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Sport

ATLETICA LEGGERA n QUATTRO TITOLI PER LA FORMAZIONE GIALLOROSSA AI CAMPIONATI ASSOLUTI LOMBARDI INDIVIDUALI DI CINISELLO

Sanfratello guida una Fanfulla da poker
Terzo oro regionale della carriera per il lodigiano nel salto in alto
CINISELLO BALSAMO Otto più uno.
Non si parla di una nuova versione
del Superenalotto, ma del bottino
portato a casa dall'Atletica Fanfulla
ai campionati regionali Assoluti in
dividuali: otto medaglie, tra cui
quattro titoli (nonostante le vittorie
siano state cinque). La maglia di
campione lombardo è un po' una
musa ispiratrice per Ivan Sanfra
tello, che si è aggiudicato per la ter
za volta in carriera (dopo Rovella
sca 2003 e Milano 2008) l'oro regio
nale dell'alto, cui aggiungere un ar
gento conqyustato a Busto Arsizio
nel 2007. Se un anno fa si impose
con il primato personale (e minimo
tricolore) di 2.07, stavolta si è "ac
contentato" di 2.00 superato al pri
mo tentativo come Andrea Cozzi
della Pro Sesto: il 30enne lodigiano
aveva però un solo errore sul suo
percorso contro i tre dell'avversa
rio. Chi ha vinto e convinto è anche
Glenda Mensi, doppio oro nei 100
ostacoli e nel lungo. Tra le barriere
la Mensi, 29 anni, ha centrato il mi
nimo tricolore tanto inseguito pri
ma con 14"35 in batteria e poi vin
cendo la finale da combattente con
14"21. In gara anche la lodigiana Ce
cilia Rossi, con 15"70 ventoso in bat
teria. Il bis nel lungo della Mensi è
arrivato con 5.66, misura sufficien
te per l'oro ma non per il “pass” tri
colore, posto 19 centimetri più in là.
Nel triplo è stata invece Elena Sal
vetti a fare la voce grossa dominan
do la gara con un 12.69 che per lei è
normale amministrazione. Ci sa
rebbe anche la vittoria nei 1500 di
Abdellah Haidane in un probante
3'57"93, ma la cittadinanza maroc
china gli ha impedito di fregiarsi
del titolo lombardo.
Sul podio anche altri "big" fanfulli
ni. Simona Capano ha chiuso se
conda nei 200 con 24"99, a soli 6 cen
tesimi dall'oro dell'ex giallorossa
Gaia Biella: il vento in faccia non le
ha dato una mano nella caccia (fal
lita) al minimo per gli Assoluti.
Claudia Iacazio si è migliorata an
cora sui 400, scendendo a 57”17 e co
gliendo l’argento (personale anche
per Giada Fechino con 1’02”51). Pur
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Zappa, niente gare:
oggi va a Novi Sad
per gli EuroJuniores
n «Valentina? In allenamento
va fortissimo, non aveva biso
gno di un test in gara». Pen
sieri e parole di Flavio Palea
ri, allenatore di Valentina
Zappa che ha saltato i regio
nali di Cinisello. La 18enne
quattrocentista di Tavernerio,
detentrice di un personale di
54”79, partirà oggi per Novi
Sad (Serbia), dove giovedì
coronerà
l’obiettivo
stagionale:
prendere
parte al
“giro della
morte”
degli Euro
pei Junio
res. Gli
allenamen
Valentina Zappa
ti cui fa
riferimento
Paleari sono quelli sostenuti
durante il recente raduno con
i velocisti della Nazionale
Juniores a Schio: la Zappa ha
inanellato ottimi tempi sia
nell’ambito della velocità
(correndo anche ripetute di
100 metri da 11”9 manuale)
sia della capacità lattacida.
«Sono un po’ tesa, a Novi Sad
voglio superare lo scoglio del
primo turno», spiega la giova
ne giallorossa al telefono.
Una semifinale europea val
bene un titolo lombardo.
non al top della forma, Jacopo Ma
netti ha conquistato il bronzo nei
3000 siepi con 9’42”01, imitato dalla
sempre più sorprendente astista
(ed ex ginnasta) Giorgia Vian con
3.30 (quinta Francesca Minelli con
3.00). Tecnicamente molto preziosa

