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VILLABASSA 
Lodigiani e sudmilanesi presenti in forze (38 bikers)

nella massacrante “Dolomiti Superbike”, la “maratona”
in mountain bike dell’Alto Adige. Il miglior piazzamento
di categoria arriva nella 60 km e porta la firma di Simona
Dajma (Sport Frog Senna), settima tra le MW1 in 
4h23’17”: per lei era la quinta “Dolomiti Superbike” in
compagnia del marito Fabio Idini, 62esimo nella fascia
M2 maschile con lo stesso tempo («Paesaggi stupendi,
percorso divertente: giornata “top”», il commento della
coppia). Lo Sport Frog Senna schierava anche Fabio 
Rinaldi, Walter Galloni e Alberto Ruggeri. La barasina
Speedy Bike ne ha visti al via dodici: sei di loro si sono
avventurati sul percorso più lungo da 119 km (Agostino
Cattaneo, Carlo e Cesare Colombi, Danilo Lo Cacciato,
Carlo Pernigoni e Vincentiu Rotaru), il meglio piazzato
è risultato però Alessandro Biancardi 23esimo tra gli
MS sui 60 km. Otto anche quelli dell’Orio Bike, quasi tutti
sui 60 km: il più veloce è stato Fausto Belloni, codognese
17esimo tra gli M4 in 2h52’23”, ma si sono piazzati bene
anche Marco Ferrari (18esimo tra gli M1), Marco Andena

un bell’argento. Per l’astista Giorgia
Vian c’è una conferma a 3.60 che 
vale la seconda posizione. 

Eleonora Giraldin centra il pri-
mato stagionale nel lungo e il bron-
zo a 5.66, ma il riscontro più interes-
sante arriva sui 400 con la lodigia-
na Faith Gambo: l’allieva di Alberto
Bassanini, in “trasferta” sul giro di
pista, è terza scendendo in un colpo
solo da 57”66 a 56”39. Gambo è stata
peraltro convocata in rappresenta-
tiva lombarda Under 23 per il “Tro-
feo delle Regioni” di domenica pros-
sima a Cuneo: con lei pure Camilla
Rossi, di bronzo a Saronno nei 100
ostacoli in 15”18 (ma 14”86 in batte-
ria). Nei 400 maschili quinto posto
con gran personale (48”98) per lo 
junior giallorosso Edoardo Carucci.
Di bronzo (42”36) la 4x100 uomini

con Marco Cefis, Stefano Lamaro,
Riccardo Fontana e Luca Dell’Ac-
qua: quest’ultimo, azzurro delle 
prove multiple, è pure quarto nel-
l’asta con 4.20 (personale sfiorato).

L’ultima medaglia è il bell’argen-
to di Manuel Giordano nella marcia
(10 km in 48’32”61): nella specialità
(ma sui 5 km) è sesta la lodigiana 
Maria Teresa Cortesi (27’40”87). n 
Ce.R.
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ATLETICA LEGGERA In Spagna

Il fanfullino Accetta
al debutto in azzurro

AVILA 
Un ritorno in azzurro «quasi 

sconvolgente» per utilizzare le sue
parole: cinque anni dopo la finale 
europea Under 20 di Rieti 2013 il tri-
plista fanfullino Edoardo Accetta 
torna a vestire la casacca della Na-
zionale. E stavolta si tratta della Na-
zionale maggiore. Il saltatore mila-
nese, 24 anni e un canale Youtube

Edoardo 
Accetta in 
maglia azzurra

ricco di immagini e racconti della propria car-
riera, gareggerà stasera ad Avila, in Spagna,
in un incontro internazionale dedicato alle
sole specialità di salto che coinvolgerà le rap-
presentative di Italia, Spagna e Portogallo. 
Accetta arriva da una stagione positiva, con
l’argento tricolore indoor dietro a Fabrizio 
Donato e il muro dei 16 metri sfondato per un
primato personale cresciuto fino a 16.28: «Non
vedo l’ora di dimostrare quello che valgo, que-
sta convocazione è un grande onore». n

SARONNO 
Otto medaglie e riscontri tecnici

confortanti per l’Atletica Fanfulla
dai campionati regionali Assoluti
di Saronno. In una rassegna priva
di Silvia La Tella (assente dell’ulti-
m’ora) e con Pascaline Adanhoegbe
fuori classifica perché ancora citta-
dina del Benin (per lei c’è comunque
il record stagionale pareggiato nel
giavellotto a 48.24) la maglia di 
campione regionale finisce indosso
a Gianluca Simionato, che vince 
una sfida sul filo dei 60 metri con il
saronnese Lorenzo Bruschi appro-
dando a 60.27. Paolo Vailati rinnova
il duello con il milanese Marco Go-
voni nel peso: il cremasco della Fan-
fulla prende la testa all’ultimo lan-
cio con 16.31, ma Govoni lo risorpas-
sa con 16.37 lasciandogli comunque

