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Sport il Cittadino

CICLISMO  90° GIRO D’ITALIA n OGGI SI COMINCIA A SALIRE: PREVISTO IL PRIMO SCOSSONE ALLA CLASSIFICA

Petacchi, niente festa sotto casa
A Lido di Camaiore vince Napolitano davanti a McEwen e allo spezzino
LIDO DI CAMAIORE
Danilo Napolita
no rovina la festa
a casa Petacchi,
al termine di una
tappa partita al
piccolo trotto e fi
nita al galoppo.
Ricordate le co
siddette "tappe di
trasferimento"?
Ormai nel cicli
smo attuale sono
un po' come la fo
ca monaca: diffi
cile vederne una.
Ieri il Giro 2007
ce ne ha proposto
un esemplare in
teressante per i
primi 100 chilo
m e t r i : c a l m a
piatta in gruppo
dopo le due fra
zioni tirate di sa
bato e domenica,
media cicloturi
stica (27 nelle pri
me due ore di ga
r a ) , p o c o d a s e g n a l a r e a n c h e
nell'ascesa del passo del Cerreto.
Tutta un'altra musica invece negli
ultimi chilometri, con la Milram in
testa a tirare ventre a terra per chiu
dere il "buco" sulla fuga di giornata
(protagonisti Simone Masciarelli, il
bielorusso Kunitski e i francesi Cro
sbie e Bessy). Missione compiuta a 7
km dall'arrivo, ma per i "Petacchi
boys" lanciare la volata è stato
tutt'altro che semplice: ai 1000 metri
dall'arrivo nel treno Milram si era
inserito quello della Credit Agricole,
impegnata a lanciare la volata di
Thor Hushovd (poi spentosi nel mo
mento topico). Petacchi ha piazzato
una bella progressione, ma dalla sua
ruota sono usciti negli ultimi 50 me
tri McEwen e Napolitano. Sulla linea
d'arrivo sono piombati tutti e tre
praticamente appaiati: a spuntarla è
stata il siciliano Napolitano, che ha
così beffato lo spezzino proprio sulla
strade della sua città di residenza. Il
vincitore di tappa, al primo successo

La volata mozzafiato tra Petacchi (a sinistra), McEwen (al centro) e il vincitore Napolitano (a destra)

al Giro, è una sorta di mosca bianca
dell'attuale ciclismo italiano: Napoli
tano è infatti uno dei pochi corridori
a gareggiare sia su strada sia nei ve
lodromi. Nel suo palmares ci sono
infatti due partecipazioni ai Mon

diali su pista nella specialità dello
scratch a Bordeaux 2006 e a Palma di
Maiorca 2007; su strada invece ha ot
tenuto 16 vittorie, tra cui anche pre
stigiose corse in linea come il Giro di
Romagna 2005 e le ultime due edizio
ni della “Coppa Bernocchi”.

Già oggi però si inizia a stare con il
naso all'insù: l'arrivo in salita di me
dia durezza al Santuario di Nostra
Signora della Guardia dopo 250 chi
lometri di corsa sembra fatto appo
sta per dare una prima "scremata" ai
pretendenti alla maglia rosa di Mila
no. Da tenere d'occhio soprattutto gli
ultimi 1500 metri dell'ascesa, dove la
strada tocca punte del 14% di pen
denza. La prima vera razione di sali
te della corsa rosa arriverà però gio
vedì con la ScalengheBriancon.
Ordine d'arrivo della 9ª tappa
(Reggio EmiliaLido di Camaio
re): 1° Danilo Napolitano (Italia,
Lampre) 177 km in 4h57'08" (media
35,741 km/h); 2° McEwen (Australia)
st; 3° Petacchi (Italia) st; 4° Bettini st;
5° Fernandez st.
Classifica generale: 1° Marco Pi
notti (Italia, TMobile); 2° Noè a 28";
3° Yakovlev a 54"; 4° Bruseghin a
1'06"; 17° Di Luca a 4'12"; 22° Cunego a
5'06".

C.R.

