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Tennis: Torneo Wta 
(Eastbourne - Giorno 2)
Tennis: Torneo Wta 
(Eastbourne - Giorno 2)
Mondiali 2010 N.Zelanda-
Slovacchia
Rubrica: Dribling 
Mondiale

Mondiali 2010 C. d'Avorio-
Portogallo
Tennis: Torneo ATP 
(Eastbourne - Giorno 2)
Pallavolo: W. League (Italia - 
Cina)
Rubrica: Mondiali Rai Sprint
Tennis: Torneo ATP 
(Eastbourne-Giorno 2)

Rubrica: Mondiale  
Sera
Tennis: Torneo ATP 
(Eastbourne - Giorno 2)
Mondiali 2010 Brasile - Nord 
Corea
Rubrica: Rai Sport Notti 
Mondiali

CICLISMO  GIOVANISSIMI n DUE ACUTI LODIGIANI E VITTORIA DI SOCIETÀ ALLA CORBELLINI ORTOFRUTTA NELLA “TIPO PISTA”

Lucrezia Francolino e Paolo Rocco
piazzano lo “sprint” a Lodi Vecchio

MOUNTAIN BIKE n AL VIA 90 ATLETI

Belloli dà spettacolo
sulle colline banine,
Forcati è rimontato
SAN COLOMBANO AL LAMBRO Scontato il successo del
“Trofeo Colli Banini”, gara di mountain bike targata
Udace (ma della federazione provinciale milanese:
siamo a San Colombano), con la sigla organizzativa
puntuale e precisa del Gc Orio Bike. Percorso di
grande rilevanza tecnica, degno certo di ospitare una
prova titolata (chissà...): ben 90 i partecipanti nella
mattinata leggermente afosa, vittoria assoluta dello
scatenato Belloli, abile nel recuperare qualcosa come
due minuti di ritardo e di superare il “fuoriclasse” lo
digiano Forcati (comunque sempre eccellente, tra i
migliori). Gara durissima, con due toste salite (Capra
e Valbissera, scusate se è poco...). Insomma, il meglio
del fuoristrada. Operazioni di partenza negli spazi
dell'azienda vitivinicola Riccardi (erede dell'olimpio
nico di scherma all’edizione di Berlino), dove si sono
svolte anche le premiazioni, presente l'assessore Da
vide Panzetti.
Le classifiche di categoria  Cadetti: 1° Matteo Sta
ni (Tidon Valley), 2° Giorgio Palma (Gc Orio Bike);
Junior: 1° Cesare Forcati (Mtb Torrazzo), 2° Pietro
Fugazza (Tidon Valley), 3° Marco Aguzzi (Team Bike
Corteolona), 10° Gabriele Pasquali (Gs Poiani Lodi);
Senior: 1° Claudio Benedetti (Pegaso Superbike), 2°
Andrea Dedè (Mulazzanese), 3° Mauro Moratelli (Ti
don Valley); Veterani: 1° Angelo Pietro Belloli (Team
Bramati), 2° Gian Paolo Fappani (Pennelli Cinghiale
Mantova), 3° Gianluca Silvatico (Mulazzanese), 4°
Alessandro Locatelli (Team Saetta Lodi), 5° Bruno
Ferrari (Orio Bike); Gentlemen: 1° Gian Domenico
Pietta (Vc Casalese), 2° Mauro Zambelli (Tidon Val
ley), 3° Gian Piero Beghi (Rizzotto), 5° Maurizio De
vecchi (Orio Bike), 9° Emilio Zanaboni (Cicloamatori
Massalengo), 10° Cesare Senzalari (Gs Poiani Lodi);
Super A: 1° Giancarlo Sommariva (Fratelli Rizzotto);
Super B: 1° Alvaro Dedè (Orio Bike), 2° Paolo Rizzot
to (Fratelli Rizzotto); Donne: 1ª Erica Marta (Pega
so), 3ª Lucia Rossi (Fratelli Rizzotto).

Gi. Ru.

