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META Sopra un’esultanza delle lodigiane e sotto il titolo una fase di gioco all’oratorio di San Gualtero (foto Borella)

RUGBY n CHIUSURA COL BOTTO PER LA SETTIMANA DELLA PALLA OVALE

Il volo delle “Fenici” a Lodi
è un successo di pubblico
Domenica davanti a 150 spettatori a San Gualtero
le giallorosse hanno ottenuto la loro prima vittoria
in un concentramento regionale: obiettivo Coppa Italia

LODI Le "Fenici" scelgono il mo-
mento giusto per vincere. Il primo
urrà della stagione 2013/14 nei con-
centramenti regionali di Coppa Ita-
lia femminile di rugby a 7per il Lodi
arriva proprio all'oratorio di San
Gualtero e di fronte a un pubblico
significativo (anche 150 spettatori
nelle fasi più importanti del pome-
riggio), richiamato non solo dalla
giornata climaticamente eccezio-
nale ma anche dalla "lodigianità" di
tutte le componenti del team alle-
nato da Alessandro Cipolla e Luca
Borella. Il Lodi batte per 4 mete (la
debuttante Elena Gusmaroli, Chia-
ra Pasquali e due volte Alice San-
drucci) a zero il Varese, ma il mo-
mento-chiave è la sfida con il Man-
tova favorito: le "Fenici" si
impongono per 4-3 (mete di San-
drucci, Martina Cabrini, Lucia
Amossou ed Eva Greco) e sullo
slancio battono anche il Cus Milano
per 6-1 grazie a un evidente predo-
minio sulle ali e alle marcature (nel

"seven" su metà campo fanno testo
solo le mete) di Gusmaroli, Amos-
sou (due), Greco (due) e Valentina
Ruggeri. Il suggello della vittoria
arriva con il 3-2 portato a casa con-
tro il Rozzano, scacciando anche la
tensione per un successo a portata
di mano, grazie alle mete di Alice

Tripolisi (due) e ancora di Amos-
sou. Mentre le ragazze festeggiano
al grido di "Le abbiamo vinte tutte",
il coach-presidente Alessandro Ci-
polla fa il punto di una giornata ra-
diosa in una stagione non facile per
il club lodigiano: «Oggi (domenica,
ndr) le ragazze hanno giocato al
massimo delle loro possibilità. La
qualità c'è sempre stata, in questa
stagione dovevano solo ancora di-
mostrare il loro valore. Grazie a loro
e in bocca al lupo ad Alice Sandruc-
ci, uscita per un colpo alla testa». La
vittoria vista "da dentro" è invece
quanto proposto dal capitano Chia-
ra Vassalli: «Giocare a Lodi dà sem-
pre un'emozione fortissima, sta-
volta abbiamo espresso il "genio"
che c'è in noi con lucidità e voglia di
lottare». L'appuntamento è alla
"Rugby week" 2015 («La ripropor-
remo di sicuro, Lodi ha risposto e
noi in città abbiamo ancora molto
da "costruire"», il pensiero del vi-
cepresidente Nicola Boccalini ri-
pensando anche agli eventi pro-
mossi la scorsa settimana) ma an-
che a domenica 11 maggio, quando
sempre l'oratorio di San Gualtero
ospiterà l'ultimo concentramento
regionale della stagione: decisivo
per le "Fenici" per entrare nella top
16 del ranking nazionale e qualifi-
carsi alla finale di Coppa Italia.

