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Melegnano
superstar
al “Trofeo
regionale”

OTTAVA L’Atletica Melegnano

MILANO È l’Atletica Melegnano la
maggiore protagonista in salsa lo-
digianadel“Trofeoregionale”Csidi
atletica in pista. Con l’ottavo posto
il sodalizio biancoblu è il migliore
tra i nostri club nella classifica a
squadre, redatta al termine delle tre
prove regionali (l’1 maggio a Casal-
maggiore, il 22 maggio a Como e
domenica scorsa a Milano). Nei tro-
fei individuali, validi per assegnare
il titolo regionale e anch’essi decisi
da una classifica a punti, il Mele-
gnanopiazzasulpodioStefanoFor-
te, terzo tra i Cadetti. Nei primi sei
dei trofei lombardi (allestiti som-
mando i piazzamenti di sei specia-
lità)sipiazzanopurePietroAdriani,
quinto tra gli Esordienti, e Andrea
Mantovani, sesto tra i Cadetti. Le tre
prove non assegnavano veri e pro-
pri titoli delle singole specialità, ma
è comunque da sottolineare come il
Melegnano abbia conquistato sei
successi“ditappa”conDiegoLoca-
telli nei 100 Amatori A, Francesco
Crisanto nei 5000 Juniores, Silvia
Zaggia nel disco Seniores, Chiara
Bini nell’alto Ragazze e i già citati
CadettiMantovanieForte,primiri-
spettivamente nei 2000 e nel peso.
Presente anche l’Atletica Fanfulla,
che esulta con Simona Giulietti: già
campionessa italiana lo scorso an-
no, la lanciatrice si prende le vitto-
rie di specialità nel peso e nel gia-
vellotto Amatori B; Roberto Basile
conclude invece ottavo la classifica
a punti Ragazzi. Il Brc Castiglione
piazza Gianpaolo Galleani terzo
nella classifica individuale finale a
punti tra i Veterani A, mentre Cri-
stiano Lorenzetti (Tavazzano)
chiude quarto tra gli Amatori A. A
squadre da annotare i piazzamenti
dell’Amicizia Caorso (11esima) e
dell’Atletica Pievese di Pieve Ema-
nuele (15esima), club da anni affi-
liati al Csi di Lodi.

C.R.

ATLETICA LEGGERA

Il Csi di Lodi
premia
tutti i suoi
campioni

SULLA RIBALTA Cadetti e Allievi

CAPRALBA Mercoledì di celebra-
zioni a Capralba per il Csi di Lodi.
Nell’oratorio cremasco si sono
svolte le premiazioni dei campio-
nati provinciali su pista: 286 gli at-
leti coinvolti, un record che riflette
la partecipazione in crescita e che
porterà a valutare per il 2017 un au-
mento da sei a sette giornate di gara
alla Faustina. Nella stessa serata as-
segnati anche i riconoscimenti del
torneo di basket Ragazzi vinto dal
santangiolino San Rocco 04.
Ecco tutti i campioni lodigiani del-
l’atletica - Challenge a punti. Tetra-
thlon Cuccioli: Francesco Crotti e
Silvia Zaffignani. Pentathlon Esor-
dienti: Lorenzo Lazzarini e Giulia
Bonfanti. Pentathlon Ragazzi: Da-
niele Samuelli e Chiara Bini.
Specialità.Cadetti:SamuelEghagha
(80,300epeso),AndreaMantovani
(600e2000),StefanoForte(giavel-
lotto), Luca Comolli (lungo), An-
drea Parpinel (disco), Nasko Sta-
menov (alto); Federica Zambelli
(300, 600, lungo e giavellotto), Ma-
rina Castiglione (alto e peso), Giulia
Di Lernia (1000), Elisa Zambelli
(80), Noemi Codecasa (disco). Al-
lievi: Edoardo Scotti (100, 200, 800,
lungo e peso), Riccardo Tonetti
(400, 1500 e 3000), Samuele De
Gradi (disco e giavellotto), Eugenio
Bertelli (alto); Giulia Piazzi (lungo e
giavellotto), Marwa Bance (alto e
disco), Alisia Puglisi (100 e 200),
Anna Boiocchi (1500), Giulia Re-
becchi (800), Federica Ripamonti
(400), Giulia Ramella (peso), Gior-
gia Fraschini (3000). Juniores: Ro-
naldOrellana(lungo,pesoegiavel-
lotto), Fabrizio Boccalatte (100, 200
e 400), Nicolas Bigaroli (alto e di-
sco), Francesco Crisanto (800 e
1500); Alice Grioni (200). Seniores:
Bakare Traore (800, 1500, peso, di-
sco e giavellotto), Giuseppe Cate-
nazzo (400, alto e lungo), Dario
Russo (100 e 200), Alessandro Vol-
para (5000); Silvia Zaggia (peso, di-
sco e giavellotto), Federica Antelmi
(200 e 400), Karem Diaz Sanchez
(1500e3000),GiuliaCasaroli(800),
Nicla Frustagli (lungo). Amatori A:
Diego Locatelli (100, lungo e peso),
Mario Casella Cipollita (800, 1500 e
5000), Lorenzo Bonemazzi (200 e
400), Ivan Sanfratello (alto e disco),
Cristiano Lorenzetti (giavellotto);
Stefania Casella (100 e 400, lungo),
Nazzarena Tonali (200, peso e gia-
vellotto), Ylenia Ferrari (800 e di-
sco), Luciana Renna (1500). Ama-
tori B: Fabrizio Marchetti (alto, pe-
so,discoegiavellotto), IvanoGrioni
(400elungo),MassimoForlani(100
e 200), Marco Ponginebbi (800 e
5000), Antonio Spagliardi (1500);
Simona Giulietti (lungo, alto, disco
e giavellotto), Giovanna Boccia
(100, 200 e 400), Daniela Pongi-
nebbi(800e3000),AntonellaFori-
na (1500), Caterina Goldaniga (pe-
so). Veterani: Gianpaolo Galleani
(100, 200, 400, peso, disco, giavel-
lotto e alto), Luigi Chinosi (800 e
1500), Vincenzo Cavallaro (lungo),
Antonio Croce (5000).
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CENA 
D’ADDIO
L’abbraccio
tra Alberto
Chiumenti
e Franco
Curioni:
il capitano
è stato
un esempio
al “Campus”
(foto Luke)

