52

I

I SABATO 15 MAGGIO 2021 I IL CITTADINO DI LODI

SPORT

CICLISMO GIOVANILE Prima gara agonistica federale tra Lodigiano e Sudmilano: l’ultima fu il 6 ottobre 2019

A San Giuliano
si torna in bici
a un anno e mezzo
dall’ultima volta
Domani l’Uc Sangiulianese
riporta una corsa ciclistica
per Esordienti nel territorio,
gli Juniores del Pedale
Casalese vanno in Romagna
di Cesare Rizzi
SAN GIULIANO MILANESE
Tra Lodigiano e Sudmilano si
torna a correre. L’ultima gara agonistica federale disputata sul nostro
territorio risale al 6 ottobre 2019
con il “Trofeo Comune di Maleo”
degli Juniores, poi la pandemia ha
azzerato tutto: per questo la “Giornata del ciclismo giovanile” organizzata dall’Unione ciclistica Sangiulianese domenica è un inno alla
rinascita. Purtroppo le regole tuttora in vigore in seno alla Federciclismo hanno obbligato gli organizzatori a trasformare la giornata in una
mezza giornata: il programma pomeridiano, previsto per i Giovanissimi, non potrà essere svolto perché la categoria, considerata non

agonistica, non ha ancora ricevuto
il via libera. Si correrà dunque solo
al mattino con gli Esordienti: partenza alle ore 9.30 con il “Trofeo Gls”
dedicato ai Primo Anno, a seguire
il “Trofeo Comune di San Giuliano
Milanese” per i Secondo Anno. Si
correrà su un circuito di 4,2 km con
partenza e arrivo in via Montenero
di fronte alla concessionaria Paitoni
e Zivido come fulcro dell’anello: i
ragazzi del 2008 lo ripeteranno sette volte (29,4 km complessivi), gli
atleti del 2007 affronteranno otto
tornate (33,6 km totali). Le iscrizioni
sono ovviamente contingentate:
partiranno non più di 120 ciclisti
per ogni annata e tra loro saranno
rappresentate anche lo Sport Club
Muzza ’75 e, ovviamente, l’Uc Sangiulianese, che schiererà quattro
ragazzi a gara comprese le due punte, il paullese Luca Mazza (per lui un
bel terzo posto a Gussago, Brescia,
lo scorso 2 maggio) tra i Primo Anno e il mulazzanese Simone Siori
(sesto a Pessano con Bornago domenica scorsa) tra i Secondo Anno.

Un gruppo della squadra Esordienti del’Uc Sangiulianese che sarà in gara nella “Giornata del ciclismo giovanile”

La società padrona di casa è
spalleggiata dal Comune di San Giuliano, che ha dato il proprio patrocinio alla manifestazione «ma ci ha
anche supportato e soprattutto ha
dimostrato di volere questa manifestazione sul proprio territorio spiega Walter Paitoni, consigliere
del club gialloblu -: qui a San Giuliano, nonostante la pandemia, sta riprendendo quota il ciclismo, con

parecchi bambini che vogliono avvicinarsi alla bici». La realtà ciclistica sangiulianese vanta una tradizione organizzativa pure recente
con gare Giovanissimi allestite ogni
anno fino al 2019, ma ha nella propria storia anche eventi di respiro
nazionale: nel 1998 l’Uc Sangiulianese organizzò i campionati italiani
Esordienti, Donne Esordienti e Donne Allieve.

