44

I

I MARTEDÌ 14 GENNAIO 2020 I IL CITTADINO DI LODI

SPORT

CICLISMO - JUNIORES Con Barbisoni di Bargano ecco Rizzi di Casale e Negri di Codogno CICLOCROSS

Il Pedale Casalese Lorenzo Mola
sarà più lodigiano e più competitivo
di Cesare Rizzi
CASALPUSTERLENGO
Più competitivo e più lodigiano:
il Pedale Casalese Lorenzo Mola rilancia per la stagione 2020. La principale squadra del movimento lodigiano, l’unica a fare attività a livello
Juniores, si presenta alla nuova stagione decisamente rinnovata nell’organico, con 14 corridori in totale:
sei conferme e otto volti nuovi.
Tre di loro sono lodigiani: al confermato Rocco Barbisoni di Bargano
(Tommaso Massimini dopo aver disputato nel 2019 la terza stagione da
Junior si concentrerà sugli studi
universitari) si aggiungono due ragazzi della Bassa classe 2003. A Casale vive Mirko Rizzi, nipote dell’ex
professionista Bruno Rizzi: il papà
Mauro (anch’egli ex ciclista: è arrivato fino ai Dilettanti), oltre a essere
fratello di Bruno, è pure zio di Antonio, ultimo lodigiano ad aver corso
il Giro d’Italia (nel 2002). Mirko proviene dal Pedale Pavese: la sua carriera iniziò da esordiente nella Muzza ’75. «Mi trovo a mio agio in salita
ma mi manca ancora tanta esperienza», spiega Rizzi, che ammira
l’astro nascente olandese Mathieu
Van Der Poel e che nel 2019 fu 13° in
una gara Allievi con arrivo sul Ghisallo. Se Rizzi non ha ancora assaporato in carriera la gioia di una vittoria il codognese Filippo Negri tra i
Giovanissimi era un “serial winner”:
nella G6 con i colori del Gs Corbellini
collezionò 13 vittorie. Nelle categorie Esordienti e Allievi ha vestito la
maglia della Madignanese, ora torna nel Lodigiano. «Vado bene soprattutto nelle gare vallonate», spiega Filippo: non a caso il suo idolo sia
Julien Alaphilippe. «Vorrei essere
utile ai miei compagni e fare bene
in tutte le gare» conclude Negri.

Angelo Tosi domenica a Uboldo

Tricolori Acsi,
medaglia
di bronzo
ad Angelo Tosi
Alcuni corridori del Pedale Casalese Lorenzo Mola pronti per un allenamento in preparazione della nuova stagione

Tra i confermati oltre a Barbisoni ci sono il grimpeur Paolo Riva, più
volte in top ten nel 2019, Alessandro
Omati, Edoardo Fumi, Filippo Parolari e Luca Stanga, tutti nati nel
2002. Attenzione però alla batteria
di new entry: dal Velo Club Pontenure provengono la “stellina” Nicola
Rossi (di cui potete leggere a parte),
Lorenzo Fraccaro e Luca Belloni,
tutti al primo anno di categoria

(2003); dal Pedale Pavese arriva (oltre a Rizzi) anche Manuel Dalla Pietà
(2003); Massimiliano Belloni (2001)
ha corso nell’ultimo anno nella
Aspiratori Otelli e al Pedale Casalese
farà il terzo anno Juniores. E poi c’è
Ioannis Davarias, classe 2002, vicecampione nazionale di Grecia tra gli
Juniores che l’anno scorso vinse
una bella corsa in Italia a Bogogno
(Novara) e rappresenta un’altra del-

