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Sport il Cittadino

CICLISMO  MOUNTAIN BIKE n TRA I CADETTIJUNIOR TRIONFA FORCATI

I fratelli Tosi fanno doppietta
alla notturna di San Martino

L’arrivo
a braccia alzate

sotto
il traguardo

di Angelo Tosi,
vincitore

nella categoria
Veterani
alla gara
notturna

di mountain bike
svoltasi
venerdì

a San Martino
(foto Borella)

SANMARTINO INSTRADASolito succes
so della notturna di mountain bike
al “Settembre Sanmartinese”:
un’ottantina di specialisti temera
ri, pronti a misurarsi sotto i riflet
tori, cinque prove valide per la
“Laus Cup” per amatori promossa
dall’Udace lodigiana. Si è gareggia
to con il Pedale Sanmartinese Vi
scolube per il “Memorial Daniele
Maraschi” a partire dalle ore 21 sul
circuito locale. Prima gara, per i
“nonni” vinta dal piacentino Guar
nieri, poi la sagra dei fratelli Tosi
di Casalpusterlengo: Fausto ha do
minato nei Gentlemen e Angelo nei
Veterani. Tra i Senior trionfo di
Rota, con Gianluca Silvatico (Orio
Bike) sfortunato perché finito fuori
pista (in pratica sul marciapiede)
nella volata finale. Infine tra i Ca
dettiJunior spunto di Cesare For
cati, lodigiano che corre per i colo
ri cremonesi. Ma ecco le classifiche
per categoria, con cenno ai lodigia
ni. Cadetti: vittoria di Massimo Bo
netti (Vc Casalese) su Giovanni Bo
nomini (Avis Fiorenzuola); Junior:
cavalcata di Cesare Forcati (Mtb

Torrazzo) su Diego Di Stasio (Su
perbici Crema), 3° Claudio Rizzotto
(F.lli Rizzotto), 4° Fabio Vaccari
(Orio Bike), 6° Daniele Spinelli (Ta
va Bike), 7° Mario Gobbi (Orio
Bike); Senior: primo Claudio Rota
(F.lli Rizzotto) su Andrea Dedè
(Orio Bike), 3° Giuseppe Colpani
(Rizzotto), 6° Marco Gennari (Lupi
Grigi), 7° Cristian Susani (Cicl.
Massalengo), 8° Alessandro Lorini
(Rizzotto); Veterani: trionfo di An
gelo Tosi (Vc Casalese) su Angelo

Bonetti (Liscate), 3° Roberto Sta
gnoli (Comazzo), 6° Natalino Ferra
ri (Rizzotto); Gentlemen: successo
di Fausto Tosi (Vc Casalese) su
Mauro Facchi (Francesconi), 3°
Angelo Carelli (Orio Bike), 4° Gian
Piero Beghi (Rizzotto), 8° Giacomo
Sordi (Ped. Casalese), 9° Cesare
Senzalari (Poiani); Super A: vitto
ria di Claudio Guarnieri (Rizzotto)
su Alessandro Lazzaroni (Mtb Sui
sio), 3° Fausto Muzzi (Autoberetta),
5° Ivan Rizzotto (Rizzotto), 6° Gian

carlo Sommariva (Rizzotto), 7° Al
varo Dedè (Orio Bike), 8° Nicola La
tartara (Rizzotto), 10° Guido Agosti
(Poiani); Super B: primo Bruno Co
lombo (Mtb Suisio) su Paolo Rizzot
to (Rizzotto), 3° Giovanni Andrico
(Ped. Sanmartinese), 4° Sergio Ca
lori (Rizzotto), 5° Egidio Marchesi
(Benelli). Donne: vittoria di Clara
Perletti (Battistella) davanti a Pao
la Ramponi (Belgioioso) e Lucia
Rozzi (Rizzotto).

