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Il fanfullino Gianluca Silvatico, 50 anni il 22 ottobre

di Cesare Rizzi

CORREGGIO

La seconda giovinezza atletica di Gianluca Silvatico
parla già il linguaggio dei record. Il corridore lodigiano
nel “Trofeo Tania Galeotti” di Correggio ha corso i 1500
metri in 4’08”85, tempo straordinario per un atleta che
compirà 50 anni il prossimo 22 ottobre: il crono demoli-
sce infatti la precedente migliore prestazione italiana
Master nella categoria SM50, il 4’16”39 di Franco Carpin-
teri, con un progresso secco di sette secondi e mezzo.

L’alfiere dell’Atletica Fanfulla, camionista, è tornato
nelle ultime stagioni al “vecchio amore” del mezzofondo
veloce: nel 1994, a 23 anni e mezzo, corse gli 800 in 
1’52”1, per oltre 15 anni primato sociale giallorosso. «Mi
allena Alberto Bassanini - racconta -, lo stesso tecnico
che mi seguiva da giovane: sa sempre cosa correggere
e come intervenire, è grazie a lui che riesco a correre
così forte. Mi alleno sei giorni la settimana appena 
rientro dal lavoro, mia moglie Angela conosce la mia
passione e mi appoggia: avevo subìto un’operazione
a inizio febbraio, dopo il lockdown sono dimagrito 10
kg e quando sono tornato a correre le gambe giravano
subito bene». Silvatico in questa stagione ha corso pure
gli 800 in 2’06”02: il suo mirino è ora posto sul campio-
nato italiano Master del 9-11 ottobre ad Arezzo.

A proposito di tricolori, due ragazzi di San Donato
si sono fatti valere nella rassegna Allievi a Rieti: Carlo
Trinchera Lotto si è piazzato ottavo con 15.18 nel getto
del peso e poi ha corso pure una frazione di 4x400 con
la Cento Torri Pavia per onorare la classifica a squadre;
Serena Mariani con la 4x100 della Bracco Milano ha 
chiuso invece quinta. n

ATLETICA LEGGERA A Correggio il miglior crono italiano SM50

La seconda giovinezza
di un Silvatico da record:
primato Master nei 1500

CASALPUSTERLENGO È ripartita con una staffetta la “corsa” dei podisti
lodigiani: 120 corridori suddivisi in 10 squadre e in 12 frazioni sono stati
sabato alla “Ducatona” di Casale i protagonisti della “12 per mezz’ora”, una
classica del comitato lodigiano Fiasp ma anche l’unica prova non competi-
tiva che garantisca già per la propria natura un adeguato distanziamento
fisico tra i partecipanti. Alla fine a ottenere il “successo” (ovviamente
platonico, non essendo una vera classifica) è stata la squadra “A” del Gp
Casalese, che nelle sei ore lungo l’anello di 500 metri che costituiva il
tracciato ha percorso 85,816 km (76,307 km per il Gp Corno Giovine, 74,771
km per lo Sports Club Melegnano). «Si è corso in un contesto più festaiolo
che competitivo - ha testimoniato Gabriele Ferrari, presidente lodigiano
della Fiasp -: era talmente tanta la voglia di ritrovarsi dopo sei mesi di buio
podistico che per tutte le sei ore della staffetta si è respirato un clima simile
a quando una famiglia si ritrova tutta insieme dopo molto tempo». n

PODISMO 120 corridori in gara sabato a Casale

La 12 per mezz’ora è una festa

LODI

Esame superato. Se il 26 luglio
il “Triathlon Sprint del Barbarossa”
aveva contato al via 190 atleti del 
settore Assoluto, il “Triathlon Kids”
dell’altro ieri ne coinvolgeva invece
più del doppio (390), con gare dai 
piccolissimi fino alle categorie gio-
vanili con sbocchi internazionali 
come Junior e Youth: un banco di 
prova decisamente più impegnati-
vo con le vigenti norme anti Covid,
un obiettivo raggiunto con soddi-
sfazione. «Aree dedicate per i geni-
tori e per gli allenatori, percorsi per
gli atleti - commenta Stefano Betti-
ni di Piacenza Triathlon, club orga-
nizzatore con lo Sporting Lodi -: tut-
to si è svolto in modo inappuntabile,
di fronte a polizia locale e carabinie-
ri. Un grande grazie va al Comune
di Lodi e all’assessore Alberto Tar-
chini». 

