosi il "finisseur" migliore della
truppa;12°MirkoMauri,18°Andrea
Pisaroni, 43° Mauro Asti, 47° Tom-
maso Marini, 60° Lorenzo Cantalu-
pi, 61° Sebastiano Strozzi, 70° Luca
Riva e 78° Leonardo Marzatico.
Ordine d’arrivo: 1° Lucian Buga (Us
Biassono) km 116 in 2,40', media
43,500; 2° Nicolò Brescianini (Cicli-
stica Trevigliese), 3° Ahmed Amine
Galdoune (Uc Bergamasca), 4° Mi-
chele Zorzan (As Service Duemila),
5° Giordano Vecchi (As Noceto).

Gi. Ru.

OGGI I DILETTANTI A LIVRAGA
Occhi puntati su Livraga oggi po-
meriggio. Dopo la sospensione del
famoso “Gran Premio Agostano” di
Santo Stefano, la “Coppa Comune
di Livraga” per Dilettanti (Under 23
Elite), alla sua 62ª edizione grazie al
contributo delle famiglie della bor-
gata, ha assunto il titolo di gara più
longeva del Lodigiano. Organizza,
come sempre, l’Us Livraga : ritrovo
dalle ore 12.30 al Bar del Gallo, par-
tenza alle 14.30 da via Risorgimen-
to, dove è posto anche il traguardo
finale. Il circuito (Livraga , Ca’ de’
Mazzi, Prevede, Barazzina, Bor-
ghetto, Livraga) è da ripetere dieci
volte per un totale di 134 chilometri.

IN BREVE

TENNIS
TRICOLORI GIÀ FINITI
PER LE LODIGIANE
MOCCIOLA E VIVIANI
n Finisce al secondo turno
(dopo un “bye” al primo) l’av-
ventura delle lodigiane ai cam-
pionati italiani di Seconda Ca-
tegoria a Torino. Silvia Moccio-
la, vincitrice domenica di un
torneo limitato 2.3 a La Spezia
(7-5/6-4 in finale a Mirea Si-
gnorini) al termine di un match
molto duro e chiusosi dopo le
22, a Torino è stata messa in
campo subito ieri mattina alle
11 contro Giulia Crescenzi
(classificata 2.6): la lodigiana
(2.5), testa di serie numero 26,
ha pagato la stanchezza ceden-
do 6-4/7-5. Fuori anche Maria
Vittoria Viviani: la 15enne se-
mifinalista tricolore Under 16
in doppio si è arresa 6-0/6-2
contro Drousil Dzebou, più an-
ziana di tre anni e anche avanti
in classifica (2.5 contro 2.6).

CICLISMO
LA CORBELLINI
ESULTA A RICENGO
CON NEGRI E CHIODO
n Il Gs Corbellini Ortofrutta
torna dal Cremonese con due
brillanti successi dei suoi Gio-
vanissimi. Portano la firma di
Filippo Negri (G5) e Mattia
Chiodo (G6, 5° Mattia Vanelli).
Sul podio anche Federico
Ogliari (2° nella classe G1) ed
Edoardo Ogliari (3° nella G4).
Risultati che nelle gare con 110
concorrenti hanno regalato an-
che la vittoria tra le società.

CICLISMO
PER LA SQUADRA
DI MELEGNANO
SUCCESSO A VIZZOLO
n Ben 151 partecipanti do-
menica alla tappa del campio-
nato lodigiano di cicloturismo
a Vizzolo proposta dal Gs Aido
Melegnano e valida per il “15°
Trofeo Rosa d’Argento - 6° Me-
morial Michele Salerno”. La
classifica per società vede al
primo posto la Cicloamatori
Melegnano davanti a Mulazza-
nese, Avis San Giuliano, Poli-
sportiva San Rocco di Riozzo,
Circoli Cooperativi Lodigiani di
Cassino d’Alberi, Chrono Casal-
maiocco, Pedale Paullese, Aido
Melegnano, Fratelli Rizzotto,
Cicloamatori Massalengo.


