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Sport

ATLETICA LEGGERA n LA MEZZOFONDISTA GIALLOROSSA BRILLA NEI 400 METRI A PAVIA PALLACANESTRO  SERIE A DILETTANTI

La Zappa vola sul giro di pista:
è record sociale per la Fanfulla

Cutolo fa il tifo da casa:
«Contro Siena ci vorrà
l’Assigeco formato Forlì»

PAVIA Prove tec
niche di Socie n Tra i maschi
tari assoluti al buoni risultati
meeting inter di Sanfratello
nazionale
e Haidane,
“Graziano Del
la Valle” a Pa agli universitari
via. Valentina regionali
Zappa ha corso vittoria nell’alto
i 400 in 55"31: per la Minelli
solo quattro
centesimi peg
gio del suo personale assoluto,
ma soprattutto quattro in meno
del record sociale assoluto di
55"35 con cui Raffaella Martini
marchiò la sua stagione migliore
nel 1998. Alla junior allenata da
Flavio Paleari, giunta ottava nel
la prestigiosa gara di Pavia, oc
correrà però scendere sotto i 55"
per ritagliarsi un posto in azzur
ro agli Europei di categoria. In
forma si sono mostrati anche due
elementi di spicco della squadra
maschile: Ivan Sanfratello ha ag
guantato il sesto posto con un ot
timo 2.05 (seconda prestazione
personale “all time”, a due soli
centimetri dal suo record), men
tre Abdellah Haidane ha chiuso i
1500 con un buon 4'01"40.
A Milano (campo Giuriati) Fran
cesca Minelli ha proseguito inve
ce la sua collezione di titoli regio
nali universitari vincendo l'alto
con la misura di 1.65. Nella ker
messe lombarda interateneo
(aperta a tutti i tesserati Fidal)
sugli scudi Luca Cerioli, che do
po aver corso i 100 in 11"78 ha
sfiorato il personale sui 300 in
36"66, e Fabio Campini, autore di
1'25"22 sui 600. Sempre sui 600
Claudia Iacazio ha battuto (esat
tamente come un anno fa) Sara
Rigamonti dopo un'appassionan
te volata (1'33"61 contro 1'33"80).
Sui 100 segnali di crescita per Lu
ca Cassinari con 11"63 (12"24 per
Cesare Rizzi), mentre sui 2000 è
tornato alle gare Simone Palazzo
(6'06"39 il suo crono, 6'06"42 per lo
junior Giacomo Ripamonti).
A Cremona sui 100 hanno gareg
giato pure Giulia Redaelli (13"22),

