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LODI
Dal diluvio rodigino emergono

tre maglie tricolori lodigiane. La
Golenalonga di Pontecchio Polesi-
ne (Rovigo) porta bene alle ruote
grasse “nostrane” nella manifesta-
zione valida quale campionato ita-
liano amatoriale invernale Acsi di
mountain bike. È una domenica
che si sviluppa nel segno della fa-
miglia Rizzotto, che timbra due tri-
colori lungo i 46 km del percorso
spazzati dalla pioggia battente. 

Claudio, classe 1977, tesserato
per il Team Rcr, stacca gli insegui-
tori capeggiati dal veneto Mauro
De Rocco e trionfa nella categoria
Veterani 1: per lui è il secondo tito-

lo in mountain bike, il quarto trico-
lore in totale (gli altri sono arrivati
nel ciclocross). Il cugino Christian,
23 anni, battente bandiera Fratelli
Rizzotto Coop Lombardia, compete
nella categoria Junior: a superarlo

Claudio Rizzotto in maglia tricolore

co Forastieri quinto e ottavo. Il club
santangiolino conquista altri piaz-
zamenti di rilievo: Claudio Terzoni
tra i Gentlemen 2 è ottimo terzo a
Bargano (sesta moneta per Luigi Ca-
sali) e sesto a Gropello, Eros Martel-
losio nella fascia 19-39 anni è setti-
mo a Bargano (gara vinta dall’ex di-
lettante 23enne Samuele Merli con
una bella dimostrazione di classe).

Bruno Borra (Gsc Maleo) tra i Su-
per A è quarto a Gropello: nella cate-
goria maggiore da annoverare an-
che la quinta piazza di Enrico Orsini
(San Zenone) a Bargano. Per l’Auto-
beretta il migliore è Enrico Gatti set-
timo tra i Gentlemen 1 a Bargano. n 
C. R.

è solo Gianluca Giraldin (Bike Pro
Action Sport), tesserato però per
la Federciclo, e per il più giovane
dei Rizzotto si materializza la
quarta maglia tricolore in mtb del-
la carriera dopo quelle conquistate
nel 2012, 2015 e 2017. 

Un terzo oro arriva (ancora per
la Fratelli Rizzotto) con Gianpaolo
Fappani, biker di origini bresciane
che conquista il titolo Gentlemen
2. Per il Team Rcr c’è invece anche
una medaglia d’argento, firmata da
Matteo Stani nella categoria Senior
1. Il club rossoblu applaude anche
Patrizio Di Stasio, quarto tra i Gent-
lemen 1. n 
Ce. Riz.

MOUNTAIN BIKE Successi per Claudio nei Veterani 1 e Christian tra gli Junior

I campionati italiani invernali Acsi
sono un affare della famiglia Rizzotto

BARGANO 
Il campionati italiano Winter 

Acsi su strada prosegue tra Bargano
e Gropello Cairoli (Pavia) senza vit-
torie di marca lodigiana. Combatti-
vo è Claudio Guarnieri (Fratelli Riz-
zotto), secondo a Bargano e quarto
a Gropello tra i Super B: la doppia 
vittoria di Giovanni Pancheri (Tra-
vagliato) impone però una fisiono-
mia precisa alla classifica di catego-
ria. Tra i Veterani 1 non c’è Camillo
Eletti (Rozza) e Giorgio Rapaccioli
(Ciclismo Pavia) ne approfitta vin-
cendo entrambe le tappe: bene co-
munque la Sant’Angelo Edilferra-
menta con Roberto Carinelli terzo
a Bargano e sesto a Gropello e Mar-

CICLISMO Secondo e quarto nel campionato Winter

Guarnieri tiene alto l’onore
tra Bargano e Gropello

PALLAVOLO
La Properzi stasera
con il Cus Pavia
in Coppa Lombardia

SAN MARTINO IN STRADA Nem-
meno il tempo di metabolizzare la scon-
fitta in campionato contro il Milano 66
e la Properzi torna già in campo. Questa
sera (ore 21) al palazzetto di San Martino
la squadra di Fabrizio Zaino affronterà
il Cus Pavia, quinto nel Girone A di Serie
C a 4 punti dalla zona play off, nell’andata
degli ottavi di Coppa Lombardia. «Gio-
cheremo contro una squadra forte che
sta attraversando un buon momento di
forma – dice il tecnico delle lodigiane –.
A noi ultimamente manca un po’ di fidu-
cia, dobbiamo trovare continuità. La
Coppa serve anche per staccare un po’
dal campionato. Ce la giocheremo al
massimo: in una sfida di andata e ritorno
(secondo round a Pavia mercoledì 28,
ndr) può succedere di tutto». Domani
sera tocca invece al Vizzolo (Serie D) che
alle 21.15 ospita nella palestra di via Verdi
il Calcinato capolista del Girone B di Serie
C della Properzi.
  