Lucrezia
Francolino,
“bambina
prodigio”
dello Sport Club
Muzza 75,
ha trionfato
nella Classe
2001
nella riunione
“tipo pista”
al centro
sportivo
di Lodi Vecchio

Tornaal successoAlessandroRagazzi,
l’ScMuzza75oknel “TrofeodiChieve”
n Torna alla vittoria Alessandro Ragazzi, e lo fa alla grande.
Il portacolori dello Sport club Muzza 75 ha trionfato a Chieve
tra i G5 in una volata a due riprese, condizionata da una ca
duta sul rettilineo opposto all’arrivo. Prova di carattere di
Ragazzi che ha preceduto il campione cremonese Andrea Ma
nini; quarto e quinto posto per i suoi compagni Enrico Flagel
la e Roberto Lapusan, tra i più attivi in gara. Nel “Trofeo del
Comune di Chieve” l’Sc Muzza si frega le mani anche per i
progressi di Cristian Vitaloni, sesto nella categoria G3. Deci
mo Simone Soretti nei G2, mentre tra i G4 Giorgio e Roberto
Morandi si piazzano rispettivamente 11° e 12°, davanti al com
pagno Mattia Bertino 14°. Trasferta più lunga per la squadra
Esordienti dell’Sc Muzza, impegnata nel “Challenge Marti
gnoni” a Busto Arsizio, provincia di Varese: nella classe 1997
nono posto per Gratian Timis, arrivo in gruppo per gli altri
rappresentanti biancorossi.

GLI ALTRI RISULTATILODI VECCHIO Davvero interessante
e intensa, con due acuti lodigiani
firmati Lucrezia Francolino e Pao
lo Rocco, la riunione ciclistica gio
vanile su pista organizzata al cen
tro sportivo comunale “Matteotti”
di Lodi Vecchio con la sigla della
Sc Somaglia sotto l’egida del comi
tato provinciale di Lodi della Fe
derciclo presieduto da Franco Ber
nardelli. Tra l'altro, questa riunio
ne “tipo pista” sta diventando or
mai una tradizione, per la com
prensibile gioia sia degli appassio
nati sia delle società ciclistiche
impegnate ad allevare le nuove le
ve delle due ruote. Una settantina
gli atleti e le atlete per il “Trofeo
Coni Lodi” (presente il presidente
provinciale lodigiano del Comita
to olimpico nazionale italiano Lui
gi Tosarello), con una novità es
senziale nel programma della se
rata: le prime quattro classi si so
no battute nella tradizionale gara
dei “mini sprint” (viatico sul come
vedersela con gli avversari in
prossimità del traguardo), mentre
le ultime due (11 e 12 anni) si sono
battute nella gara a punti, certa
mente assai più impegnativa e
spettacolare. L'esito, si ripete, è
parso confortante. Va sottolineata
la collaborazione del Vc Amatori
Lodi Vecchio presieduto dall'atti
vissimo Bonizzi.
Nella Classe 2003, vittoria di Ni
cola Rossi (Gs Zeppi Piacenza) da
vanti al duo della Sangiulianese

composto da altrettante bambine,
vale a dire Maya Vallarin e Giulia
Vanoschi. Quindi, il trio del Gs
Corbellini: Riccardo D'Arrigo,
Nansi El Haddad e Alessandro Rol
di. Nella Classe 2002 ha vinto
Giorgio Cometti, bergamasco del
la Sc Romanese, su Gabriele Colo
berti e Andrea Rocco Morandi (en
trambi della Imbalplast Soncino),
quindi Mattia Chiodo del Gs Cor
bellini. Eccoci alla Classe 2001:
successo di Lucrezia Francolino,
la “bambina prodigio” dello Sc

Muzza 75, su Kevin Dodici (Gs Zep
pi Piacenza) e Shaaban El Haddad
(Gs Corbellini). Nella Classe 2000
trionfo targato Gs Corbellini con
la vittoria di Paolo Rocco e il se
condo posto di Matteo Roldi, terzo
Jari Vanmoschi (Sangiulianese),
quindi Mohamed Khouildi (Gs
Corbellini) e Giorgio Morandi (Sc
Muzza 75).
E ora le due gare a punti. Nella
Classe 1999 ha prevalso Stefano
Zaia (Gs Zeppi Piacenza) su Ales
sandro Ragazzi ed Enrico Flagella,

entrambi dello Sc Muzza 75. Quin
ta piazza per Eleonora Marzatico
(Gs Corbellini). Infine, nella Clas
se 1998 trionfo di Stefano Baffi, fi
glio e nipote d'arte (papà Adriano
e nonno Pierino rappresentano
delle pietre miliari nel ciclismo
professionistico) davanti a Seba
stian Paderi (Gs Zeppi Piacenza) e
Aurora Spoldi (Imbalplast Sonci
no). Premio speciale al Gs Corbel
lini Ortofrutta di Crespiatica co
me società prima classificata.