Gian Rubitielli

CICLISMO  AMATORI

Sicuro fa felice
il Team Pulinet,
Gallinari il Saetta
BASIASCO Pubblico delle grandi oc
casioni alla “29ª Ciclistica Fanful
lina”, gara agonistica su strada
per amatori, tributo dell’As Benel
li alla borgata natìa del presidente
dell’Udace provinciale Piero Be
nelli. Nella prima prova, per le due
categorie dei Super, vittoria solita
ria di Giuseppe Cozzi; nella secon
da, per Veterani e Gentlemen, suc
cesso sempre solitario di Giorgio
Beschi; nella terza, per Cadetti, Ju
nior e Senior, trionfo di Luca Sicu
ro del Team Pulinet. Nel dettaglio
le classifiche per categoria, con le
prestazioni dei lodigiani. Cadetti
Junior: 1° Luca Sicuro (Pulinet), 2°
Federico Frigoli (Autoberetta), 3°
Roberto Botter (Aliplast), 4° Fede
rico Polonini (Autoberetta), 5° Da
niele Puliero (Pulinet), 8° Luca
Parmigiani (New Team 2007), 9°
Fabio Pampagnin (Mulazzanese),
10° Pietro Gorla (Mulazzanese); Se
nior: 1° Mauro Gallinari (Team Sa
etta Lodi), 2° Roberto Fiorani (Ci
cl. Turano), 3° Cristian Susani (Ci
cl. Massalengo), 7° Marco Confor
tini (Mulazzanese), 10° Gianluca
Silvatico (Orio Bike); Veterani: 1°
Giorgio Beschi (N. Arka), 2° Luca
Cimillo (N. Arka), 3° Angelo Denti
(N. Arka), 6° Carlo Riboldi (Puli
net), 9° Ivo Trezza (Sant’Angelo),
10° Michele Pellegrino (Beautiful
Lodi); Gentlemen: 1° Agostino Bo
schiroli (Sergnano), 2° Fausto Tosi
(Vc Casalese), 3° Vittorio Ferrante
(Sant’Angelo), 8° Gian Battista Ca
saburo (Vc Casalese); Super A: 1°
Giuseppe Cozzi (N. Arka), 2° Gio
vanni Gussago (Mobil Brix), 3° Vit
torio Velli (N. Arka), 8° Albino
Mezzetti (Autoberetta); Super B: 1°
Gianfranco Pavanello (Tende Fu
gazza), 2° Elso Cavagnoli (Soresi
na), 3° Agostino Galloni (Villante
rio), 5° Egidio Marchesi (Benelli
Lodi), 7° Giacomo Rossetti (San
martinese). Il Team Pulinet ha
spuntato la terza piazza nella clas
sifica per società. Da sottolineare
il secondo posto di Fausto Tosi del
Vc Casalese, il terzo di Vittorio
Ferrante, presidentecorridore
dell’Edilferramenta Sant’Angelo
tra i Gentlemen, ma anche il se
condo del casalese Luca Cimillo
tra i Veterani.

LaFratelli Rizzotto
domina tra i club
al “Trofeo Pro loco”
n “Trofeo Pro loco” di mtb
domenica a Montanaso con il
supporto organizzativo della
Fratelli Rizzotto, prova di
“Laus Cup”. Ben 85 i partenti,
primo assoluto il mantovano
Fappani. Primato della Fra
telli Rizzotto nella classifica
per società. Primavera: vitto
ria di Michele Tirloni (Pega
so); Debuttanti: successo di
Nicolò Castelli (Pegaso); Ca
detti: primo trionfo lodigiano
con Massimo Bonetti (Vc
Casalese) su Diego Anelli
(Pegaso), 4° Dante Beghi (Riz
zotto); Junior: primo Claudio
Rizzotto (Rizzotto), 3° Mario
Gozzi (Orio Bike); Senior:
vittoria di Claudio Rota (Riz
zotto) su Andrea Dedè (Orio
Bike), quarto Giuseppe Colpa
ni (Rizzotto), 10° Marco Gen
nari (Lupi Grigi); Veterani:
prima piazza per Gian Paolo
Fappani (Pennelli Cinghiale),
8° Rocco Tansi (Orio Bike), 9°
Natalino Ferrari (Rizzotto);
Gentlemen: primo Silvano
Peracchi (Team Bike Gussa
go), 7° Gian Piero Beghi (Riz
zotto), 9° Emilio Zanaboni
(Cicl. Massalengo), 10° Anto
nio Carrozzo (Tava Bike);
Super A: primo Ivan Rizzotto
(Rizzotto) sul compagno di
scuderia Claudio Guarnieri,
4° Fausto Muzzi (Autoberet
ta), 5° Giancarlo Sommariva,
7° Vittorio Capuzzi, 8° Nicola
Latartata (tutti della Rizzot
to), 9° Aldo Sbriccoli (Cicl.
Turano), 10° Guido Agosti
(Poiani); Super B: primo Bru
no Colombo (Mtb Suisio) su
Paolo Rizzotto, 6° Sergio Calo
ri e 9° Maurizio Pasqualini
(Rizzotto). Donne: vittoria di
Paola Ramponi (Belgioioso),
terza Lucia Rossi (Rizzotto).

