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Sport il Cittadino

LODI Si dice che sia importante
non prendere lucciole per lanter
ne. Al parco del Belgiardino di Lo
di l’importante era essenzialmen
te trovare le “lanterne”, ovvero i
passaggi obbligatori di una gara
di corsa a orientamento. Corsa a
orientamento (od “orienteering”,
per dirla all’inglese) che ieri ha
assegnato i propri titoli provin
ciali studenteschi, smentendo
quanto era accaduto esattamente
un anno prima. Tra le scuole me
die nel 2011 erano arrivate le dop
piette dell’Ada Negri di Lodi tra i
Ragazzi e della Cabrini Sant’An
gelo tra i Cadetti: ieri invece ha
vinto tutto l’istituto Cattaneo di
Zelo Buon Persico, centrando an
che il doppio pass per la fase re
gionale Cadetti (non era previsto
per i Ragazzi) in programma a
Brinzio (Varese) il 27 aprile e ri
servato agli isti
tuti vincitori
della classifica
a squadre e ai
campioni pro
vinciali indivi
duali.
Tra gli Allievi
un anno fa a do
minare era sta
to il liceo scien
tifico Gandini
di Lodi, che si è
confermato nel
la gara femmi
nile ma stavolta
ha dovuto spar
tire la posta con
il Cesaris di Ca
sale che si è im
posto tra i ma
schi: entrambe
le for mazioni
accedono ai re
gionali.
Se l’orientee
ring rappresen
ta sicuramente
un divertimen
to per gli stu
dentiatleti, tra
i n t e r va l l i d i
p a r t e n z a d a
computare e percorsi dei concor
renti da verificare risulta molto
impegnativa per i giudici, che ieri
non sono riusciti a completare il
lavoro di elaborazione delle gra
duatorie individuali e di squadra
Juniores (verranno rese note sta
mattina).
Classifiche individuali  Ragaz
zi: 1° Leonardo Tasso (Cattaneo
Zelo) 14’02”1, 2° Matteo De Amicis
(Cattaneo Zelo) 15’42”9, 3° Loren
zo Sali (Cabrini Sant’Angelo)
17’07”2. Ragazze: 1ª Gloria Oldini
(Cattaneo Zelo) 15’36”7, 2ª Rebec
ca Mastandrea (Cattaneo Zelo)
16’26”2, 3ª Francesca Tondini
(Cattaneo Zelo) 16’58”5. Cadetti:
1° Simone Vettura (A. Negri Lodi)
10’32”7, 2° Filippo Soresina (Cat
taneo Zelo) 12’14”3, 3° Pietro Cic
copiedi (Cattaneo Zelo). Cadette:
1ª Diana Vancea (A. Negri Lodi)
13’10”7, 2ª Stefania De Nardi (Cat
taneo Zelo) 13’42”6, 3ª Noemi Sca
rese (Cattaneo Zelo) 14’10”2. Al
lievi: 1° Riccardo Baroni (Cesaris
Casale) 12’48”4, 2° Cristiano Ta
glietti (Gandini Lodi) 13’22”0, 3°
Melis Nedertoft (Cesaris Casale)
14’09”4. Allieve: 1ª Elisabetta Ca
rioni (Gandini Lodi) 15’42”3, 2ª
Giulia Faversani (Gandini Lodi)

GIOCHI STUDENTESCHI n IERI LE GARE PROVINCIALI DI ORIENTEERING

Il “Cattaneo” di Zelo
è scuola d’esploratori
e domina tra le medie

Sopra il titolo a sinistra il Cesaris
di Casale, primo tra gli Allievi,
e a destra la scuola Cattaneo di Zelo
trionfatrice tra Cadetti e Cadette;
da destra in senso orario una fase
delle gare al Belgiardino, il Pandini
di Sant’Angelo e l’analisi delle mappe

Il Gandini di Lodi e il Cesaris di Casale
alla fase regionale nella categoria Allievi

In breve
PODISMO

Tra Venere e le cascine,
domenica a Livraga
la corsa su tre distanze
Sarà l’opera congiunta di Gruppo
Marciatori Brembio e Comune di Li
vraga a organizzare domenica la ter
za edizione della “Tra Venere e le ca
scine”. La non competitiva scatterà
dal Museo del lavoro povero in via
Garibaldi 8 a Livraga: ritrovo alle
7.30, partenza libera tra le 8 e le 9.
Le distanze previste sono tre: 7, 14 e
21 chilometri. I percorsi toccheran
no il territorio di Brembio e, nella
versione più lunga, si avventureran
no nella campagna circostante Bor
ghetto. Consueti i costi per l’iscrizio
ne: 4 euro con riconoscimento (una
borsa di formaggi), 2 euro senza ri
conoscimento e tariffe maggiorate
di 50 centesimi per i non tesserati
Fiasp in virtù della copertura assicu
rativa giornaliera. Il referente per
ogni informazione aggiuntiva è Mar
co Bergomi (333/8941910).

