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Sport

ATLETICA LEGGERA n VITTORIE E “PASS” PER I CAMPIONATI ITALIANI DAL MEETING DELLA FAUSTINA BOCCE n STASERA LA SECONDA GIORNATA

Fanfulla, giovani leoni graffiano:
volano Radaelli, Pelizzola e Riva

Campionato a squadre,
la bagarre si infiamma
per il titolo provinciale

LODI Per i giovani dell'Atletica Fan
fulla è come fosse già estate. Nel cal
do fuori stagione della Faustina arri
vano i primi squilli degli atleti gial
lorossi. Se il buongiorno si vede dal
mattino, Clarissa Pelizzola potrebbe
avere di fronte una grande stagione:
con una gara "alla Fabrizio Mori" la
18enne di Quartiano, allenata da
Marcello Granata, piega sul rettili
neo finale la resistenza della rivale
Beatrice Mazza e si impone nei 400
ostacoli in 1'03"30, stampando prima
to personale e minimo tricolore Ju
niores, non lontano dal lasciapassare
per gli Assoluti (1'02"50). Sugli 800
straripante dimostrazione di condi
zione del neo giallorosso Davide Ra
daelli, che domina gli 800 passando
in 56"88 a metà gara e chiudendo con
il sorriso sulle labbra e con il mini
mo tricolore Promesse centrato con
1'55"45; quarto Hichem Maaoui in
2'03"17. Buone notizie dai 200, dove
Matteo Fancellu vince la gara (sta
volta i maschi giallorossi battono 21
le donne in quanto a successi di spe
cialità) con 22"29:
tempo di valore e
minimo Promes
se a soli due deci
mi. Eccellente la
prova della new
entry giallorossa
Antonino Di Sta
so, che centra il
personale a 22"54.
Il troppo vento a
favore (+2,7 m/s)
vanifica invece
per la statistica
gli ottimi riscon
tri di Filippo Car
bonera e Simone
Perottoni, autori
rispettivamente
di 22"54 e 22"55.
Tra le donne inve
ce Giulia Riva
non vince (è ter
za) ma centra il
minimo Juniores
con 25"01, mentre
la compagna di
squadra Valeria
Paglione lo man
ca per soli 2/100
(25"96). Ottima
anche la prova
della 16enne Ila
ria Burattin (26"61), oltre che di Alice
Nizzolo (26"80) e di Isotta Carbonera
(personale a 27"24). Sfida generazio
nale nel lungo maschile, con il mae
stro che supera l'allievo: coach Fede
rico Nettuno con 6.42 (6.05 con vento
legale) chiude quarto e supera Um
berto Bagnolo (5.95). In campo fem

ranesi che si fanno preferire nel
LODI Alle semifinali mancano
quasi due mesi, però già la sera pronostico. Nel Girone B il ma
tch più interessante è in pro
ta odierna potrebbe dare riscon
gramma al bocciodromo di Viz
tri importanti. La seconda gior
zolo con GarbielloPoiani: «La
nata del campionato provinciale
Garbiello ha quattro validi gio
a squadre in calendario intera
catori di fascia B, mentre la Po
mente oggi (ore 20.30) si presenta
iani ha portacolori classificati A
come già come altamente indica
ma nessun giocatore di B: è un
tiva per la corsa ai primi due po
match da "1 X 2"». Detto di Vizzo
sti dei gironi, ovvero quelli che
leseBaronio Scavi in calendario
daranno la possibilità di accede
re alle semifinali in programma alla “Garbiello” (con i casalesi
favoriti), l'incontro probabil
il prossimo 7 giugno. Ad accom
pagnare il “Cittadino” nel pre mente più ricco di pubblico sarà
il derby (in campo neutro a Co
partita degli incontri di stasera
è come di consueto Primo Bru d o g n o ) t r a S e c u g n a g h e s e e
netti. Per il Gi
rone A è un po'
come il primo
arrivo in salita
del Giro d'Ita
lia: non dirà chi
avrà in tasca la
qualificazione,
ma potrebbe ri
durre al lumici
no le chance di
alcune tra le pa
pabili per il
passaggio del
turno. L'incon
tro di cartello è
CodogneseZe
ni al “Conve 
gno” dell’Ausi
liatrice: «È un
match molto
delicato, so
prattutto per la
Codognese che
ha pareggiato il
primo incontro
con il Conve 
gno San Giu
seppe  spiega
Brunetti : se Angelo Folli e la Baronio Scavi affrontano la Vizzolese
venisse sconfit
to rischierebbe
di vedere ridur
si di parecchio
le speranze di
semifinale». Al
tra sfida impor
tante è Lodivec
c h i o  Wa s ke n
Boys alla “Ba
ronio”: «I lodi
giani sono favo
riti per il mag
gior numero di
giocatori di categoria A, ma Lo Brembiese, con tanti ex da una
divecchio avrà lo stimolo di cer parte e dall'altra: «Sulla carta la
care la rivincita dopo il ko con Secugnaghese avrebbe maggiori
chance  analizza Brunetti  , ma
tro la Zeni ed evitare una perico
lo sport insegna che in un derby
losa seconda sconfitta di fila».
Alla “Zeni” di Lodi intanto è in tutto può succedere: si annuncia
un duello all'ultimo punto».
programma Convegno San Giu
Cesare Rizzi
seppeParco Salerano, con i sale