Tutto perché Lodi potesse avere
anche quest’anno una manifesta-
zione che da un lato celebrasse la
memoria di Aaron Bertoncini (pro-
messa del triathlon di Casale scom-
parso in un incidente stradale a 18
anni: a lui è dedicata la gara, alla 
presenza come sempre dei genitori)

Due immagini
del Triathlon 
Kids andato
in scena
domenica
a Lodi
in memoria
di Aaron 
Bertoncini

VILLADOSE

Sfortunato ma convincente il Pedale Casalese Lo-
renzo Mola a Villadose (Rovigo). Nel “Memorial Emanue-
le Bettonte” la squadra Juniores lodigiana coglie la 
15esima moneta con Ioannis Davarias e si rammarica
per la caduta di Nicola Rossi a 10 km dall’arrivo in un
maxi groviglio che condiziona il finale. «Ma sono molto
soddisfatto di come i ragazzi hanno corso, si sono mossi
bene», il commento del ds Luca Colombo. 

Nel frattempo il ciclismo amatoriale (con le corse
nel Lodigiano ancora in attesa del via libera definitivo
della prefettura) è ripartito nel Pavese con la consueta
firma organizzativa della Sant’Angelo Edilferramenta.
A San Zenone Po sono ben 248 i corridori partecipanti
(rispettando il rigido protocollo anti Covid) al secondo
“Trofeo Gianni Brera”. Esulta l’Autoberetta, che va anco-
ra a segno con Enrico Gatti, re della categoria Gentlemen
2 davanti tra gli altri al compagno di club Alberto Picco,
quarto. Capitolo Supergentlemen: tra gli “A” Rodolfo 
Adamoli (Pedale Paullese) è ottimo secondo, tra i “B” 
Bruno Borra (Gsc Maleo) coglie la terza moneta prece-
dendo peraltro Tonino Concari (Autoberetta), quarto.
Per la Sant’Angelo Edilferramenta il protagonista top
è Francesco Fedeli, terzo nella gara della fascia 19-39
anni e primo degli Junior al traguardo. n 
C.R.

e dall’altro desse la chance ai mi-
gliori giovani talenti nostrani di 
mettersi in mostra. Presente in for-
ze la Sky Line Casale, che festeggia
la top ten di Rebeka Pasha tra le 
Esordienti e poi (oltre al quarto po-
sto del giovanissimo Francesco 
Maffione tra i Minicuccioli) altri set-
te piazzamenti nei primi 20: 16ª Re-
becca Colombo tra le Youth B, 18ª 
Aurora Pasha tra le Youth A, 16ª Ni-
coletta Grecchi tra le Ragazze, 15°
Giacomo Gullì e 18° Matteo Sbirziola
tra gli Esordiemti, 16° Raffaele Saba-
tella e 18ª Serena Maffione tra i Cuc-
cioli. Oltre al terzo posto nei Mini-
cuccioli promozionali di Mattia Al-
drovandi l’Una Tcs di Zelo centra la
quinta moneta tra i Cuccioli con Sa-
muele Fabi e la sesta tra le Esordien-
ti con Gaia Aldrovandi: nelle prime
20 posizioni pure Christian Gerbi 
(19esimo tra gli Esordienti) e Giulia
Sanit e Alessia Merisio (17esima e
19esima tra le Cucciole). n 
Ce.Riz.

TRIATHLON Buoni risultati per la Sky Line Casale nella competizione dedicata a Bertoncini

Lodi supera l’esame con i ragazzi:
390 atleti in gara in sicurezza

CICLISMO Autoberetta ok nel Pavese

La caduta di Rossi nel finale
frena il Pedale Casalese,
Davarias 15esimo in Veneto