ATLETICA LEGGERA

Domenica la Stramilano
con cinque fanfullini
a caccia di conferme
Milano si appresta a vivere due do
meniche a piedi... e di corsa. La pri
ma sarà dopodomani, quando è in
programma la tradizionale Stramila
no: nella mezza maratona interna
zionale al via un quintetto dell’Atleti
ca Fanfulla capitanato da Davide Lu
po Stanghellini, 1h09’59” di perso
nale nel 2008 e in fase di crescita
dopo aver ripreso l’attività agonisti
ca; con lui anche Daniele Bonasera
(webmaster fanfullino segnalato in
buona forma), Mauro Manetti, Anto
nello Deiana e Marco Maderna. L’al
tro appuntamento meneghino su
strada sarà il 15 aprile con la Milano
City Marathon.

PALLACANESTRO

La Valdesi ricorda Baini
contro il Pentagono,
c’è PancottiOmbriano
La Valdesi Lodi torna in campo sta
sera alla “Ghisio” con il proposito di
colmare un grande vuoto. Contro il
forte Pentagono San Carlo di Milano
(palla a due alle ore 21.15) l’obietti
vo è di centrare un’altra vittoria da
dedicare a Leopoldo Baini, storico
dirigente venuto a mancare in segui
to a una lunga malattia, dopo quella
conquistata domenica scorsa contro
la SocialOsa. Un po’ da lontano, ma
Baini avrà sicuramente accolto con
il suo indimenticabile sorriso la noti
zia di quel colpo esterno, utile a in
terrompere la striscia di quattro
sconfitte, e sicuramente gradirebbe
un altro “regalo” dai ragazzi di Elia
no Altomari. Stasera il coach lodi
giano deve fare a meno di Filippo
Galli, che domenica scorsa si è frat
turato il dito indice e nonostante la
botta ha continuato a giocare, emu
lando il più famoso Danilo Gallinari.
Reduce dalla visita a Denver viene
convocato Pietro Della Noce: «Non è
una gara semplice  avverte il “vete
rano” lodigiano . Prenderò spunto
da quanto visto in partita e agli alle
namento dei Nuggets al “Pepsi Cen
ter” per dare una mano ai compagni
contro la seconda forza del girone».
Nella corsa alla salvezza anche l’Au
to Pancotti di Castiglione d’Adda
gioca in casa (al “Campus” alle
21.30) ospitando l’Ombriano, in pie
na lizza per entrare nell’area play
off. Il “brodino” preso la scorsa set
timana dai ragazzi di Stefano Fre
schi ai danni del Sant’Ambrogio po
trebbe essere di stimolo a una gara
tutto ritmo e volontà: elementi che
di solito non fanno difetto ai lodigia
ni, impegnati a evitare pericolosi cali
di concentrazione.

NUOTO

Il codognese Castellazzi
fa esultare la Sky Line
nella Coppa Lombardia
Fino all’ultimo respiro. Il titolo della
pellicola di Jean Luc Godard ben si
adatta al successo di Lorenzo Ca
stellazzi, codognese della Sky Line
Casale, nei 200 rana della Coppa
Lombardia Esordienti B a Cremona.
Il giovanissimo atleta si è imposto
tra i classe 2002 al termine di una
gara al cardiopalma: pur non indica
to come il favorito dalle liste di par
tenza, ha sconfitto il lecchese Simo
ne Pasini per un solo decimo
(3’26”50 contro 3’26”60). Castel
lazzi ha ottenuto anche un quinto
posto nei 100 rana in 1’39”10. Buo
ni piazzamenti a ridosso del podio
per la Polisportiva San Giuliano, gra
zie a Gioele Longhi (classe 2001)
quarto nei 100 dorso e quinto nei
200 dorso. Per la Wasken Boys da
segnalare la sesta piazza di Noemi
Pomp nei 200 dorso classe 2003.

17’04”5, 3ª Sara Discanni (Cesaris
Casale) 18’38”5.
Classifiche a squadre  Ragazzi:
1ª Cattaneo Zelo punti 7, 2ª Cabri
ni Sant’Angelo 14, 3ª Ada Negri
Lodi 24. Ragazze: 1ª Cattaneo Ze

lo 6, 2ª Ada Negri Lodi 17, 3ª Ca
brini Sant’Angelo 22. Cadetti: 1ª
Cattaneo Zelo 10, 2ª Ada Negri Lo
di 12, 3ª Cabrini Sant’Angelo 23.
Cadette: 1ª Cattaneo Zelo 9, 2ª
Ada Negri Lodi 15, 3ª Cabrini

Sant’Angelo 21. Allievi: 1° Cesa
ris Casale 8, 2° Gandini Lodi 13, 3°
Pandini Sant’Angelo 28. Allieve:
1° Gandini Lodi 8, 2° Cesaris Ca
sale 13, 3° Verri Lodi 24.

Cesare Rizzi

Qui sopra le rappresentative del liceo
scientifico Gandini (primo tra le
Allieve) e del liceo classico Verri
insieme; sotto a sinistra la scuola
Cabrini di Sant’Angelo e a destra
l’Ada Negri di Lodi (foto Ribolini)

Guarda tutte le foto