LODI Il tempo che trascorre, fra i
sco successo di gara3 contro
libri di economia, la tv e le cocco
Omegna ha dato una carica paz
le di mamma Nunzia, ma non zesca. Credo sia importante con
passa. Costretto in casa a riposo tinuare sulla stesa strada preoc
assoluto con il tutore a protezio cupandosi più di esprimere un
ne del ginocchio operato giovedì
rendimento simile a quanto vi
scorso a Pavia per la rottura del sto con Forlì che degli avversa
crociato durante la finale di Cop
ri».
pa Italia a Forlì, Costantino Cu
L'assenza dell'ala lucana ha
tolo non potrà seguire dal vivo la
aperto un buco nelle rotazioni in
serie di spareggio con Siena, ul
ala piccola dell'Assigeco. «Ca
timo ostacolo per l’Assigeco ver
stelli ha giocato tutto l'anno da
so la finale promozione in Lega “4”, non è semplice riciclarsi e
Due, come fatto invece in prece cambiare ruolo all'improvviso
denza con Omegna e Forlì.
durante i play off: Riccardo è pe
La 20enne ala
rò versatile e si
di Rionero in
a d at t a a l m e 
Vulture avreb
glio dando pure
be preferito sta
un valido con
re in campo:
tributo. Poi c'è
«Se già mi è pe
Luca Conte che
sato stare fuori
ha un fisico
per quarti e se
pazzesco e rie
mifinale, per
sce a reggere il
giocare contro
maggior minu
Siena avrei pa
taggio richiesto
gato di tasca
dal coach». At
mia  confida lo
tento a quanto
sfortunato gio
combina il fra
catore rossoblu
tello Donato im
. Quello tosca
pegnato con
no è il club
Jesolosandonà
presso il quale
nella serie deci
sono cresciuto,
s iv a d e i p l ay
dai 14 ai 17 an
out contro Vado
ni: è una parti
Ligure, Costan
ta che sento in
tino Cutolo con
modo particola
ta i giorni che
re, sarebbe sta Costantino Cutolo rientrerà fra 5 mesi mancano alla
to fantastico es
prossima visita
serci. Non sarà una sfida sempli medica. «Mio fratello ha segnato
ce. Il nucleo base di Siena è for 17 punti nel successo di domeni
mato da qualche anno, ho già
ca scorsa in Liguria (6167 il ri
avuto modo di testarlo nelle ulti
sultato, ndr): ho visto qualcosa
me due stagioni con Firenze: c'è
in tv. Per quanto mi riguarda de
orgoglio, voglia di non mollare
vo aspettare qualche giorno per
mai, talento e stimoli. È un av
togliere i punti. L'operazione,
versario davvero ostico». Anche durata due ore, è andata bene: il
l'Assigeco ha finora fatto vedere
professore era soddisfatto. Dovrò
buone cose. «Tante belle soddi fare delle visite periodiche e de
sfazioni: seguendo tutte le gare gli esercizi per la mobilità del gi
dalla tribuna ho notato come si nocchio e sulla contrazione del
sia progressivamente alzato il li
muscolo. Nel giro di un mesetto
vello di gioco  continua Cutolo .
dovrei essere in piedi. Giocare?
I miei compagni sono più deter Se ne riparla fra cinque mesi».
minati e convinti: il rocambole
Luca Mallamaci

GIOCHI STUDENTESCHI

I regionali Cadetti
oggi alla Faustina:
450 atleti in pista

Valentina Zappa ha corso i 400 metri in 55”31, 4 centesimi sopra il suo primato
il rientrante Alberto Zoppetti
(12"18 ventoso), Giovanni Pozzi
(12"42), Massimo Zambelli (12"68)
e Angelo Veluscek (13"72).
I migliori risultati della riunione
sono però arrivati dal settore gio
vanile. Tra i Ragazzi Gian Marco
Bellocchio ha vinto sia il lungo
con 4.52 sia i 60 ostacoli in 10"50
(quarto Alessandro Fugazza in
entrambe le gare). Nelle stesse
gare tra le Ragazze bene Marika
Riva (seconda nel lungo con 4.09),
Anna Novelli (terza nel lungo con
3.91) e Maddalena Grossi (secon
da negli ostacoli in 10"58). Nella

categoria Cadetti Simone Perot
toni terzo (15"56) e Umberto Ba
gnolo quarto (15"84) nei 100 osta
coli, Erik Fechino quarto nei 300
(44"96) e Martina Fancello quinta
nel lungo.
A Brugherio intanto è andato in
scena un altro meeting Ragazzi.
Molto bene Francesco Lonardo,
vincitore dei 1000 in 3'09"62; si so
no messi in luce anche Jessica
Mosso Pinto sui 60 (terza in 8"70),
C h i a r a B a r iv i e r a n e i 1 0 0 0
(3'28"68) e nel lungo (3.91), e Luisa
Gardini nel lungo (4.03).
Ce. Ri.