In questo fine settimana a livello Juniores il Pedale Casalese Armofer vivrà invece un doppio impegno: oggi il “Trofeo insieme per il
ciclismo” a Cotignola sarà un primo
test stagionale nella specialità della
cronometro individuale (18,5 km);
domani invece si tornerà a gareggiare in linea nel “Memorial Antonelli” a Sant’Angelo Gatteo. n
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GINNASTICA ARTISTICA I due 18enni lodigiani oggi e domani a Napoli per le finali della Serie A

ATLETICA LEGGERA

Arianna Bellan sogna il podio,
obiettivo A1 per Leone Airaghi

Gambo in crescita,
Under 23 e Master
nel weekend

NAPOLI
Fine settimana dei verdetti per
la Serie A della ginnastica. Se per la
Fanfulla femminile tutto è già stato
deciso dalla stagione regolare, con
la retrocessione dalla A1 alla A2, per
Arianna Bellan e Leone Airaghi incombono i giorni più importanti del
2021 a squadre. Entrambi classe
2003 (18 anni già compiuti per lei, lui
li farà il 27 ottobre), difendono i colori della Juventus Nova Melzo, impegnata sabato e domenica al “PalaVesuvio” di Napoli con tutte e due le
formazioni.
Bellan, santangiolina già due
volte bronzo ai tricolori Gold Senior
delle parallele, sarà a disposizione
della squadra di ìA1 che prenderà
parte alla “final6” sognando il podio:
le avversarie sono la favoritissima
Brixia Brescia, la Ginnastica Civitavecchia, la Ginnica Giglio Montevarchi, il Centro Sport Bollate e la World
Sporting Accademy di San Benedetto del Tronto. Oggi alle 16 le semifinali, destinate a individuare le tre
squadre che nella finalissima di do-

LODI
Cresce Faith Gambo. La mezzofondista dell’Atletica Fanfulla, 20
anni, in un meeting “Silver Lombardia” mercoledì sera a Bergamo
è settima in un 800 metri molto
tirato: l’allieva di Alberto Bassanini,
pur senza ancora una buona base
di lavori brillanti impossibili da
svolgere sul consumato manto della pista di Lodi (li sta effettuando
a Crema), stampa un crono da
2’13”59, nuovo primato stagionale
ancora distante dal personale assoluto a 2’10”77 ma comunque in netto progresso rispetto al 2’16”18 dello scorso 11 aprile a Casalmaggiore.
Per la Fanfulla sarà intanto un
altro weekend di caccia ai punti per
i Societari, soprattutto in chiave
Under 23: a Chiuro domani sono
attese soprattutto Chiara Manenti
sui 100 e al debutto sui 400 e Virginia Passerini tra 100 ostacoli e alto.
A Mantova, in un weekend regionale dedicato ai Master, toccherà
a Vincenzo Lattanzi sui 100. n
C.R.

A sinistra
la barasina
Arianna Bellan
alle parallele
e qui sopra
Leone Airaghi
di Borgo San
Giovanni
al cavallo

mani gareggeranno per le medaglie
(le vincenti e la miglior seconda): la
Juventus Nova è con Brixia e Bollate. Ogni club non potrà schierare
quattro ginnaste per attrezzo ma
solo due: per Bellan guadagnarsi
una maglia da titolare sarà quindi
più dura. Arianna è comunque pronta a mettersi a disposizione: «Sto
abbastanza bene, la condizione di

forma è buona pur non avendo inserito nuovi elementi negli esercizi».
Domani mattina dalle 10 si svolgerà invece il play off per determinare l’ultima squadra maschile promossa dalla Serie A2 in Serie A1: il
team di Melzo si gioca le proprie carte contro Pro Carate e Asu Udine.
Nella regular season tra le tre formazioni erano stati i milanesi i mi-

gliori, ma a Napoli si ripartirà da capo. Leone Airaghi è certo di disputare il volteggio mentre è riserva alla
sbarra e agli anelli. Anche l’atleta di
Borgo San Giovanni è in buone condizioni di forma: con il capitano
Marco Sarruggerio non al 100 per
cento per problemi ai tendini servirà una prova maiuscola di tutti gli
elementi per conquistare il balzo
nella massima serie.
La finalissima di A1 andrà in diretta tv su Nove ed Eurosport 2
mentre semifinale di A1 e play off di
A2 saranno trasmessi in diretta dal
canale Youtube della FederGinnastica. n
Andrea Stella