A MONTANASO

La squadra della Corbellini che ha fatto il pieno vincendo il trofeo per società

Giovanissimi, per la Corbellini
arrivano due successi su sei
SAN MARTINO IN STRADA Mattinata di
ciclismo per Giovanissimi a San
Martino in occasione della sagra pa
tronale, organizzazione dell’Us Li
vraga per conto dei Circoli coopera
tivi lodigiani. Degli 85 iscritti si sono
presentati in 70, ben dodici le scuole
ciclistiche presenti. Nella classe 2002
dominio del Gs Corbellini Ortofrutta
con la vittoria di Mattia Chiodo,
quarto Mattia Vicentini della Sc
Muzza 75. Nella classe 2001 trionfo al
femminile con Stefania Belloni del
l’Enjoy Bike davanti a un’altra ra
gazza, Lucrezia Francolino della Sc
Muzza 75, sesto Shaaban El Haddad
della Corbellini. Successo di Ema
nuele Magistrelli della Vittuonese
nella classe 2000, con Mohamed
Khouildi terzo, Matteo Roldi quarto
e Ahmed El Haddad quinto (tutti del

la Corbellini). Nella classe 1999 affer
mazione di Luca Pedroni della Enjoy
Bike su Alessandro Ragazzi della Sc
Muzza 75, terzo Enrico Flagella del
medesimo team, quarto Luca Difilip
po della Sangiulianese e sesta Eleo
nora Marzativo della Corbellini. Suc
cesso Corbellini pure nella classe
1998 con Alberto Capelli, terzo Al
berto Valenti e sesto Stefano Laucel
lo, tutti del club di Crespiatica. Infi
ne nella classe 1997 vittoria di Mat
teo Angelo Trambaiolli della Cicla
manti su Gratian Timis della Sc
Muzza 75, terzo Andrea Pisaroni del
la Corbellini. La squadra di Giovan
ni Corbellini si è aggiudicata il prin
cipale trofeo della manifestazione,
come pure quello per il maggior nu
mero di partenti, girato però con ca
valleria alla Cicli Peracchi di Sovere.

ATLETICA LEGGERA n IL GIOVANE SIMIONATO TRASCINA I COMPAGNI CARBONERA, CERIOLI E CAPITAN NETTUNO A UNA MEDAGLIA DA APPLAUSI

La Fanfulla si regala un “multibronzo”
La squadra giallorossa è terza ai campionati societari di decathlon
BUSTO ARSIZIO
Con i giovani o
con i veterani
soffia sempre
vento di passio
ne tra la Fanful
la e il decathlon.
La finale scudet
to dei Societari
di specialità (in
onda a Busto
Arsizio nello
scorso week end tra sole e scrosci di
pioggia) non ha fatto altro che riba
dirlo, con un terzo posto in Italia
che va ad affiancare i bronzi già
conquistati a Formia 2000 e a Scafa
ti 2007. I fanfullini hanno chiuso al
le spalle di Cs Carabinieri e Lana
Raika, precedendo di soli sette pun
ti (17379 contro 17372) il Cus Parma,
rappresentato dal forte lettone Atis
Vaisjuns (vincitore del decathlon
individuale) ma senza la compattez
za di squadra dei lodigiani. E dire
che la Fanfulla si era qualificata so
lo come ottava e ultima squadra...
«È il podio tricolore più inaspetta
to, quindi forse il più bello  il com
mento di Lella Grenoville, dt della
Fanfulla . Sono stati tutti bravissi
mi, i risultati dei giovani sono il
sintomo della nostra tradizione nel
le "multiple" che si rinnova in fret
ta».
La classifica è stata il frutto della
somma dei totali dei tre migliori de
catleti di ogni squadra. Il più bravo
tra i giallorossi è stato il baby del
gruppo, Gianluca Simionato,
19enne di Cairate. Capitan Nettuno
l'aveva detto: «Lo aspettiamo al pri
mo "più seimila" in un decathlon
assoluto». E Gianluca è stato di pa
rola: 6147 punti, non lontano dal
primato sociale assoluto proprio di
Nettuno. Sempre altamente compe
titivo nei lanci, Simionato ha
estratto dal cilindro ottime gare di
corsa e il personale eguagliato
nell'asta. Queste le sue dieci fatiche,
che individualmente gli sono valse