CESARE RIZZI

CICLISMO - JUNIORES

Lorenzo Mola
al debutto:
Mirko Mauri
finisce decimo

CASALPUSTERLENGO Niente da di-
re: buona la prima stagionale per la
nuova formazione Juniores dell'As
Lorenzo Mola Pedale Casalese. Un
esordio coi fiocchi sul duro circuito
di Zanica nel "7° Gran Premio Pep-
pino Persico", con al via 136 con-
correnti in rappresentanza di una
quindicina di formazioni, tra le
quali anche la slovena Hit Casinos
Meblojogi. Sei i giri del tracciato per
untotaledi107km.Partenzafulmi-
nante di due brianzoli, abili a rima-
nere davanti per i primi due giri. Ri-
presi, allungo di dodici unità, tra cui
Luca Riva, atleta del Mola all’esor-
dio nella categoria, martesano di
Inzago; ma anche questo tentativo
è stato neutralizzato. Nel successi-
vo bell'episodio di sei ragazzi, tra
cui il melegnanese della Mola Niki-
ta Benedusi, molto attivo. Nuovo
azzeramento, altro allungo, questa
volta con due corridori in avansco-
perta per una ventina di chilometri,
ma all'inizio del giro finale il gruppo
era ancora compatto. Quando tutti
gli addetti ai lavori si attendevano
un arrivo a ranghi serrati ecco l'im-
provvisolampodiquattrotemerari,
abili nello sfruttare le incertezze
delle squadre protese a preparare i
velocisti per lo sprint (anche la Mo-
la ci stava provando per Mirko
Mauri). L'episodio è maturato a tre
chilometri dal traguardo, con suc-
cesso di Colnaghi (Team Giorgi) sul
marocchino Amned Ahmed Gal-
douned, lo sloveno Zan Jerkic e Bo-
nadrini. Nella volata del gruppo de-
cima piazza per Mirko Mauri, che
ha dovuto fare affidamento solo sul
compagno Gabriele Minardi perché
altri due, Nikita Benedusi e Leonar-
do Marzatico, sono stati attardati da
foratura. «Esordio positivo: siamo
sulla buona strada», le parole del ds
Luigi Torresani.

Gian Rubitielli

MOUNTAIN BIKE

Guarnieri
e Stani:
doppietta
a Suisio

LODI Terza tappa della “Columbus
Cup”, la manifestazione agonistica
di mountain bike architettata dal-
l’Acsi di Lodi e imperniata su 16 ga-
re disseminate nell'arco della sta-
gione. Eccezionalmente si è trattato
di una trasferta a Suisio, nel Berga-
masco, per il "9° Memorial Antonio
Bonetta" organizzato dalla Mtb Sui-
sio con la partecipazione di 250
specialisti. Gara famosa anche co-
me 18esima edizione del “Rally
dell’Adda” e che ha segnato per i
colori lodigiani due vittorie di ca-
tegoria con Federico Stani e Clau-
dio Guarnieri, guarda caso freschi
campioni italiani della versione
invernale della disciplina.
Ma ecco i risultati dei nostri rap-
presentanti. Debuttanti: 1° Federi-
co Stani (Team RC Erre Raschiani);
Junior: 3° Massimo Bonetti (Team
RC Erre Raschiani), 8° Matteo Stani
(Team RC Erre Raschiani); Senior:
6° Claudio Rizzotto (Team RC Erre
Raschiani); Veterani: 7° Claudio
Rota (Team RC Erre Raschiani);
Super A: 3° Fausto Muzzi (Fratelli
Rizzotto), 10° Cosimo Balducci
(Fratelli Rizzotto); Super B: 1°
Claudio Guarnieri (Fratelli Rizzot-
to), 6° Ivan Rizzotto (Team RC Erre
Raschiani), 10° Gianfranco Rossi
(Fratelli Rizzotto); Donne: 9° Lucia
Rossi (Fratelli Rizzotto). Primo po-
sto del Team RC Erre nella classifi-
ca di tappa per società. Prossimo
appuntamento, il quarto della
"Columbus Cup", domenica 4
maggio a Castiglione d'Adda.
Il Team RC Erre Raschiani nel
week end ha festeggiato anche a
Monticelli d’Ongina la prima vit-
toria stagionale di Andrea Dede
nella categoria dei Veterani; nei
Senior si è classificato terzo Pietro
Fugazzae negli Junior ottavo Erik
Poloni.