Rossi fa doppietta
trapistae strada,
duepodi perVanelli
n Due lodigiani sul podio a
Sovere, provincia di Bergamo,
nella gara per Allievi (1516
anni) valida per il “Memorial
Marinini”. Successo di Cri
stian Rossi di Castiglione
d’Adda, alla terza vittoria
stagionale su strada con il Cc
Cremonese. Terzo lo zorle
schino Roberto Vanelli, buoni
piazzamenti per Carmelo
Deni di Codogno e Mario Bor
ra di Maleo, tutti del team
cremonese come Rossi. Rossi
e Vanelli in settimana aveva
no partecipato a un meeting
sulla pista di Busto Garolfo:
nella velocità, vittoria di Ros
si e terzo Vanelli, nella gara a
punti secondo Rossi e sesto
Vanelli. Per i Giovanissimi
invece raduno a San Bernar
dino di Crema (oltre 140 pre
senti): tra i 2000 settimo posto
per Mohamed Khouild del Gs
Corbellini Ortofrutta, nella
classe 1999 terzo Alessandro
Ragazzi, settimo Mattia Vitali
e ottavo Enrico Fragella, tutti
dello Sc Muzza ’75. Bene an
che Alberto Valenti nella
gara della classe 1998: il ra
gazzo dello Sc Muzza ’75 si è
piazzato sesto. Tra i 1997
settimo il quasi esordiente
Alberto Polenghi e undicesi
mo Luca Vicentini, entrambi
dello Sc Muzza ’75, con piaz
zamento anche di Andrea
Pisaroni del Gs Corbellini
Ortofrutta. Lucia Zecchini, la
ragazza del Gs Corbellini
Ortofrutta, si è piazzata nella
classe 1996, così come Hos
sein Khouild del medesimo
team nella classe 1995.

CICLISMO  GIOVANILI

KARATE  DOMENICA ALLA FAUSTINA

C’è Sormani tra gli assi del kata
LODI In 350 dalle regioni dell’Italia settentrionale, dall’Austria, dal
la Svizzera e dalla Germania sul prato della Faustina per una dimo
strazione di karate classico, disciplina sportiva ma anche filosofia
di vita. Tanti sono stati gli atleti che hanno partecipato domenica
alla manifestazione promossa dal Kokoro International di Milano
che si è avvalso della collaborazione organizzativa e logistica dello
Shotokhan Lodi. Oltre alla dimostrazione (nella foto Ribolini) si è
svolto un torneo che ha visto ben figurare tre lodigiani: in primis
Alessandro Sormani, capace di conquistare un brillante terzo posto
nella categoria A, quella di livello tecnico superiore con in gara an
che atleti partecipanti ai campionati nazionali; sul gradino più bas
so del podio sono saliti anche Dario Tansini, il capitano della squa
dra, e Vittorio Verdelli nella categoria B. Notevole il livello degli at
leti accorsi alla Faustina e nelle strutture della Wasken Boys per la
manifestazione coordinata dal maestro Dario Marchini, direttore
tecnico della nazionale di kata, e da Cristina Rastelli, vicecampio
nessa italiana della specialità dietro alla bresciana Simona Pelle
grinelli, pure lei a Lodi come l’intera Nazionale femminile di kata.
«È stata una grande giornata di karate  commenta Ivo Verdelli del
lo Shotokhan Lodi  con una partecipazione molto qualificata e con
buoni risultati per gli atleti lodigiani. La manifestazione fa capo al
Kokoro International ma la nostra società si è impegnata in prima
linea a livello organizzativo: gli atleti erano 350 ma domenica alla
Faustina contando i genitori e gli accompagnatori c’erano almeno
500 persone provenienti dal Nord Italia, dall’Austria, dalla Svizze
ra e dalla Germania, mentre la delegazione polacca non ha potuto
partecipare; oltre a organizzare la dimostrazione e il torneo, abbia
mo provveduto anche a garantire un rinfresco per i partecipanti
che hanno fatto tanta strada per venire a Lodi». Soddisfatto il dot
tor Bassi, presidente del Kokoro International: «Siamo entusiasti
per la buona riuscita della manifestazione di domenica a Lodi, una
festa del karate tradizionale nelle forme del kata e bunkai, inteso
come tecnica sportiva ma anche spirituale, una vera filosofia di vi
ta. Tengo a ringraziare per l’accoglienza ricevuta l’assessore allo
sport del comune di Lodi, Marco Zaninelli: auspichiamo di fare di
ventare questa manifestazione un appuntamento fisso».

