
SPORT
I MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2022 I IL CITTADINO DI LODI I 45

CICLISMO

Il Winter bike fa “gol”
a San Colombano,
domenica il gravel

SAN COLOMBANO AL LAMBRO

Torna il cicloturismo con una giornata

perfetta sul piano climatico. Il bel tempo

fornisce un bell’assist al “Winter bike

day”, il raduno in mtb organizzato dal-

l’Orio Bike a San Colombano e inserito

nel calendario Acsi di Lodi. Sono stati

circa 120 gli appassionati ad aver preso

parte alla manifestazione, percorrendo

(senza cronometri o classifiche) 24 km

per complessivi 350 metri di dislivello:

tutti i partecipanti sono stati omaggiati

di una bottiglia di vino e di un chilo di

riso. Domenica prossima invece prima

prova del circuito “Passione Gravel” a

Codogno: le iscrizioni, toccate le 300

unità, sono state già chiuse con una setti-

mana di anticipo a testimoniare quanto

entusiasmo muova il gravel. Infine, sem-

pre in ambito Acsi, il comitato lombardo

ha assegnato al Lodigiano due campio-

nati regionali: il 22 maggio a Lodi i regio-

nali di cicloturismo e il 10 luglio la ker-

messe lombarda della cronometro indi-

viduale di Seconda Serie nella consueta

sede di Melegnanello di Turano.

PALLAMANO

La Serie B e l’esordio
dell’Under 15 “rosa”
gioie per la Ferrarin 

SAN DONATO MILANESE Forse non

sarà un weekend memorabile per la Fer-

rarin in fatto di risultati ma almeno qual-

che motivo per sorridere lo si trova co-

munque. A partire dall’unico successo

del fine settimana che ha visto la forma-

zione maschile di Serie B superare il Val-

pellice 25-21 (6 gol Scoppettone, 5 Le-

don, 4 Balogh, Santos e Strada, 1 Asaridis

e Cordini; Sotgia, Troisi, Schaafsma, Tor-

nari, Galbokka, Ferreira, Salierno): gara

intensa e tirata per merito dei piemonte-

si che hanno messo seriamente in diffi-

coltà (7-8 a metà tempo) i biancazzurri,

sempre al terzo posto in classifica a 2

punti dalla vetta. In A2 femminile le san-

donatesi con un roster ridotto nelle rota-

zioni (6 reti Gianola, 5 Drocchi, 4 Bersa-

netti, 3 Reichstein, 1 Cauveanu e Predieri;

Malaspina, Pietroni, Repossi e Fabiano)

crollano in casa sotto i colpi del Città del

Redentore per 20-31 (10-13 al riposo).

Per l’Under 15 non c’è gloria a Cologne

dove cede per 42-13 (Di Luciano e Pellic-

ciotta 4 marcature, Boccola 3, Alessio e

Tornari J. 1; Alizoti, Cuesta, Gandelli, Gan-

dolfi, Lazzari, Santaniello, Serrago). Fa

ben sperare l’esordio assoluto dell’Under

15 femminile al concentramento di Leno:

nonostante i pesanti ko con Leonessa

Brescia (25-5) e Cassano Magnago (26-7)

le ragazzine a referto (Ascorti, Bossi, Pa-

squalini, Pellicciotta, Piovani A., Piovani

S., Principe) si sono divertite tantissimo.

CHIARI 

Doppietta con vista tricolore per Paolo Vailati. Il 
26enne cremasco, da 10 anni all’Atletica Fanfulla, porta
a casa un doppio sigillo ai campionati regionali invernali
a Chiari. Recuperato negli ultimi mesi un problema a
un polso, Vailati centra l’oro Assoluto sia nel disco sia
nel peso: nel disco approda a 49.89, seconda misura in
carriera a 42 centimetri dal personale per vincere una
gara non banale sul piano degli avversari ma dominata
con quattro lanci su sei superiori ai 48 metri; nel peso
conferma la ritrovata solidità con 16.37 e ampio margine
sulla concorrenza. Vailati ha già quasi ipotecato l’am-
missione ai tricolori Assoluti indoor di peso del 27 feb-
braio ad Ancona: con il 49.89 di Chiari potrebbe staccare
il biglietto anche per la massima rassegna invernale
outdoor del disco del giorno prima a Mariano Comense.

Sempre per la Fanfulla e sempre nel peso Basile
Tchango, classe 1978, è ottimo sesto (9.62) nella gara
Assoluta: il figlio Richmond, nato nel 2006, lancia a 9.43
con l’attrezzo da 5 kg nella prova di contorno Allievi.
Lorenzo Lazzarini con 32.46 è 12esimo nel campionato
regionale Under 20 di giavellotto.

A proposito di giavellotto, un titolo è appannaggio
dell’atletica sandonatese: lo firma Matilde Caimmi, 
20enne della Bracco Milano che infilza l’oro tra le Pro-
messe con la misura di 33.39 (quinto posto Assoluto).

Parlando invece di gare al coperto cresce la condizio-
ne della lunghista Eleonora Giraldin (Fanfulla), rientrata
da poco all’agonismo e atterrata a Saronno a 5.39, prima-

to stagionale a due centimetri dal bronzo nel campiona-
to regionale Assoluto.