n La Faustina per un giorno
diventa il cuore dello sport
scolastico lombardo. Stamat
tina dalle 10.30 (e sino alle 15
circa) Lodi ospiterà la fase
regionale dei Giochi studente
schi di atletica leggera per la
categoria Cadetti (classi se
conde e terze medie). La pista
di atletica sarà presa d’assal
to da 450 ragazzi (tra cui una
quarantina di disabili) prove
nienti da oltre cento scuole
della regione. Per la provin
cia di Lodi si sono qualificate
(sia al maschile sia al femmi
nile) l’Ognissanti di Codogno
e l’Ada Negri di Lodi. L’istitu
to codognese schiererà Fran
cesco Agolini, Lucrezia Pini,
Andrea Caccialanza, Ilenia
Gaudenzi, Julian Siori, Sara
Discanni, Edoardo Betti, Sara
Sangiorgio, Francesco Berga
maschi, Laura Bolduri, Giu
seppe Delledonne e Giorgia
Meloni. L’Ada Negri risponde
invece con Andrea Ercoli,
Anna Novelli, Mattia Belloni,
Martina Roncoroni, Edoardo
Sgambato, Greta Curti, Alber
to Ferri, Anna Ramella, Mar
cello Corvi, Arianna De Biasi,
Edoardo Silva e Alessandra
Tarlocco. Come individualisti
parteciperanno Giuliana Sac
co (Don Milani Lodi), Matteo
Chiappa (Mulazzano), Marika
Riva (Tavazzano), Yossef Abid
(S. Martino), Federico Tam
borra, Eleonora Bianchi (A.
Negri), Camilla Putrino (Ca
brini S. Angelo), Giulia Tra
bucchi (Cabrini S. Angelo),
Taheri Shakshouk (Cabrini S.
Angelo) e Simone Arioli (S.
Martino).

MOUNTAIN BIKE n ASSEGNATE LE MAGLIE DEI TITOLI INTERREGIONALI

CICLISMO  GIOVANISSIMI

Papà Ivan e figlio Claudio:
i Rizzotto dominano a Zelo

La Corbellini
ok a Livraga:
bis di successi

Claudio Rizzotto
è stato
il vincitore
assoluto
della quinta tappa
della Laus Cup,
valida
per il circuito “Las
National Bike”
e per
il campionato
interregionale
che ha visto al via
107 concorrenti:
la vittoria
a squadre
è andata
alla Fratelli
Rizzotto,
quarto il Gc Orio
Bike

LIVRAGA Nuova fatica organizzativa
dell'Us Livraga rivolta ai Giovanissi
mi del pedale (712 anni) targati Fe
derciclo. Davvero interessante e il
“1° Trofeo Sportivi”: 105 iscritti, 71
partenti, speaker il presidente Pieri
no Marchesi, direttore di corsa Gian
ni Marazzi, tra i giudici anche Pieri
no Galmozzi e Nicoletta Lazzarini.
Sei le prove, una per ciascuna età dei
partecipanti, con interessanti sus
sulti anche dal comparto femminile.
I risultati. Classe 2002: vittoria di
Davide Cantarini (Uc Pessano) sulla
bravissima Giada Geroli (Busto Ga
rolfo), quarto Mattia Vicentini e set
timo Simone Soretti (entrambi Sc
Muzza '75). Classe 2001: trionfo di
Shaaban El Haddad (Gc Corbellini
Ortofrutta), terzo il suo compagno
Riccardo Galati, sesto Giorgio Ger
vasio (Sangiulianese), ottavo Simo
ne Brugnoli (Corbellini). Dominio
Corbellini anche nella Classe 2000,
con Mohamed Khouildi primo, Pao
lo Rocco secondo e Matteo Rioldi ter
zo; completa il successo il 9° posto di
Ahmed El Haddad. Classe 1999: vit
toria di Fabio Baggio (Busto Garolfo)
davanti ad Alessandro Ragazzi
(Muzza '75), Luca Defilippo (Sangiu
lianese) ed Enrico Flagella (Muzza
'75), 6° Roberto Lapusan (Muzza '75),
7° Ibissem Khouildi (Corbellini), 8°
Francesco D'Arrigo (Corbellini), 9°
Sebastiano Raineri (Sangiulianese).
Classe 1998: successo di Andrea
Molinari (Uc Pessano), 3° Alberto
Valenti (Corbellini). Classe 1997: la
sorpresa della giornata con la vitto
ria di Martina Alzini, ragazza bra
vissima, un talento (Busto Garolfo),
davanti al nostro Andrea Pisaroni
(Corbellini), 7° Luca Vicentini (Muz
za '75). Premio per la prima società
nella classifica finale al Gs Corbelli
ni Ortofrutta di Crespiatica davanti
alla formazione del Busto Garolfo,
premio per la società con più parte
cipanti all'Uc Pessano. Assegnazione
dei doni nel cortile del Bar Trattoria
del Gallo al termine di un pomerig
gio davvero intenso. Prossimo ap
puntamento domenica alla Muzza di
Cornegliano Laudense.
Gi. Ru.