ATLETICA LEGGERA n LE GIALLOROSSE VERSO LA FINALE ARGENTO

Per ora Cozzi si gode
una Fanfulla “sprint”:
«Possiamo crescere»

Il presidente giallorosso Alessandro Cozzi con la velocista Roberta Colombo

Per la Colombo (prima da destra) un ottimo secondo posto domenica nei 100 dietro alla campionessa italiana Sordelli

LODI La Faustina ha regalato alla
Fanfulla femminile un week end
agrodolce. La prima fase regionale
dei campionati societari Assoluti,
pur riconoscendo alle giallorosse il
pregio di essere complessivamente
la miglior squadra in gara a Lodi,
non ha consegnato alle fanfulline il
pass immediato per la finale Argen
to come accaduto invece nel 2006. Lo
scorso anno il punteggio richiesto
per il lasciapassare era inferiore
(14300 punti invece di 14700), però la
media punti/gara della Fanfulla
versione 2006 fu comunque superio
re a quello della versione 2007 (842
contro 805).
Ma il presidente giallorosso Ales
sandro Cozzi non appare preoccupa
to della situazione, un po' perché i
207 punti che separano la Fanfulla
dall’Argento sono facilmente rag
granellabili nella fase di recupero,
un po' perché il settore velocità si è
dimostrato in condizioni eccellenti,
come testimoniano i 942 punti di
media a gara tra 100, 200, ma anche
400, 800 e staffette: «Capano (prima
nei 200 metri, ndr), Colombo (secon
da nei 100 dietro alla campionessa
italiana Sordelli e nei 200, ndr) e Ri
gamonti si sono dimostrate atlete di
livello nazionale  commenta Cozzi 
e la 4x100 con un po' più di rodaggio
nei cambi può essere competitiva
per entrare nelle migliori cinque
agli Assoluti».
Le note negative sono arrivate inve
ce dagli ostacoli. Qui l'assenza della
romena Alina Grigore, ingaggiata
lo scorso inverno ma out per vari
problemi, è pesata parecchio: la spe
ranza è recuperare Antonietta Me
roni per i 100 ostacoli e aspettare la
crescita della giovane milanese
Francesca Perin sul giro di pista
con barriere.
Da rivedere qualcosa anche nel mez

zofondo e nei lanci: nel primo setto
re l'entrata in scena della Rigamonti
sui 1500 «dovrebbe già permettere 
come ha commentato il presidente
della Fanfulla  di guadagnare la
manciata di punti che servono per
l'Argento». Nel secondo purtroppo
l'infortunio della giavellottista Desi
rée Geroli e il ritiro della pesista
Germana Grassi restano invece un
problema difficilmente risolvibile
al momento. «Probabilmente per la

finale Argento (in programma a Ca
orle il 29 e 30 settembre prossimi, ndr)
riusciremo a recuperare Gegia
Gualtieri, che è stata impegnata nei
Societari regionali per il suo sodali
zio militare ma che dovrebbe poter
tornare a gareggiare per la società
civile di origine per la finale nazio
nale  chiosa Cozzi . Il mezzofondo
non rappresenterebbe quindi un
problema. Le difficoltà arriverebbe
ro invece soprattutto nei lanci e ne

gli ostacoli, in cui però contiamo co
munque di trovare buone soluzioni
"pescando" nel valido parco atlete in
gara qui alla Faustina»
La lunga volata per il miglioramen
to dei punteggi partirà subito giove
dì con il "Festival della Velocità" a
Pavia: la Fanfulla conta di centrare
subito l’obiettivo, ma le fasi di recu
pero proseguiranno poi fino a fine
luglio.

Cesare Rizzi

Imaschi puntano
sui 110ostacoli
conBlazVelepic
n In campo maschile i fanful
lini hanno portato a casa
dalla prima fase regionale
oltre 300 punti in più del 2006
e se si pensa che lo scorso
anno al termine della fase di
recupero sono rimasti fuori
dall’attuale A3 per sole 8
lunghezze c’è da ben sperare.
Per entrare in A3 occorre
piazzarsi nei primi 60 posti su
scala nazionale: attualmente
la Fanfulla ha il 44° punteg
gio complessivo. Nella fase di
recupero nelle 18 specialità
che compongono il punteggio
totale entreranno quasi certa
mente i 110 ostacoli che sa
ranno corsi da Blaz Velepic. Il
team giallorosso ha margini
di miglioramento (soprattutto
nei 200, nei 1500 e nell’asta),
anche se il week end di Busto
Arsizio ha regalato netti pro
gressi rispetto al 2006 con
Boggioni (100), con Dominici
(400) e con le due staffette.

DOPO I REGIONALI

Le lodigiane
hanno tempo
fino a luglio

per raccogliere
207 punti

nei recuperi
Simona Capano, prima nei 200 metri

La mezzofondista Sara Rigamonti

n Danilo
Napolitano
vanta 16 vittorie
in carriera,
ma anche due
partecipazioni
ai Mondiali
su pista