ATLETICA LEGGERA Otto medaglie per la Fanfulla a Saronno, con il titolo del velocista 

Simionato oro regionale,
ma che brava Faith Gambo

TURANO LODIGIANO 
Scrivi Melegnanello e leggi cronometro individua-

le: anche nel 2018 la competizione della Cicloamatori
Turano vale come campionato provinciale amatoriale
Acsi del “tic tac”. Si corre su un percorso da 15,4 km:
il miglior tempo è di Gabriele Davi del Team Bike
Panzeri, 19’45”89 a quasi 48 km/h di media, mentre
Enrico Orsini (Gs San Zenone), classe 1953, pedala a
quasi 44 di media. In ambito provinciale tris di titoli
per il Team Rcr: vincono Edoardo Boiocchi (Senior 1,
1ª Serie), Simone Villa (Junior) e Claudio Rizzotto (Ve-
terani 1, 1ª Serie). La Fratelli Rizzotto risponde con i
successi nei Supergentlemen 2ª Serie: Rosario Ramel-

lini (Super A) e Nicola Latartara (Super B). Le altre
maglie vanno a Thomas Carpen (Ciclocodogno 94)
tra i Senior 1 (2ª Serie), Luigi Piollini (Pionieri della
Bassa) tra i Veterani 2 (2ª Serie), Fabio Gandolfi (New
Team 2007) tra i Gentlemen 1 (2ª Serie) e Stefano Costa
(Vc Casalese) tra i Gentlemen 2 (2ª Serie). n

(21esimo tra gli M1) e Marco Asti (22esimo tra gli M6).
Sui 119 km grande prova di Mauro Zambelli, 12esimo
in 6h32’50” tra gli M6. La gara più lunga (3357 metri di
dislivello) ha visto Giuseppe Barbieri da Santo Stefano
centrare il miglior tempo dei nostri in 6h17’45”; oltre al
già citato Zambelli sotto le 8 ore Fabio Scudellari in 
7h18’00”, Alessandro Verga in 7h39’20”, Giacomo Licari
in 7h39’41” e Antonio Lommano in 7h51’44”. n

Ogliari si impone
al “Lombardia”
e Lodi fa festa
LODI 

Che domenica per i Giovanissimi lodigiani: trionfa-
no con Federico Ogliari in Coppa Lombardia e riportano
le due ruote nel capoluogo. Ogliari coglie a Cene tra i
G5 il decimo successo stagionale per sé e per la Corbel-
lini vincendo il “Trofeo Lombardia”, seconda competi-
zione regionale per importanza; a Lodi il ciclismo torna
con il “1° Trofeo Grossi Piastre d’Acciaio”, che riempie
di sfide via Polenghi Lombardo, con i due sensi di mar-
cia che divengono un circuito di 550 metri in stile 
“Indianapolis”. Grande protagonista è l’Uc Sangiuliane-
se, che vince tra i G4 con Luca Mazza e tra i G5 con 
Patrizio Zaffignani, è seconda con Mattia Baldiraghi
(G6) e terza con Francesco Paitoni (G3) e piazza in 
quarta posizione pure Guglielmo Balconi (G5), bambino
alle prime esperienze nel ciclismo. La società sarà 
seconda a pari punti con l’Ossona (vincitrice perché
meglio piazzata tra i G6) nella classifica a squadre. Un
altro successo dei “nostri” arriva nella categoria G1 con
il paullese Giuseppe Marti, all’ennesimo urrà stagionale
con i colori del Raschiani Pavia. Tanti piazzamenti per
la Muzza 75: Lorenzo Panico è secondo nei G3, Alessan-
dro Gigli secondo nei G4, Luca Marcu terzo tra i G1 e
Adriana Bingolea è la seconda bambina al traguardo
a livello G6. Per la Corbellini secondo Simone Siori (G5)
e quinto Gregorio Longari (G3).

L’auspicio della Muzza organizzatrice ma anche di
tutta la delegazione lodigiana Fci è vedere le due ruote
più spesso protagoniste nel capoluogo: «Ringrazio il
Comune di Lodi per essere venuto incontro alle esigen-
ze di questa competizione. Il ciclismo peraltro è uno
sport che si inserirebbe bene nelle attività di una rinno-
vata Isola Carolina», spiega Franco Bernardelli. n 
C.R.

CICLISMO - GIOVANISSIMI 

Federico Ogliari sul podio del “Trofeo Lombardia”

CICLISMO - AMATORI Orsini, classe 1953, pedala a quasi 44 di media oraria
Turano incorona
i campioni lodigiani
della cronometro Acsi

Foto di gruppo 
per i campioni 
provinciali Acsi 
di cronometro 
dopo la gara di 
Melegnanello

CICLISMO - AMATORI Ben 38 nostri atleti alla gara in Alto Adige
Simona Dajma
è la migliore
tra i lodigiani
sulle Dolomiti

Fabio Idini 
e Simona 
Dajma, 
la migliore 
tra i lodigiani 
in gara,
alla Dolomiti
Superbike