CICLISMO  JUNIORES n IL CASTIGLIONESE OK A GHISALBA

Ivan
Sanfratello,
30 anni,
ha conquistato
domenica
a Cinisello
Balsamo
il terzo titolo
lombardo
della carriera
saltando
2 metri netti

Doppietta per la Mensi
e successo della Salvetti,
quello di Haidane non vale

è anche la medaglia di legno sui 100
di Matteo Fancellu, tornato vicino
ai suoi limiti grazie a 10"89 in finale
(a due centesimi dal personale e dal
podio) e a 10"87 ventoso in batteria.
Nella velocità notevoli anche l'11"17
dell’highlander Marco Boggioni e

l'11"54 di Luigi Oliva, 18enne san
tangiolino che gioca in porta nella
Juniores del Sant’Angelo ma che
potrebbe avere un bel futuro da ve
locista. Nei lanci sugli scudi Simo
na Mantelli (quarta nel martello
con 41.92) e Gianluca Simionato (se

sto nel giavellotto con 54.52).
Questi gli altri atleti giallorossi in
gara a Cinisello. Prove maschili.
100: Cesare Rizzi 12"07, Alberto Zop
petti 12"12, Giovanni Pozzi 12"44.
200: Fabio Campini 23"31, Rizzi
24"44. 400: Campini 51"47, Alessan
dro Arioli 52"36, Hichem Maaoui
53"03, Nicola Quinteri 54"15, Angelo
Veluscek 58"84 (personale). 800: Si
mone Palazzo 1'56"97 (stagionale),
Maaoui 2'01"01. Disco: Stefano Dos
sena 31.08. Prove femminili. 100:
Chiara Battagion 12"61. 800/1500:
Federica Porro 2'30"29 (persona
le)/5'01"01. 1500: Chiara Tanelli
5'20"39. 100 ostacoli: Alessia Zani
15"24, Zuleika Palma 16"07. 400 osta
coli: Giada Fechino 1'11"97
Cesare Rizzi
son ma con un ranking europeo bas
so), Trissino, Roller Bassano, Giovinaz
zo e Seregno; in Eurolega ci saranno
invece il Bassano campione d’Italia, il
Follonica e il Valdagno, che malgrado
il peggior piazzamento in campionato
nei confronti del Viareggio vanta una
classifica migliore per la Cers.