ZELO BUON PERSICO Prepotente ri
torno della mountain bike nel Lo
digiano. Dopo l'avvio di stagione
con quattro gare importanti, la
quinta tappa della “Laus Cup” si è
svolta a Zelo Buon Persico su ini
ziativa della “Fratelli Rizzotto”,
gara valida anche per il circuito
“Las National Bike”, con ritrovo e
premiazioni conclusive negli spa
zi del club Filo d'Argento. Si è ga
reggiato lungo i sentieri del Parco
Adda Sud, scenario assai suggesti
vo, alla presenza di un folto pub
blico di appassionati. Ben 107 i
partecipanti, tra i migliori del mo
mento nel campo del fuoristrada,
vincitore assoluto Claudio Rizzot
to, portacolori del sodalizio pro
motore. La prova era valida anche
per il campionato interregionale
della disciplina e infatti al termi
ne il sindaco della borgata Paolo
Della Maggiore e il vicesindaco
Luciano Castoldi hanno conse
gnato la maglia con il fondo bian
co e i colori giallorossi ai neo cam
pioni di categoria (i primi di cia
scuna classe). La classifica finale
per società vede il dominio della
Rizzotto, quarto il Gc Orio Bike.
Ma ecco le classifiche e i piazza
menti dei “lodigiani”. Donne: 1)
Lorena Cristofori (Cicli Baron
chelli), 2) Lucia Rossi (Rizzotto);
Debuttanti: 1) Nicolò Castelli (Te
am Pegaso); Cadetti: 1) Alessan
dro Giordani (Rampi Team), 2)
Diego Anelli (Team Pegaso), 3)
Dante Beghi (Rizzotto), 5) France
sco Bombelli (Rizzotto); Junior: 1)
Claudio Rizzotto (Rizzotto), 2) Ni
cholas Vassalli (Orobie Cup), 3)
Vittorio Cozzi (Bortolami Bike), 4)
Emanuele Massari (Rizzotto); Se
nior: 1) Pietro Marinoni (Rampi
Team), 2) Alessandro Terenghi
(Zaina Club), 3) Giuseppe Colpani
(Rizzotto), 5) Andrea Dedè (Orio
Bike), 6) Massimo Ghelfi (Puli
net), 8) Alessandro Lorini (Rizzot
to); Veterani: 1) Gian Paolo Fap
pani (Pennelli Cinghiale), 2) Fa
brizio Vincenti (Rizzotto), 3) Giu
liano Ricotti (Cicli Destro); Gent
lemen: 1) Dario Benini (Rampi

Team), 2) Ivano Galvi (Team Ribo
ni), 3) Angelo Carelli (Orio Bike),
7) Gian Piero Beghi (Rizzotto), 8)
Cosimo Balducci (Rizzotto); Su
per A: 1) Ivan Rizzotto (Rizzotto),
2) Claudio Guarnieri (Rizzotto), 3)
Dario Bertocchi (Casali), 4) Gian
carlo Sommariva (Rizzotto), 5) Co
simo Capuzzi (Rizzotto), 7) Nicola
Latartara (Rizzotto), 9) Aldo
Sbriccoli (Gs Turano); Super B: 1)
Giulio Scandella (Cicli Baraldi), 2)
Paolo Rizzotto (Rizzotto), 3) Mau
rizio Pasqualini (Rizzotto).
Risvolto commovente: Ivan Riz
zotto e Claudio Rizzotto sono papà
e figlio: entrambi hanno vinto nel
le rispettive categorie. Un succes
so di famiglia che ha dello straor
dinario.
Gian Rubitielli