Gian Rubitielli

ATLETICA LEGGERA n IL GIORNO DOPO L’OTTIMA PERFORMANCE ALLA SECONDA FASE REGIONALE DEI SOCIETARI LA NOTIZIA PIÙ ATTESA

La Fanfulla conquista un’altra finale Oro
Scavalcate Valsugana e Quercia Rovereto: il ripescaggio è certo
LODI «La Fanfulla è in Oro, non ci so
no dubbi». Se pensate siano le paro
le del numero uno giallorosso Ales
sandro Cozzi vi sbagliate di grosso.
La voce sicura di sé che accompa
gna queste parole è di Mauro An
dreatta, presidente del Gs Valsuga
na Trentino, una delle principali ri
vali della Fanfulla Lodigiana per il
ripescaggio nella massima serie
dell'atletica italiana. Il dirigente
trentino pone la parola “fine” al
consueto lunedì postSocietari, fat
to di numeri, di calcoli, di lunghe
perlustrazioni dei siti Web degli al
tri comitati regionali, di controllo
dei punteggi altrui, di telefonate
per capire cosa è successo nel week
end precedente nelle altre regioni.
Ecco cosa è successo: le dieci socie
tà che dovevano confermare il pun
teggio per la massima divisione
hanno centrato il loro obiettivo,
quindi sono rimasti (come da previ
sioni) due posti per il ripescaggio in
Oro appannaggio dei due sodalizi
con il miglior punteggio su scala
nazionale tra quelli senza il “diritto
di prelazione” sull'Oro. Per la Fan
fulla le rivali erano soprattutto le
società trentine: il Gs Valsugana e
la Quercia Rovereto. Le due forma
z i o n i h a n n o
chiuso rispetti
vamente a 22935
e 22807 punti, a
fronte dei 23031
delle giallorosse.
Il gioco è fatto:
Fanfulla e Gs
Valsugana ripe
s c at e i n O ro,
Quercia costret
ta all'Argento, come è emerso anche
dalle parole un poco sconsolate del
suo presidente Carlo Giordani
(«Abbiamo fatto molti più punti di
società che dovevano solo confer
mare l'Oro, però il regolamento è
questo e dobbiamo accettarlo»).
Le graduatorie definitive della Fi
dal usciranno solo tra qualche gior
no, ma non dovrebbero (salvo ca
taclismi) cambiare lo scenario del
25 e 26 settembre prossimi a Borgo
Valsugana: quello che prospetta la
terza finale Oro consecutiva per la
Fanfulla in rosa. Cozzi prima spie
ga i segreti del ripescaggio, tra l'al

tro con un bottino altissimo ottenu
to nelle due manche regionali dei
campionati societari: il quarto in
Italia, alle spalle solo di Fondiaria
Sai, Cus Parma e Studentesca Rieti
(anche se il punteggio dell'Assindu
stria Padova è ancora da ufficializ
zare e potrebbe essere superiore a
quello fanfullino). «Dopo la prima
fase eravamo alle spalle delle due
trentine  analizza Cozzi , ma sape
vamo di non aver giocato ancora
tutte le carte a Mariano Comense».
Il presidente fanfullino poi spiega
con una punta d'orgoglio che «oltre
al ripescaggio in Oro c'è anche il

primo posto per società nella regio
ne Lombardia davanti ai nostri ri
vali storici dell'Italgest: non era
mai accaduto prima».
Tornando al week end di Lodi Cozzi
elogia tutte le atlete, «dalla più de
bole alla più forte, con una nota spe
ciale per Ombretta Bongiovanni
(vincitrice di 800 e 1500 nonostante
un piede dolorante, ndr) e le “ragaz
zine terribili” dei 400 ostacoli, Cla
rissa Pelizzola e Ilaria Segattini». Il
neo della due giorni è sicuramente
il pubblico, composto solo da addet
ti ai lavori: un segnale evidente di
come siano necessari atleti presti

giosi e non grandi squadre per
smuovere gli sportivi lodigiani. A
tal proposito il numero uno giallo
rosso ha un'idea: «Il centro sportivo
è di prim'ordine, ma avrebbe biso
gno di un impianto di illuminazio
ne più efficace. Con quello si po
trebbe organizzare un meeting esti
vo in notturna e gettare le basi per
avere un giorno anche qualche
“big” dell'atletica a Lodi». Un pro
getto, quello dell'illuminazione, già
avallato dal sindaco Guerini ma
che non sembra poter essere messo
in cantiere a breve termine.