BASEBALL n DOMANI CONTRO LA CAPOLISTA SETTIMO

Il Codogno è al bivio:
«Serve la doppietta»
CODOGNO Doppio confronto ca-
salingo chiave per il Codogno nel
terzo turno di ritorno del campio-
nato di Serie B: l’ostacolo da su-
perare si chiama Settimo Torine-
se, attualmente primo in classifi-
ca. Si gioca domani alle 11 e alle
15.30 e dopo i due inaspettati sci-
voloni di Rho per i biancazzurri
l’appuntamento è quasi da dentro
o fuori. «Se vogliamo continuare
a cullare l’obiettivo di arrivare
primi nel girone è chiaro che dob-
biamo fare doppietta – ammette
l’interbase Matteo Rasoira -. Si
tratta di uno scontro diretto e se
lasciamo per strada altri punti do-
vremo soltanto sperare nelle di-
sgrazie altrui e solitamente io so-
no abituato a ragionare basando-
mi sulle mie forze e non sui
demeriti delle squadre avversa-
rie».
Le due sconfitte di Rho, anche per
come sono maturate, hanno la-
sciato parecchia rabbia in corpo e
nel clan codognese si nota tanta
voglia di riscatto: «Siamo dispia-
ciuti ma allo stesso tempo voglia-
mo dimostrare chi siamo – dice il
ricevitore Beppe Corio -, del resto
il campionato non è ancora ter-
minato e ce la metteremo tutta».
Malgrado tutto l’atmosfera all’in-
terno del gruppo è rilassata, con il
solo rammarico di essersi allenati
ancora una volta a singhiozzo per
via del perdurante maltempo di
questa pazza estate: «Ho un
gruppo di ragazzi determinati –
spiega coach Palazzina -, vogliosi
di fare le cose per bene. Mettia-

moci alle spalle le sconfitte di Rho
e pensiamo positivo, senza mol-
lare di un solo centimetro. I tori-
nesi sono primi e soprattutto sono
ben organizzati: ci vorranno pa-
zienza e cinismo nelle occasioni
che sapremo costruirci. Lavore-
remo di squadra, perché ci cre-
diamo».
In Serie C impegno casalingo per
gli Old Rags, che domani alle
15.30 ricevono la visita del Milano
46 alla Faustina. Ai gialloverdi lo-
digiani la sconfitta di Piacenza, la
prima in questo campionato, è
costata la leadership del girone ed
è quindi lecito attendersi una rea-
zione da parte di una squadra che
non può avere improvvisamente
perso l’orientamento. Coach
Giorgio Montanari dovrà fare da
solo, perché il suo vice “Pas” Ba-
stoni è stato squalificato per un
turno dal giudice sportivo dopo
l’espulsione per proteste rime-
diata proprio nella gara di Piacen-
za.
Nel campionato di Serie B di soft-
ball le Old Rags giocano domatti-
na alle 11 a Bovisio Masciago,
mentre nella Lega Amatoriale per
gli Old Brutos appuntamento alla
Faustina di Lodi alle 10.30 di do-
mani per il match contro l’Ares
Milano.