Sopra Clarissa Pelizzola (a sinistra nella foto) vince i 400
ostacoli e “vola” ai tricolori; stessa impresa per Davide
Radaelli sugli 800 (a sinistra) e per Giulia Riva (sotto,
a sinistra, insieme a Paglione) sui 200 (foto Vistarini)

Spiccano gli incontri
Codognese-Zeni
e Garbiello-Poiani

minile motore ok ma tre nulli per
Elena Salvetti, un po' in difficoltà con
il vento. Per chiudere da segnalare il
secondo posto con 3.45 di Giorgia
Vian, una sicurezza nell'asta, e i ri
scontri di due Allievi: Matteo Chiap
pa nono nell'alto con 1.70 e Adam Es
siba terzo nei 3000 con 10'00"72. Que

sti tutti i risultati degli altri fanfulli
ni. Uomini. 200: Massimo Burattin
23"59, Marco Boggioni 23"61, Davide
Carbone 23"93, Nicola Quinteri 24"27,
Simone Zedda 24"45, Maurizio Merli
24"68, Cesare Rizzi 24"77, Mattia Guz
zi 25"05, Alti Shesha 25"14, Alberto
Comizzoli 26"92, Francesco Gnasso

28"25, Alessandro Sacco 28"75. 800:
Amine Lerjab 2'09"53. 5000: Lorenzo
Bonemazzi 18'28"54. 400 ostacoli: Lu
ca Cerioli 1'00"74. Donne. 800: Fran
cesca Padovani 2'39"90, Selene Lazza
roni 2'42"75. Lungo: Cecilia Rossi
5.06, Sara Fugazza 4.73.
Andrea Stella

CICLISMO  GIOVANISSIMI

CICLISMO  AMATORI n RECORD DI PRESENZE TRA CICLOTURISMO E LE DUE PROVE DI FONDO

Quasi in 500 pedalano a Sant’Angelo,
Colombo si conferma “re” dei Veterani
SANT'ANGELO LODIGIANO Evento da an
nali del ciclismo amatoriale a
Sant'Angelo. Ci sono voluti fantasia,
coraggio e imprevedibilità per met
tere insieme la grande manifestazio
ne Udace di domenica mattina, con
tre eventi in uno: una “gran fondo”
agonistica, una “medio fondo” pure
agonistica e una cicloturistica su
percorso collinoso di 80 chilometri.
Al via, in tutto, qualcosa come 480
presenze, delle quali 101 per la ciclo
turistica per 18 società. In quest'ulti
ma categoria la classifica finale ha
premiato la Mulazzanese davanti al
la Extreme Bikes Lodi e alla Cicloa
matori Turano: seguono Cicloama
tori Massalengo, Gs Riozzo, Chrono
Casalmaiocco, Brefo Cycling Salera
no, Ml Impianti Zelo Buon Persico,
Fratelli Rizzotto, As Benelli Lodi.
Quindi le agonistiche, entrambe va
lide per il campionato provinciale
lodigiano. La "gran fondo" (140 chi
lometri) è stata vinta dallo svizzero
Tino Gricher, giunto solitario dopo
qualcosa come cento chilometri di
fuga. Campione provinciale lodigia
no si è laureato Secondo Volpi (As
Sant'Angelo Edilferramenta). Que
ste invece le classifiche di categoria:
CadettiJunior: 1° Roberto Faroni
(Team Aermac Varese), 2° Luca Par
migiani (Mulazzanese); Senior: 1°
Michele Rezzani (Anno primo Bolo
gna), 2° Michele Lunghi (Domo
Bike); Veterani: 1° Claudio Carini
(Rum Bike), 2° Maurizio Calabria
(Polisportiva Pettenasco); Gentle
men: 1° Fausto orsi (Orsi Bike), 2°
Secondo Volpi (Edilferramenta); Su
per: 1° Tiziano Cozzi (Fiat Degradi),
2° Giovanni Damiani (Damiani