il settimo posto assoluto (per lui
che è ancora Junior): 11"77 sui 100,
6.35 nel lungo, 11.63 nel peso, 1.75
nell'alto, 53"98 nei 400, 16"92 nei 110
ostacoli, 36.87 nel disco, 3.70
nell'asta, un eccellente 53.73 nel gia
vellotto e 4'59"30 nei 1500.
Busto Arsizio ha applaudito anche

il ritorno ad alto livello del 20enne
pievese Filippo Carbonera, rientra
to nelle prove multiple dopo 16 mesi
e bravissimo soprattutto nella velo
cità. I suoi 5965 punti, impreziositi
da ben quattro personali, migliora
no di 74 lunghezze il suo precedente
primato: a Busto l'hanno issato al

nono posto, corroborato da parziali
di 11"35, 6.52, 9.52, 1.75, 50"71, 17"69,
28.14, 3.90, 43.92 e 4'55"78.
Non si può dimenticare Luca Cerio
li: 5267 punti (con riscontri da 12"20,
5.57, 9.48, 1.75, 52"51, 16"69, 24.91,
3.30, 32.02 e 4'47"08) non rappresen
tano certo il suo personale, ma il

grande 1500 finale (miglior tempo
assoluto tra i partenti, corso prati
camente in solitaria dopo che Net
tuno gli "tirato" i primi 500 metri) è
stata una spinta fondamentale per
il sorpasso al Cus Parma. Federico
Nettuno infine ha confermato il
ruolo di "allenatore in campo" asse

gnatosi alla vigilia a causa di un re
cente infortunio: il suo totale è risi
bile visto il ritiro in tre gare, ma in
prospettiva Societari assoluti di A2
meritano attenzione i risultati
nell'asta (4.00) e nell'alto (1.75 mal
grado pioggia e freddo).

Cesare Rizzi

Fancellu è in piena formanei100
in vista della prossima finale A2,
laSalvetti tornaconunavittoria
n Buona parte della Fanfulla ha scelto Cre
mona come primo test in vista delle finali
dei Societari. Sabato scorso in un meeting
regionale Matteo Fancellu ha dimostrato di
essere in forma stampando un 10”94 che gli
è valso il terzo posto in un’ottima gara di
100 piani: il 19enne sprinter monzese sarà
una delle punte fanfulline per la finale A2.
In campo femminile si è rivista in azione
Elena Salvetti, prima nel lungo anche se
con un per lei solo discreto 5.65. Si sono
mostrate in condizione in chiave finale Oro
Chiara Battagion nei 100 (seconda in
12”84), Simona Mantelli nel martello (se
conda con 42.74) e l’allieva Alice Nizzolo nei
400 (quarta in 1’01”60). A completare il
roster giallorosso Giulia Redaelli (prima
nei 100 ostacoli Allieve con 15”7) e Simona
Tosi (seconda sui 1500 con 5’42”74). Il mee
ting prevedeva anche alcune gare giovanili.
Tra i Cadetti tre podi fanfullini: doppio
secondo posto per Martina Roncoroni con
53”16 nei 300 ostacoli (oltre a un 11”52 ne
gli 80 piani) e per Elisa Marelli con 6.70 nel
peso, mentre Erik Fechino nei 1000
(3’33”76) si è aggiudicato la terza piazza.
Quarto invece Hercules Gobbo nei 300 osta
coli (52”00), quinta Martina Fancello negli
80 piani (11”48). Tra i più piccoli (categoria
Esordienti) bella vittoria di Matteo Gianotti
sui 600, gara in cui in campo femminile
Susanna Roncoroni si è piazzata quarta.
Sono questi ragazzi le future “speranze”
fanfulline.

A CREMONA

Dall’alto,
in senso orario:

il capitano
Federico
Nettuno

(a sinistra)
e Gianluca
Simionato
all’uscita

dai blocchi
di partenza;
Luca Cerioli

in gara;
Filippo

Carbonera
mentre transita

presso
il tabellone

dei punteggi

n Lella Grenovil
le: «È il podio
tricolore più
inaspettato, forse
il più bello:
la nostra tradizio
ne nelle multiple
si rinnova»