MOUNTAIN BIKE

Rossi è a quota otto,
pensando ai Mondiali
CASTIGLIONE D’ADDA L’ottava meraviglia di Cristian Rossi è un altro
messaggio scritto a chiare lettere al ct azzurro della Nazionale Junio
res Rino Di Candido. Non c’è solo il campione europeo Luca Wacker
mann, talento classe 1992 capace di conquistare finora dieci vittorie
nella stagione, nel panorama dei velocisti italiani di categoria: il
17enne di Castiglione d’Adda (compirà 18 anni il prossimo 5 settem
bre) ha centrato domenica a Ghisalba in provincia di Bergamo il suo
ottavo successo nel 2009  dopo gli acuti di Ponte San Marco, Leno,
Prevalle, Passirano, Genivolta, Castano Primo e Osio Sotto  e dopo la
delusione della mancata convocazione in azzurro per gli Europei di
Hooglede Gits, in Belgio, si ricandida con forza per i Mondiali di Mo
sca in program
ma tra il 7 e il
15 agosto. «Di
Nazionale pre
ferisco non par
lare per il mo
mento  com
menta Rossi .
Io penso di aver
fatto ancora
una volta il mio
d ove re d i m o 
strando tutto il
mio valore, le
convocazioni
usciranno tra
la fine di luglio
e l’inizio di ago
sto, staremo a
vedere. Intanto
mi godo una
settimana di
vacanza al ma
L’arrivo vittorioso di Cristian Rossi (Photo&Grafica Studio) re in Sardegna
con la mia fi
danzata». Domenica a Ghisalba nella 49esima “Coppa Canonico Cos
sali” per Juniores il portacolori della Aspiratori Otelli ha dimostrato
ancora una volta di avere pochi rivali negli arrivi allo sprint: «Oggi
ci ho provato, ma Rossi è davvero forte. Due gare che ci scontriamo
due volte che arrivo secondo dietro di lui», ha commentato Andrea
Vanotti del Team F.lli Giorgi, giunto sul secondo gradino del podio.
In una gara corsa alla media di 44,314 km/h, che ha lasciato ben poco
spazio ai tentativi di fuga su un tracciato piuttosto piatto, Rossi ha
sfruttato il buon lavoro del treno della sua squadra, di cui fa parte an
che il codognese Carmelo Deni, e poi piazzando la zampata decisiva:
«I miei principali rivali erano Vanotti della F.lli Giorgi e Perego della
Romanese  conclude Rossi . Di solito in queste situazioni io parto ai
200 metri, domenica mi ha tirato la volata il mio compagno Pisoni
mentre avevo Vanotti a ruota: l’ho staccato subito allo scatto, poi è
rientrato, ma ho sempre tenuto una bicicletta di margine. Perego in
vece deve aver avuto qualche problema ed è finito ottavo». Ora Rossi
aspetta buone notizie dalla Nazionale. Ma non vuole più farsi illusio
ni. Un tuffo al mare e... si vedrà.
Dan. Per.

AUTOMOBILISMO

Le Mans non regala gioie
all’Oregon Team;
solo un 12esimo posto

“Memorial Piolini”, Fratelli Rizzotto sugli scudi
RIVOLTA D'ADDA Fuggendo dal temporale, ecco due
vittorie di tappa e tre nella classifica generale.
Venerdì sera presso lo “Sportvillage” di Rivolta
d'Adda si è concluso  quando già il cielo era ri
schiarato dai lampi  il “Memorial Franco Pioli
ni” di mountain bike Udace con la terza e ultima
prova, dopo quelle già disputate a Zelo e a Paul
lo. Sui 1500 metri ben illuminati in sterrato nel
centro sportivo rivoltano sono arrivati i succes
si di Claudio Rizzotto e dell’ex “pro” Angelo To
si (come potete leggere in basso), ma si sono as
segnati soprattutto i trofei finali del Memorial
dedicato al biker scomparso nel 2007, tutti con
segnati ai vincitori dalla vedova Patrizia Piolini
e da suo figlio Dario. Tre i successi lodigiani,
con Massimo Bonetti (Cadetti), Claudio Rizzotto
(Juniores) e Claudio Rota (Seniores), riconosci
bili nella foto. Sul podio finale sono comunque
saliti molti lodigiani: Fabio Vaccari secondo tra
gli Juniores; Giuseppe Colpani terzo tra i Se
nior; Cosimo Balducci secondo tra i Gentlemen;
Ivan Rizzotto secondo e Guido Agosti terzo tra i
Super A; Giampaolo Rizzotto (fratello di Ivan)
secondo e Sergio Caloni terzo tra i Super B; Lu
cia Rossi seconda tra le Donne. La kermesse ha
molto soddisfatto la società organizzatrice, la
Fratelli Rizzotto (vincitrice pure della classifica
a squadre nella gara di Rivolta): le tre tappe,
tutte al venerdì in notturna, hanno infatti rac
colto oltre 300 adesioni complessive. Questi nel
dettaglio tutti i podi e i lodigiani tra i migliori