Bike), 3° Giancarlo Guarnieri (Cicli
Rozza), 4° Alberto Susani (Edilferra
menta); Donne: 1° Maurizia Pana
mi (Pirovano). Nella “medio fondo”
(110 chilometri) successo assoluto
per Luca Colombo (Team Pulinet
Lodi), campione provinciale della
disciplina, giunto solitario dopo
aver staccato i suoi compagni di fu
ga. Queste le classifiche di catego
ria: CadettiJunior: 1° Gianmario
Pedrazzini (Vibo Piacenza), 2° An
drea Orsi (Orsi Bike); Senior: 1°
Giorgio Rapaccioli (Pennelli Cin
ghiale Mantova), 2° Cristian Polen
ghi (Team Raschiani Piacenza); Ve
terani: 1° Luca Colombo (Team Pu
linet), 2° Fabio Formichelli (Vibo
Piacenza), 3° Mirko Bruschi (Team
Pulinet),4° Carlo Capitelli (Vc Auto
beretta), 7° Silvano Bottarelli (Team
Pulinet); Gentlemen: 1° Alberto Ri
boni (Team Riboni), 2° Giuliano
Barboni (Edilferramenta), 4° Walter
Castagna (Edilferramenta); Super:
1° Claudio Brizzolari (Team Ra
schiani Piacenza), 2° Mario Berto
(Cusano), 3° Giulio Casali (Extreme
Bikes Lodi); Donne: 1° Roberta An
selmi (Team Perini Piacenza), 2° Ti
ziana Tagliabue (Team Riboni), 3°
Clara Rampollo (Team Pulinet). Pre
miazioni con le autorità al "Cupolo
ne" durante il "pastaparty" organiz
zato dai promotori dell'evento, l’Ads
San’Angelo Edilferramenta. Il tutto
per un memorabile "Trofeo Città di
Sant'Angelo", "Trofeo Edilferramen
ta" e "Trofeo Ogtm e un grazie agli
sponsor: «Senza loro  chiosa Vitto
rio Ferrante  questo splendido
evento non sarebbe stato possibile».
Gian Rubitielli

Corbellini e Muzza, quattro vittorie

Luca Colombo, ancora una volta vittorioso a braccia alzate

n Seconda tappa stagionale di ciclismo dedicata ai Giovanissimi della Federciclo alla Mot
ta Vigana di Massalengo. «I nuovi talenti stanno maturando  conferma il presidente pro
vinciale Franco Bernardelli , siamo alla costante ricerca di ulteriori conferme, ma le pro
spettive sembrano promettere bene». Al raduno, organizzato dallo Sc Muzza 75, hanno
preso parte un’ottantina di giovani e la nidiata lodigiana si è fatta onore. In palio il “Tro
feo Comune di Massalengo”, con l’abituale prologo riservato ai bambini di 6 anni, dunque
non ancora inquadrati in categoria federale (vengono classificati GO), con Daniele Blasi
(Muzza 75) ancora sugli scudi dopo il figurone di sette giorni prima alla Muzza. Quanto al
le sei categorie federali ufficiali, nella Classe 2004 successo di Roberto Mariani (Pedale
Ossonese) su Todor Kutash (Pedale Castellano). Nella Classe 2003 vittoria di Alessandro
Peschini (Team Galbiati Corsico) davanti a Riccardo D’Arrigo (Corbellini Ortofrutta): set
tima Maya Vallarin (Sangiulianese), ottava Nansi El Haddad (Corbellini Ortofrutta), deci
mo Maxi Giovanetti (Muzza 75). Nella Classe 2002 affermazione lodigiana con Mattia
Chiodo (Corbellini) su Mattia Vicentini (Muzza 75). Nella Classe 2001 bis di Lucrezia Fran
colino (Muzza 75), che va confermandosi l’atleta da battere nella categoria; secondo Shaa
ban El Haddad (Corbellini), quarto Erik Bergamaschi (Muzza 75) e settimo Giorgio Gerva
sio (Sangiulianese). Nella Classe 2000 trionfo di Paolo Rocco (Corbellini) davanti a Denis
Nicolini (Pedale Lungavilla), con Diana Locatelli (Sangiulianese) ottava. Nella Classe 1999
infine altro trionfo lodigiano con Alessandro Ragazzi (Muzza 75) su Luca Defilippo (San
giulianese): quinto Enrico Flagella (Muzza 75), ottava Eleonora Marzatico (Corbellini) e
nono Roberto Lapusan (Muzza 75). La classifica finale per società premia la Gs Corbellini
Ortofrutta di Crespiatica (nella foto di Uggè la premiazione) davanti allo Sc Muzza 75; ter
zo posto per il Pedale Lungavilla. Quella di Motta Vigana era la prima delle tre prove per
il campionato provinciale delle sei classi: la seconda l’1 maggio a Livraga.