A Brescia, al parco delle Cave, è tempo di cross e di
seconda fase regionale dei Societari: arriva nella gara
Allievi un’altra conferma del casalese Davide Bolzoni,
che giunge quarto a 4” dal podio e contribuisce in modo
determinante al titolo regionale di categoria a squadre
del suo club, il Cus Pro Patria Milano. n 
Ce.Riz.

L’urlo di Paolo Vailati a Chiari (foto Grassi/Fidal)

ANCONA 

Arriva un’altra medaglia tra le
barriere per l’atletica lodigiana ai 
campionati italiani Master indoor
di Ancona. Sui 60 ostacoli, dopo l’ar-
gento di Angelo Lapolla tra gli SM65,
ecco il bronzo del lodigiano Mattia
Guzzi tra gli SM35: il 38enne alfiere
dell’Atletica Fanfulla, decatleta e 
buon interprete del triplo nelle gare
Assolute e tra i partecipanti nel 2014
al massacrante Europeo di icosa-
thlon (20 specialità da affrontare in
due giorni), chiude terzo in 11”66 
centrando la prima medaglia trico-
lore della carriera. Guzzi era al via
pure dei 60 piani: 11esimo in 8”49. Lo
stesso piazzamento è appannaggio
pure del compagno di club Vincenzo
Lattanzi tra gli SM45, in un contesto
di gara estremamente competitivo.
Lattanzi corre in 8”08, a soli 4/100
dal proprio miglior tempo da over
45: un crono di valore tenendo conto
del problema al ginocchio che gli 
impedisce di gareggiare nel lungo
dove sarebbe con ogni probabilità
andato a medaglia. n 
C.R.

ATLETICA LEGGERA 

Tra i Master
Guzzi è di bronzo
sui 60 ostacoli

ATLETICA LEGGERA Un titolo regionale anche per la sandonatese Caimmi

Vailati si regala una doppietta d’oro:
misure da tricolori nel disco e nel peso

gara ricca di sbavature e di errori
- commenta il tecnico Valentina
Chiodaroli -: negli esercizi che han-
no fatto testo per il punteggio tota-
le sono entrate anche cinque cadu-
te dagli attrezzi, che equivalgono
fino a 5 punti in meno». 

I conti si fanno in fretta: anche
la zona play off (dalla terza alla
quinta della regular season) non è
preclusa, ma occorrerà levarsi di
dosso le cattive sensazioni di An-

cona. «È un risultato che non ris-
pecchia le nostre potenzialità, an-
che se non eravamo al top sul piano
fisico», commenta la capitana Lisa
Uggeri, molto bene nella trave
(12,250) sia pure senza il computo
da parte della giuria di un “enjam-
bée ad anello” e con il rammarico
di un arrivo non stoppato e un’usci-
ta dal quadrato nel corpo libero che
ha “sporcato” un buon esercizio
(«Con le pedane di gara si spinge

molto di più rispetto all’allenamen-
to, quindi c’è il problema di control-
lare gli arrivi»). La sorella Marta è
autrice di un ottimo volteggio
(13,100) e di un buon corpo libero
(11,300): meno bene in trave e nelle
parallele, dove dimostra comunque
personalità portando in campo ga-
ra un elemento nuovo che però non
dà i frutti sperati. Martina Paganelli
e Isabella Bartolucci si muovono
bene rispettivamente nel corpo li-
bero (11,550) e nelle parallele
(11,500) ma non brillano nelle altre
specialità; Giulia Bettaglio, lontana
dal top, si difende comunque nelle
parallele (10,800); Sara Stagni pur-
troppo incappa in una giornata-no.

La Juventus Nova Melzo, quinta
dopo la prima tappa maschile sem-
pre di A2, può contare invece sulla
dimostrazione di polivalenza di Le-
one Airaghi, impiegato in tutti e sei
gli attrezzi: il ginnasta di Borgo San
Giovanni sigla 12,650 nel corpo li-
bero (decimo punteggio di speciali-
tà nella tappa, il migliore per la
squadra di Melzo), 11,450 nel caval-
lo con maniglie, 12,450 negli anelli
(ottavo score di tappa), 12,850 nel
volteggio, 12,100 nelle parallele e
11,100 alla sbarra. n
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Le atlete e lo staff tecnico nella Fanfulla nella trasferta ad Ancona

di Cesare Rizzi

ANCONA 

Falsa partenza per la Ginnasti-
ca Fanfulla, ma nulla è ancora per-
duto. La nuova livrea del body fan-
fullino non porta bene alle ragazze
in pedana nella prima tappa del
campionato italiano di Serie A2
femminile di artistica ad Ancona:
la Fanfulla chiude 11esima e penul-
tima nella graduatoria di tappa, un
piazzamento che porterebbe alla
retrocessione in B. Attenzione pe-
rò: le bianconere ottengono
138,400 punti di score totale (con-
tano i migliori tre esercizi in ognu-
no dei quattro attrezzi) ma il secon-
do posto della Ginnastica Pavese
in gara-1 è meno di 5 punti più in là.
E la controprestazione di Ancona
potrebbe anche essere scartata: al-
la fine della stagione regolare var-
ranno solo le due migliori tappe su
tre (le prossime il 12 marzo a Torino
e il 23 aprile a Napoli). «È stata una

Ad Ancona le bianconere 

non al top della condizione 

incappano in cinque 

cadute ma sono comunque 

a 5 punti dal secondo posto

GINNASTICA ARTISTICA Classifica cortissima nel campionato italiano di Serie A2

La Fanfulla è solo undicesima
ma i conti si fanno alla terza tappa