LA STELLINA

C’è un talento tra le “new entry”:
il velocista Rossi, azzurrino in pista

Nicola Rossi,
16 anni

CASALPUSTERLENGO Il Pedale Casalese Lorenzo Mola aveva già uno scalatore di buon livello
come Paolo Riva e ora si appresta a giocare un
“asso” su tracciati decisamente più veloci. Nicola
Rossi, 16 anni, è uno dei principali prospetti del
ciclismo italiano tra i classe 2003: nel 2019 concluse
quarto nel ranking nazionale Allievi per punti ottenuti. Nella passata stagione il piacentino ha centrato cinque successi (tra cui corse storiche come la
“Modena-Pavullo” e la “Coppa Stignani” di Abbiategrasso), sei secondi posti e quattro terze piazze.

le punte del club presieduto da Mario Massimini. «È un gruppo che ha
qualità - dice il direttore sportivo
Luca Colombo -, ci piacerebbe finalmente tornare al successo, magari
in una delle cinque gare che organizzerà proprio il Pedale Casalese».
Anche perché ormai la vittoria manca da quasi tre anni: dall’urrà di Leonardo Repetti a Basilicagoiano (Parma) nell’aprile 2017. n

«Nicola è un corridore completo - dice di lui Luca
Colombo -: regge bene anche sulle asperità ma è
soprattutto molto veloce». Una dote di velocità che
ha più volte mostrato pure in pista: ai campionati
italiani Allievi 2018 si è messo al collo il bronzo
dell’individuale a punti mentre nell’ultima stagione
ha centrato il titolo regionale Allievi in Emilia Romagna sia nella velocità olimpica sia nell’inseguimento
a squadre. Da giovedì scorso a ieri Nicola è stato
peraltro in collegiale con la Nazionale giovanile
della pista per sostenere alcuni test. La stagione
2020 di Rossi e dei compagni partirà a metà marzo
a Montichiari (Brescia): nel frattempo il gruppo si
sta ritrovando tutti i fine settimana per lavorare in
palestra a Pontenure (Piacenza) il sabato e per le
prime uscite “lunghe” in bicicletta la domenica. n

UBOLDO
“Bela Angiulin!”: bravo, Angelino. Il compianto Luigi Tosi, scomparso tre mesi fa in un incidente
occorsogli in sella all’amata bicicletta, avrebbe sicuramente commentato così l’ultima uscita agonistica del figlio Angelo, sicuramente
il più forte ciclocrossista lodigiano
della storia, che ancora oggi si diletta a gareggiare tra gli amatori. L’ex
azzurro, classe 1964 e battente bandiera Velo Club Casalese, nonostante l’allenamento in difetto, coglie un
inaspettato bronzo ai campionati
italiani amatoriali Acsi di ciclocross
disputati domenica a Uboldo (Varese) nella categoria Gentlemen 2: la
dedica, ovviamente, è per il papà,
fondatore del Pedale Casalese. Nella
stessa categoria quarta piazza per
Marco Vacchini (Fratelli Rizzotto
Coop Lombardia) e ottava per Patrizio Di Stasio (Team Rcr Pianeta Bici). Tra i Supergentlemen A 13esimo
Cosimo Balducci (Fratelli Rizzotto).
A Schio (Vicenza) la Fratelli Rizzotto nel ciclocross coglie un piazzamento di prestigio pure nei campionati italiani Master della Federciclismo: merito di Graziano Bonalda, che chiude quarto nella categoria M4 a circa 50” dal bronzo. n
C. R.

ATLETICA LEGGERA È stato rinnovato l’accordo con la Varesina Malpensa

PALLAMANO Inizia la stagione per l’Under 15 rosa

La Fanfulla abbraccia sette rinforzi
e la vizzolese Piazzi brilla a Bergamo

Primo ko per la Serie B,
la Ferrarin fa solo un punto

BERGAMO
Primo weekend di riunioni regionali indoor e nuovi arrivi in casa
Atletica Fanfulla. Il club giallorosso,
da due mesi presieduto da Giuseppe
Variato, ha rinnovato l’accordo con
l’Atletica Varesina Malpensa, negli
ultimi anni bacino giovanile per il
sodalizio lodigiano: per il 2020 sono
sette gli atleti varesini (tutti al primo anno Juniores) approdati in Fanfulla. Una di loro, Chiara Manenti, si
mette già in buona luce nella velocità pura nella riunione Assoluta di
Bergamo: con 7”96 sbriciola il personale precedente (8”09). Da Allieva
nel 2019 Manenti fu bronzo ai campionati regionali sui 100 e seconda
nella finale B dei tricolori indoor sui
60. A Varese sempre indoor debutta
in giallorosso Alyssa Rizzardi, saltatrice: nel lungo atterra a 4.80, ma in