PALLAMANO
Un solo sorriso
per la Ferrarin
grazie all’Under 15

SAN DONATO MILANESE Termina-
to il campionato di Serie A2 femminile
e fermo quello maschile, a riposo l’Under
19 maschile e l’Under 13 mista e con l’Un-
der 15 maschile che aveva già anticipato
il match con il Crenna, nel fine settimana
c’è spazio per due sole squadre della Fer-
rarin. L’Under 17 femminile (Scardovelli
5 reti, Sulaj, Pozzi e Morini 3, Barbu,
Drocchi, Gianola e Sbruzzi 1; D’Ambrosio,
Franchi, Malaspina, Mutti) torna dalla
trasferta di Palazzolo sull’Oglio con una
sconfitta per 27-18, ma per metà gara
tiene testa alle forti bresciane (9-7 al ter-
mine della prima frazione) pur priva di
Fabiana Mannarà. Nel concentramento
di Imperia l’Under 15 femminile, con sole
sette giocatrici (Caterina Mutti, Ester
Bersanetti, Letizia Predieri, Giulia Sbruz-
zi, Alessia Palermo, Rachele Aghib, Alice
Marino), regala l’unico sorriso del
weekend: nella gara del mattino con la
Leonessa Brescia le ragazzine di Ezio
Bersanetti vincono agevolmente 17-3;
poi nella seconda vanno ko con il Leno
con il punteggio di 33-10.

meglio i rimbalzi e ho migliorato lo
step (il secondo dei tre balzi del tri-
plo, ndr). Alla base di tutto c’è co-
munque il primo inverno in cui non
ho dovuto convivere con problemi
fisici».

Per Accetta è la prima medaglia
tricolore Assoluta: La Tella era in-
vece già stata di bronzo all’aperto
a Trieste 2017. Ad Ancona replica il

di Cesare Rizzi

ANCONA 
“Tripla” Fanfulla, doppia meda-

glia. Bottino oltre ogni aspettative
per il club giallorosso ai campionati
italiani Assoluti indoor, a pochi 
giorni dalla festa per il quaranten-
nale della società in programma 
sabato all’oratorio di San Fereolo 
(sono invitati tutti i fanfullini di og-
gi e di ieri) e grazie al salto triplo: 
Edoardo Accetta è d’argento, Silvia
La Tella di bronzo. 

Accetta, milanese di 23 anni,
centra uno dei migliori risultati tec-
nici di sempre per la Fanfulla ma-
schile: arrivato ad Ancona con un
personale da 15.93, sfonda al primo
salto il muro dei 16 metri con 16.28
e poi corrobora il picco metrico con
due prove da 16.21 e una da 16.19. A
batterlo c’è solo il totem azzurro 
Fabrizio Donato, bronzo olimpico
a Londra 2012, che a 41 anni è anco-
ra capace di un sontuoso 16.94. Il 
personale siglato domenica da Ac-
cetta è la 19esima prestazione na-
zionale di ogni tempo, tre centime-
tri meglio del leggendario Giuseppe
Gentile (bronzo ai Giochi di Città del
Messico 1968 ed ex primatista del
mondo). «Non cercavo una misura
precisa ma i tempi erano maturi per
questi 16 metri», spiega l’allievo di
Paolo Pozzi, laureando in fisica che
racconta e analizza tecnicamente
i propri allenamenti attraverso 
Youtube. Nell’ultimo inverno sono
cambiate parecchie cose: «Ora mi
segue il nutrizionista Marco Gallo:
la nuova dieta è un particolare che
fa la differenza. Sto “costruendo” 
tecnicamente il salto sulle basi di
forza gettate nel 2017: ora reggo 

Il 23enne milanese sfonda 
il muro dei 16 metri 
e si arrende solo a Donato, 
la 22enne varesina bissa la 
medaglia centrata all’aperto

ATLETICA LEGGERA I due saltatori sul podio nel triplo ai tricolori indoor ad Ancona

La Fanfulla stupisce agli Assoluti:
Accetta argento, La Tella bronzo

Silvia La Tella ad Ancona (foto Grassi)

piazzamento anche in sala con il 
primo salto oltre i 13 metri (13.01) 
della stagione: «Sto sperimentando
una rincorsa più lunga e provando
a migliorare l’efficienza del passag-
gio hop-step: sono molto soddisfat-
ta, abbiamo lavorato bene durante
l’inverno nonostante le difficoltà 
climatiche e sono sicura che i risul-
tati si vedranno soprattutto duran-

te la stagione estiva. Gli obiettivi 
sono i Societari Assoluti e i tricolori
individuali di settembre a Pescara»,
dice la varesina, 22 anni. 

Discreta la prova di Giorgia Vian,
11esima a 3.80 nell’asta: non male
anche il quartetto maschile nella 
4x200, 13esimo in 1’30”98 con Luca
Del’l’Acqua, Manuel Ferrazzani, Ste-
fano Lamaro e Marco Zanella. n

Edoardo Accetta, primo da sinistra, a fianco del totem azzurro Donato durante la premiazione (foto Colombo/Fidal)


