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Un momento della “Laus” dell’anno scorso

LODI 

Su il sipario sulla settima “Laus Half Ma-
rathon”. La mezza maratona, in programma 
domenica 30 ottobre, verrà presentata uffi-
cialmente stasera in sala Rivolta al Teatro 
alle Vigne in via Cavour 66 a Lodi: tra gli 
ospiti d’onore sarà come nel 2021 presente 
Ivana Di Martino, maratoneta ma anche 
conduttrice radiofonica (del programma 
“Personal Best” su Radio 24) e scrittrice.  Nel-

la stessa occasione il Gruppo Podisti San 
Bernardo, di fronte alle autorità comunali 
e sportive territoriali, presenterà anche le 
due manifestazioni collaterali della 21,097 
km agonistica: la 10 km competitiva e la 
“Laus Family Run”, non competitiva sempre 
sui 10 km. Per tutte e tre le prove le iscrizioni 
sono ancora aperte: info su 
www.laushalfmarathon.it. n 
C.R.

ATLETICA LEGGERA Stasera al teatro alle Vigne la presentazione ufficiale della mezza maratona

Nasce la “Laus Half Marathon”:
ospite d’onore Ivana Di Martino

TIRO A SEGNO

Matteo Casali
vince a Pavia
con il .357 Magnum

LODI La squadra del Tiro a segno 

Lodi si arricchisce di un nuovo agonista 

da... podio. Nel fine settimana del 15 e 

16 ottobre a Pavia si è disputata la “Gara 

d’Autunno“, una competizione amiche-

vole  sulla distanza non convenzionale 

dei 20 metri, non appartenente alla Issf 

ma di particolare interesse e maestria. 

La competizione era articolata su quat-

tro tipologie di armi, cioè: tipo A pistole 

semiautomatiche, tipo B revolver, tipo 

C pistole e revolver solo in calibro .22e 

tipo D pistole e revolver la cui canna 

non superasse la lunghezza dei 3,5 polli-

ci, e i calibri in uso, a parte la categoria 

C, potevano spaziare dal piccolo 6,35 

al grosso .45 . La simpatica gara, nella 

specialità dei revolver, è stata vinta da 

Matteo Casali, che pur essendo tessera-

to presso la sezione di Codogno è sem-

pre presente nella realtà quotidiana del-

la sezione lodigiana. Casali ha dominato  

con un revolver calibro .357 Magnum, 

salendo sul gradino più alto del podio 

con 477 punti (240 + 237 nelle due 

manche). Ha conquistato poi un bronzo 

nella categoria pistole semiautomatiche 

con 451,16 punti  (227,09 + 224,7). Casali 

non è nuovo a queste performance, per 

questo motivo è molto seguito nella se-

zione lodigiana, che lo vorrebbe inqua-

drato anche nelle file delle competizioni 

Issf, come per esempio nella pistola 

standard, nella pistola sportiva e nella 

pistola grosso calibro, se non addirittura 

nella pistola libera a 50 metri.

BASKET

Kor oggi in campo
per il big match
con Agrate Brianza

L’entusiasmo di due successi con-

secutivi  per affrontare al meglio una sfi-

da tutto sudore e fatica. In serie positiva 

da due settimane, il Kor torna stasera 

al “PalaGogol” (ore 21.30) per la quarta 

di andata  contro l’Agrate Brianza, capo-

lista del girone. Un confronto impegna-

tivo per la squadra di Moroni, pronta a 

testarsi contro avversari organizzati, 

dalla panca lunga e con tanti punti per 

le mani. «Abbiamo di fronte la squadra 

super favorita per la vittoria finale: l’an-

no scorso sono caduti solo alla finalissi-

ma playoff e durante l’estate si sono rin-

forzati. Menasti, Pizzul e Grassi sono gli 

elementi di punta di un gruppo esperto 

che sa come si affrontano le gare impor-

tanti – avverte il coach del club sangiu-

lianese -. Mi aspetto di vedere i miei gio-

catori affrontare senza timori reveren-

ziali una sfida molto difficile da gestire 

bene basandosi sull’energia difensiva. 

Non è una serata semplice, lo sappiamo, 

ma può essere l’occasione per una svol-

ta, tecnica e mentale, per la stagione».

La manifestazione promozionale che si è tenuta in maggio  sulla pista dopo la riapertura

ATLETICA LEGGERA Domani (ore 15)  la “Giornata autunnale” organizzata dal Csi

320 giovani atleti per il debutto
della nuova pista della Faustina

di Cesare Rizzi

LODI 

L’atletica debutta ufficialmente sulla nuova pista 
blu del campo “Capra”. Alla Faustina è in programma 
domani pomeriggio dalle ore 15 la prima “Giornata di 
atletica autunnale” organizzata dal comitato Csi di Lodi: 
dopo il restyling del manto di pista fortemente voluto 
dall’Atletica Fanfulla ed effettuato durante l’assessorato 
allo sport di Lorenzo Maggi (i lavori si sono chiusi lo 
scorso aprile) si tratta del primo evento agonistico (lo 
scorso 28 maggio sempre il Csi di Lodi aveva organizza-
to una manifestazione promozionale senza finalità 
competitive). Pista e pedane non sono ancora ufficial-
mente omologate dalla Fidal (mancano ancora alcuni 
dettagli relativi agli ostacoli) ma un recente incontro 
tra il presidente del Csi di Lodi Mario Arrigoni e l’attuale 
assessore allo sport Francesco Milanesi ha dato il via 
libera all’allestimento della prima gara: «Una omologa-
zione sul piano squisitamente tecnico per noi non è ne-
cessaria, le prestazioni ottenute in questa manifestazio-
ne non hanno l’ambizione di costituire primati o entrare 
in graduatoria» spiega il responsabile della commissio-
ne atletica Egidio Esposti, decano dei dirigenti lodigiani 
del Csi. L’idea di proporre un meeting autunnale su pista 
si era materializzata, prima ancora che le previsioni me-
teo iniziassero a parlare di un ottobre estremamente 
mite, proprio dopo un confronto tra comitato e società: 
le adesioni sono state massicce, con ben 320 atleti in 
rappresentanza di nove club, la maggior parte dei quali 
concentrate nelle categorie più “verdi” (Cuccioli, Esor-
dienti e Ragazzi), con 100 partecipanti nei soli 50 metri 
della velocità. «Dopo l’edizione 2019 - continua Esposti 
- i campionati lodigiani Csi su pista sono stati annullati 
nel 2020, ridotti a tre sole giornate e alle categorie over 
14 nel 2021 e di nuovo cancellati nel 2022: questo mee-
ting vuole dare fiato alla voglia di atletica che c’è soprat-
tutto tra i giovanissimi».   Il programma si svilupperà 
in circa due ore e mezza con la fondamentale “limitazio-
ne” a una sola specialità per atleta: previsti 50 metri, 
vortex e lungo per i Cuccioli e gli Esordienti maschili 
e femminili; 60 metri, vortex e lungo per Ragazze e Ra-
gazzi; 80 metri, 1000 metri, giavellotto e lungo per Ca-
dette e Cadetti; 100 metri, 2000 metri, giavellotto e lungo 
per tutte le categorie over 16. n

Si tratta del primo evento agonistico

organizzato dopo il restyling del manto 

dell’impianto del campo “Capra” 

che è ancora in attesa dell’omologazione 

ufficiale da parte dalla Fidal