La Mulazzanese a segno a Galgagnano
Pedale Paullese, acuto di Martinenghi
GALGAGNANO Davvero splendida la
competizione ciclistica per amato
ri su strada, domenica mattina, a
Galgagnano per il “1° Trofeo del
Comune” organizzato dalla Mu
lazzanese (sodalizio lanciatissimo
nel Lodigiano). Ben 190 concor
renti, suddivisi in tre distinte pro
ve: nella prima, per le due classi
dei Super (58 al via), arrivo solita
rio del bergamasco Corti. Nella se
conda, per Veterani e Gentlemen
(84 partenti) vittoria in volata del
cremasco Angelo Denti. Nella ter
za (fascia 1939 anni, 48 presenti)
sprint a due vinto dal paullese
Mauro Martinenghi. Premiazioni
finali davanti al palazzo munici
pale, presente il sindaco Giannini,
giudici Udace guidati da Cesare
Brunetti.
Il dettaglio delle classifiche di ca
tegoria. Cadetti: 1) Fabio Bedolo
(Pennelli Cinghiale), 2) Giovanni

Claudio (Coop La Famiglia), 3) Lu
ca Parmigiani (New Team); 4) Fe
derico Polonini (Vc Autoberetta),
6) Andrea Curti (borghettino del
Team Raschiani), 9) Andrea To
miato (Comazzo), 10) Marco Velli
(Rizzotto). Junior: 1) Mirko Ros
setti (Team Pulinet Lodi), 2) Fabio
Pampagnin (Mulazzanese), 3) En
rico Emmanuelli (Olubra), 4) Pie
tro Gorla (Mulazzanese), 6) Luca
Sicuro (Team Pulinet), 7) Andrea
Grassi (Vc Autoberetta), 8) Davide
Pampagnin (Mulazzanese), 10)
Cristian Bergamaschi (Mulazza
nese). Senior: 1) Mauro Martinen
ghi (Pennelli Cinghiale), 2) Gian
Mario Migliavacca (Olimpia), 3)
Marco Confortini (Mulazzanese),
5) Gian Domenico Cicerano (Mu
lazzanese), 9) Emanuele Berzaga
(Orio Bike), 10) Stefano Lodedo
(Mulazzanese). Veterani: 1) Ange
lo Denti (Nuova Arka), 2) Mauro

beretta (Vc Autoberetta), 3) Gio
vanni Pisaroni (Pedale Paullese),
9) Gian Domenico Pietta (Vc Casa
lese), 10) Enrico Gatti (Vc Autobe
retta). Gentlemen: 1) Orazio Ber
tazzoli (Mobil Brix), 2) Massimo
Claretti (Benedetti), 3) Umberto
Natali (Gamba), 5) Fausto Tosi (Vc
Casalese), 8) Adriano Pizzamiglio
(Team Pulinet). Super A: 1) Giu
seppe Cozzi (Nuova Arka), 2) Pie
rangelo De Nicola (Lanzini), 3)
Mario Mutti (Lanzini), 9) Franco
Piolini (lodigiano, Pro Piacenza
Team). Super B: 1) Mario Corti
(Le Cere), 2) Libero Farina (Vc.
Autoberetta), 3) Giancarlo Colom
bo (Liscate), 6) Egidio Marchesi
(Benelli Lodi), 8) Adriano Lacchi
ni (Sant'Angelo). Classifica per
società: 1) Mulazzanese, 2) Vc Au
toberetta Casalpusterlengo, 3)
Pennelli Cinghiale Mantova.
G. R.

DOMENICA

Ben 250 pedalatori
per il “Cicloraduno
di Primavera” a Lodi
n Lodi invasa dai cicloturisti
domenica mattina per il “Ci
cloraduno di Primavera”
proposto dal Gs Poiani. Ben
250 i partecipanti, un gigante
sco striscione multicolore in
rappresentanza di 35 società
amatoriali. Speaker il presi
dente Giacomo De Stefani,
che ha pure diretto la conse
gna dei premi. La classifica
finale vede al primo posto,
come in tutte le precedenti
corse della stagione, la poten
te Mulazzanese davanti a Gs
Poiani, Extreme Bikes di
Lodi, Gs Riozzo, Cicloamatori
Massalengo, Gs Turano Fiat
Donati, Gs Avis San Giuliano,
Oratorio San Gualtero, Gs
Canottieri Adda Lodi, Gs
Chrono Porto San Giorgio di
Ascoli Piceno.