Cesare Rizzi

Il presidente Cozzi ora può esultare con le sue ragazze:
«A Mariano non avevamo giocato tutte le nostre carte»

L’arrivo
delle ragazze
“terribili”,
parola
di Sandro Cozzi,
dei 400 ostacoli
Ilaria Segattini
e Clarissa
Pelizzola

Anche gli uomini migIiorano,
Filippo Carbonera da record
NEMBRO La Fanfulla degli uomini
non era al completo a Nembro. Il
bottino della prima fase a Lodi era
già più che soddisfacente, la finale
A1 già in tasca e le chance di ripe
scaggio in Argento piuttosto ridot
te. Chi ha disputato la seconda
tranche di Societari regionali As
soluti nella Bergamasca ha avuto
comunque parecchio da dire: una
vittoria, tre secondi e due terzi po
sti e un progresso di 521 punti ri
spetto allo “step” d'apertura. La
pubblicazione delle graduatorie
ufficiali Fidal
dirà se basterà
per l'Argento o
se ci si dovrà
“accontentare”
di una comun
que storica A1.
Parlando di indi
vidualità ecco
Filippo Carbo
nera da Pieve
Fissiraga, quar
to nei 400 vinti
dall'azzurro Isal
bet Juarez: il
suo 49"06 cancel
la dopo vent’an
ni il record di so
cietà assoluto di
Fabrizio Marni
ni (49"49) e ren
de pienamente giustizia a un
“multiplista” che ha sempre avuto
nella facilità di corsa il suo asso
nella manica. Sul giro di pista è
andato forte anche Simone Palaz
zo (50"92). Nella velocità, archivia
ta la squalifica per cambio fuori
settore della 4x100, è arrivato il
doppio ruggito di Matteo Fancellu:
primo nei 100 con il personale a
10"86, secondo nei 200 con 22"15
controvento. Molto bene anche i
due “opposti” anagrafici dello
sprint fanfullino: da una parte il
16enne Simone Perottoni (11"13
ventoso sui 100 e 22"68 sui 200),

dall'altra il 44enne Marco Boggio
ni (11"35 sui 100). Abdellah Haida
ne ha preferito evitare i 1500 e con
centrarsi su una prova più veloce.
Risultato: 1'52"09 sugli 800, che gli
vale secondo posto, primato perso
nale e record di società assoluto
cancellato dopo sedici anni. Secon
do anche Ahmed Nasef sui 5000: il
suo 14'19"24 migliora di 22" quanto
fatto a Lodi e rappresenta il nuovo
record sociale assoluto. Nei 3000
siepi doppio progresso stagionale
per i fratelli Manetti: 9'43"43 per

Jacopo, 10'05"95
per Mauro.
Nei concorsi ter
zo posto a 2.02
per Ivan Sanfra
tello, una garan
zia nell'alto. Si
sono migliorati
anche Andrea
Casolo con 6.75
nel lungo, Edo
ardo Accetta
con 13.95 nel tri
plo e Gianluca
Simionato, terzo
nel giavellotto
con 55.99.
Questi tutti gli
altri fanfullini
in gara. 100: Al
berto Zoppetti

12"13. 200: Davide Cropo 23"62, Da
vide Gianotti 24"82, Mattia Guzzi
25"23, Pierantonio Oliviero 25"62,
Angelo Veluscek 26"69. 400: Mattia
Guzzi 59"46. 800: Alti Shesha
2'11"02. 1500: Riccardo Tortini
4'29"55, Adam Essiba 4'33"34, Sal
vatore Azzaretto 4'37"64, Marco
Maderna 4'38"91. 110 ostacoli:
Gianluca Simionato 16"80. 400
ostacoli: Luca Cerioli 58"12. Tri
plo: Luca Morelli 12.64. Peso: Mar
co Podini 11.03. Martello: Vito Ro
sciano 43.45, Mario Riccardi 43.27,
Riccardo Bellinetto 36.13.

Ce. Riz.

Filippo Carbonera di Pieve Fissiraga