G. R.

PRIMI Federico Stani e Guarnieri

GIOCHI STUDENTESCHI

STAMATTINA LE PRIME FINALI DI PALLAVOLO,
ALL’APRICA CI SONO I REGIONALI DI SCI
n Settimana davvero ricca per i campionati Studenteschi provinciali. Fino-
ra è stato assegnato un solo titolo negli sport di squadra, quello del calcio
a 5 femminile Cadette, con il successo dell'Istituto comprensivo "Lodi 2" (che
riunisce Spezzaferri e San Martino in Strada) per 7-5 in finale sul Cattaneo
di Zelo. Nel giro di tre giorni se ne assegneranno altri quattro, tutti nella pal-
lavolo. Si parte stamane alle 10.30 alla "Ghisio" con la doppia finale sotto rete
dei Cadetti e delle Cadette: in entrambi i casi sarà una sfida tra l'Istituto com-
prensivo "Lodi 1" (di fatto l'Ada Negri) e il Cattaneo Zelo a individuare l'unica
squadra che accederà alla fase interprovinciale. Giovedì dalle 9 sempre alla
"Ghisio" sarà invece il turno degli Allievi: prima si assegnerà il titolo maschile
attraverso un triangolare tra Pandini Sant'Angelo, Volta Lodi e Cesaris Casa-
le; poi sarà il turno della finalissima femminile con il duello liceale tra Gandini
Lodi e Novello Codogno.  
Fra i due appuntamenti pallavolistici ecco il tennistavolo: la fase provinciale
sarà domani mattina dalle 9 all'Iis Cesaris di Casalpusterlengo con la parteci-
pazione di 34 squadre in rappresentanza di sei istituti (Cesaris, Vegio, Volta,
Pandini, Collegio San Francesco e Merli/Villa Igea) e quattro categorie (Allie-
vi e Juniores maschili e femminili). La formula sarà quella della sfida a squa-
dre con scontri da vincere attraverso due match di singolare e uno di doppio.
In ambito regionale invece oggi tocca allo sci alpino all'Aprica: in gara Ada
Negri (Cadette), Cazzulani (Cadetti), Gandini (Allieve), Cesaris (Allievi) e l'in-
dividualista Fabio Fadda. (Ce. Ri.)

ATLETICA LEGGERA

Oro ai “prof” Groppi e Nettuno
nei tricolori Master di Ancona
LODI L'atletica lodigiana torna da
Ancona con gli ori di due "prof" di
educazione fisica. Docente di
scuola superiore era il codognese
Giovanni Groppi, oggi in pensione
ma sempre attivissimo lanciatore
a livello Master: l'alfiere del Brc
Castiglione (già campione nazio-
nale Master in passato sia
all'aperto sia al coperto) ai trico-
lori indoor dei "veterani" vince un
altro oro nel getto del peso impo-
nendosi tra gli M75 con 9.42. Pro-
fessore in educazione fisica oggi è
invece Federico Nettuno, atleta
della Fanfulla che porta a casa il
titolo dell'alto con 1.75 e l'argento
nel lungo con 5.92 nella categoria
M35 (pur essendo ormai più vici-
no ai 40 che ai 35 anni). «Cercavo
una verifica agonistica prima dei
Mondiali indoor di Budapest (25-

30 marzo, ndr), dove disputerò
l'alto ma anche il pentathlon»,
spiega il lodigiano che nella gara
su cinque discipline è peraltro an-
che primatista italiano M35 grazie
al punteggio (3466) con cui vinse
gli Europei 2011. Due bronzi infine
per Ercole Sesini (Road Runners
Club Milano) da Peschiera Borro-
meo tra gli M55 nel pentathlon
(2635 punti) e nel triplo (10.62).
Sempre indoor ma con la maglia
della rappresentativa lombarda la
14enne Sydney Giampietro (Me-
tanopoli) conquista invece un
successo di prestigio nella gara di
peso del Trofeo del Nord-Ovest
Cadetti a Genova con la misura di
13.79: nei prossimi due week end
inseguirà i titoli regionali inver-
nali outdoor di categoria sia nel
peso sia nel disco. Ai campionati

italiani di cross di Nove (Vicenza)
infine nelle prove individuali
spiccano il 20esimo posto di Micol
Majori sui 4 km Allieve e il
32esimo di Erica Zanella sui 6 km
Juniores in gare piuttosto affollate.
Nelle classifiche a squadre la Fan-
fulla chiude nona tra le Allieve e
11esima in campo Juniores.

Ce. Ri.

OVER 75 Giovanni Groppi

DECIMO Mirko Mauri
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