otto della gara rivoltana. Cadetti: 1° Stefano Se
vergnini, 2° Alessandro Giordani, 3° Massimo
Bonetti (Casalese), 6° Dante Beghi (Fratelli Riz
zotto). Juniores: 1° Claudio Rizzotto (F.lli Riz
zotto), 2° Fabio Vaccari (Orio Bike), 3° Fabio
Bernabè, 5° Daniele Spinelli (Tava Bike), 6° Ma
rio Gobbi (Orio Bike). Seniores: 1° Pietro Mari
noni, 2° Claudio Rota (F.lli Rizzotto), 3° Andrea
Dedè (Orio Bike), 5° Giuseppe Colpani (F.lli Riz
zotto), 6° Alessandro Lorini (F.lli Rizzotto). Vete
rani: 1° Angelo Tosi (Casalese), 2° Marco Strop
pa, 3° Roberto Lombardi. Gentlemen: 1° Dario
Benini, 2° Alessandro Togni, 3° Mauro Sardini,
6° Giampiero Beghi (F.lli Rizzotto), 7° Angelo
Carelli (Orio Bike), 8° Cosimo Balducci (F.lli Riz
zotto). Supergentlemen A: 1° Giancamillo Loca
telli, 2° Alessandro Lazzaroni, 3° Giancarlo
Sommariva (F.lli Rizzotto), 4° Vittorio Capuzzi
(F.lli Rizzotto), 5° Ivan Rizzotto (F.lli Rizzotto),
6° Nicola Latartara (F.lli Rizzotto), 7° Guido
Agosti (Poiani), 8° Aldo Sbriccoli (Cicloamatori
Turano). Supergentlemen B: 1° Bruno Colombo,
2° Ivano Baratti, 3° Giampaolo Rizzotto (F.lli
Rizzotto), 6° Sergio Caloni (F.lli Rizzotto). De
buttanti: 1° Nicolò Castelli, 2° Giuseppe Sparaci
no, 3° Simone Saccani. Primavera: 1° Michele
Tirloni, 2° Luca Saccani, 3° Diego Zibetti (F.lli
Rizzotto). Donne: 1ª Francesca Miraglia, 2ª Cla
ra Perletti, 3ª Paola Ramponi, 4ª Lucia Rossi
(F.lli Rizzotto).
Cesare Rizzi

Week end amaro per l'Oregon Team,
che dopo i risultati esaltanti delle ulti
me settimane non si è ripetuto a Le
Mans. Sul leggenradio circuito “Bu
gatti” le cinque Renault Mègane della
squadra lodigiana non sono andate ol
tre qualche piazzamento nelle parti
basse della classifica dell’Europeo di
categoria. In gara1, bagnata a causa
dell’abbondante pioggia, il migliore è
stato Pierre Hirschi, dodicesimo da
vanti al compagno Secondo Gallia; se
dicesimo Angelo Baiguera, diciasset
tesimo Rafael Unzurrunzaga e ritirato
Giovanni Longo. Andamento più linea
re in gara2, con le vetture del team di
Corte Palasio che hanno corso prati
camente tutte insieme: quindicesimo
Baiguera, davanti a Hirschi, Gallia, Un
zurrunzaga e Longo.

CICLOTURISMO

L’omaggio dei lodigiani
al “Campionissimo”
nella gita di Castellania
Una splendida giornata sulle strade
del Mito. La prima edizione della Lodi
Castellania ha premiato l’inventiva de
gli organizzatori (la Cicloamatori Tura
no e l’Udace lodigiana) con un succes
so di partecipazione: 105 partenti di
19 società. Grazie ai buoni uffici del
presidente provinciale Udace Piero
Benelli e al cugino del “Campionissi
mo” Piero Coppi, la cicloturistica è
stata impreziosita dalla suggestiva lo
cation dell’arrivo: il mausoleo di Fau
sto e Serse Coppi, nati a Castellania. I
cicloturisti lodigiani hanno donato ri
cordi da dedicare alla memoria del
grande Fausto: l’omaggio più signifi
cativo è stata la maglia celebrativa
creata dal presidente del Pedale San
martinese Fausto Brugnoli. Per la cro
naca nella classifica per società ha
vinto la Mulazzanese con 37 ciclisti
partenti davanti alla Cicloamatori Tu
rano e al Pedale Sanmartinese.