La “new entry” Chiara Manenti

carriera si è già portata a 11.32 nel
triplo conquistando il titolo regionale Allieve 2019. Gli altri nuovi arrivi
sono Susanna Mattiuz (1.57 di personale nell’alto), Riccardo Azzoni
(lunghista), Federico Fantoccoli (interprete di 400 e 800) e i velocisti
Mattia Poratelli e Valeria Luzi. Tornando a Bergamo oltre a Manenti da
circoletto rosso è Giulia Piazzi: l’atleta di Vizzolo centra subito il perso-

nale sui 60 ostacoli con 9”30. Primato personale tra le barriere anche
per Edoardo Gnocchi: quinto nella
finale Juniores in 8”80 (8”70 in batteria). Sui 60 piani rientra Camilla
Rossi con un incoraggiante 8”09
mentre Sofia Benini firma il personale con 8”46: nello sprint maschile
si mettono in mostra due under 20
come Marco Fernandes (7”21) e Riccardo Tilotta (7”31) oltre al decatleta
Marco Gerola (7”35) e al Master Vincenzo Lattanzi (classe 1973, 8”14).
Nella prima prova del “Cross per
Tutti” a Cesano Maderno ottavo posto Assoluto per Susanna Marsigliani tra le donne e Andrea Nervi tra gli
uomini. A proposito di mezzofondo,
in Fanfulla dal Cus Torino approda
pure Enrico Borgnis, 21 anni, detentore di personali da 2’01”40 (800),
4’06”69 (1500) e 9’03”44 (3000). n

SAN DONATO MILANESE
Inizio d’anno dai due volti per la
Ferrarin che se da un lato raccoglie
soltanto un punto da tutte le squadre andate in campo nel weekend,
dall’altro applaude l’esordio delle
ragazzine dell’Under 15 femminile.
Ferme le donne di Serie A2 ,che riprenderanno il proprio cammino
solo tra due settimane, la formazione maschile di Serie B allenata da
mister Ezio Bersanetti paga a caro
prezzo la sosta natalizia subendo il
primo stop a Cologne per 23-13 (Simighini 5 reti, Shaafsma, Magnusson e Strada 2, Mengotti e Rupolo 1;
Asaridis, Bertoldi, Cordini, Crivellaro, Di Chello, Schermbari): il crollo
nella ripresa dopo che il primo tempo si era chiuso sul 7-7. Per le giovanili maschili doppio confronto nella
palestra di Merlino con i pari età del

Molteno. L’Under 15 allenata da coach Ezio Bersanetti raddrizza nel finale il risultato che la vedeva soccombere di 5 reti e agguanta un insperato pareggio sul 23-23 (Tornari
A. e Salierno 7 reti, Amato 5, Alessio,
Casaccio, Ernandez e Mehedinteanu
1; Carzolio, Cauchi, Cozzi, Cuesta,
Siddi, Tornari J.); nulla da fare invece
per l’under 13 di Claudiu Radu che
con i lecchesi, i più forti del girone,
perde 28-12 (Boccola 5 gol, Alizoti 3,
Anton e Pellicciotta 2; Alessio, Ceriani, Cuesta, Di Luciano, Gandolfi, Patrizii, Sessa, Tornari J.). Sempre a
Merlino è finalmente scesa in campo anche l’Under 15 femminile che
gioca tre gare purtroppo perdendole
tutte: con il Molteno per 5-39, con il
Cassano Magnago per 9-20 e con
l’Exes Pinerolo per 12-20. n
Dario Bignami