GRINTA
Matteo
Rasoira
chiede
ai compagni
di dimenticare
le sconfitte
di Rho
e concentrarsi
solo
sul Settimo
Torinese

CICLISMO

GLI AMATORI DOMANI MATTINA A COMAZZO
SI GIOCANO IL TITOLO LOMBARDO DI MTB
COMAZZO Un solo evento agonistico domani per il ciclismo nel Lodigiano.
Peraltro un appuntamento di tutto riguardo, che si terrà a Comazzo: si tratta
della prova unica del campionato lombardo amatori di mtb per la federazione
amatoriale Acsi, gara valida anche come sesta tappa della “Laus Cup”, sem-
pre su progetto Acsi: si tratta del “1° Trofeo Bar del Sole” , presentato dall’As
HIO RCR. S. Ritrovo al bar del Sole e partenza alle ore 9. Al termine proclama-
zione dei campioni lombardi delle singole categorie.
Chignolo Po ospita invece il “challenge” europeo su strada 2016, gara agoni-
stica per amatori promossa dal Vc Belgioioso e che si disputerà sul medesi-
mo tracciato che negli anni Cinquanta divenne famoso per aver ospitato lo
storico “Circuito degli assi” dei professionisti. Oggi in gara Veterani, Donne,
Debuttanti, Junior e Senior, domani Gentlemen, Super A e Super B.

ATLETICA LEGGERA n PUBBLICATE LE CLASSIFICHE DEI SOCIETARI: RAGAZZE TERZE IN ARGENTO, MASCHI ANCORA IN B

La Fanfulla non nasconde qualche rimpianto
LODI Tutto confermato in casa
Fanfulla: donne in Serie Argento,
uomini in Serie B. Entrambe le
squadre potranno essere ottime
protagoniste nelle finali tricolori del
24 e 25 settembre: è questo lo spun-
to positivo dopo la pubblicazione
da parte della Fidal delle classifiche
(provvisorie, ma raramente in pas-
sato la versione definitiva ha cam-
biato gli scenari) della fase di quali-
ficazione dei Societari Assoluti. En-
trambe però lasciano sul piatto
qualche rimpianto.
La squadra femminile ha chiuso al
15esimo posto su scala nazionale
con 17.252 punti da venti prestazio-
ni in sedici diverse specialità. Solo
sette società aventi diritto su dieci
hanno confermato la propria pre-
senza in Serie Oro: le cinque ripe-
scate a comporre la finale scudetto
sono Cus Parma, Fratellanza Mode-
na, Firenze Marathon, Malignani

Udine e Brugnera Friulintagli. La
Fanfulla entra invece in finale Ar-
gento come terza forza dopo Quer-
cia Trentingrana Rovereto e Cus
Torino: il ripescaggio in Oro è rima-
sto lontano 245 punti. I conti si fan-
no sin troppo in fretta: con una Giu-
lia Riva in salute (a proposito, la
sprinter appena arruolata dalle
Fiamme oro potrebbe saltare anche
i tricolori Assoluti di Rieti) e alla lu-
ce della quota ripescaggio decisa-
mente più bassa del 2015 (un anno
fa era a 18.140 punti) il ritorno in
Serie Oro sarebbe stato cosa fatta.
«Sapevamo che senza Giulia sa-
rebbe stato difficile, però con lei in
salute nella finale Argento potremo
lottare per la promozione - spiega il
presidente giallorosso Alessandro
Cozzi -. Sarà importante che a fine
settembre tutte le atlete si presenti-
no in condizioni migliori del 2015».
La formazione maschile è invece

30esima in Italia con 16.673 punti:
un bottino e un piazzamento mai
raggiunti prima nelle qualificazio-
ni, ma che collocherà i giallorossi
nella medesima finale delle ultime
due stagioni: nel Girone Nord-
Ovest di Serie B. Se nel 2015 i fan-
fullini si fossero piazzati nelle pri-
me tre posizioni avrebbero goduto
del diritto di prelazione per un
eventuale ripescaggio in Argento e
avrebbero magari potuto sognare
un difficile ma non impossibile sal-
to di categoria. «Quella maschile è
comunque una grande squadra -
conclude Cozzi -: sarà importante
nella finale B prendersi questo di-
ritto di prelazione sui ripescaggi per
magari sognare l’Argento nel
2017». Appuntamento a inizio au-
tunno allora: a Orvieto per le don-
ne, in sede da definire (probabil-
mente Genova) per gli uomini.

Cesare RizziPRESIDENTE Sandro Cozzi
Guarda la fotogallery su:
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