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PALLAVOLO CATTANEO APPLAUDE
LA PROPERZI CHE INIZIA BENE

a pagina 45

CALCIO «TUTTI FANNO ERRORI»:
IL FAIR PLAY DI CREMONESI

a pagina 46

CALCIO MILAN-BARCELLONA 1-1,
STASERA REAL MADRID-JUVE

a pagina 47

Canoa, è sempre Mulazzi
il re della maratona dell’Adige

PALLANUOTO n LA SQUADRA DI SERIE B, ESPRESSIONE DELL’UNIONE DEI DUE SODALIZI EX RIVALI, SI È ALLENATA LUNEDÌ
NELLA NUOVA PISCINA OLIMPIONICA ALLA FAUSTINA: «ASPETTAVAMO QUESTA SERATA DA DECENNI, SIAMO MOTIVATISSIMI»

Primo bagno per il FanfullaWasken
CICLISMO

L’AUTOBERETTA
FA DOPPIETTA
PER IL “MAIALINO”

n Schivata per un pelo la
pioggia battente, la 46esima
edizione della "Classica del
maialino", autentica istituzio-
ne del ciclismo amatoriale su
strada a cura del Gs Pissarelli
di Milano, ha avuto regolar-
mente luogo domenica pome-
riggio sulle strade di Valera
Fratta. L'evento, che ha visto
la partecipazione di 147 corri-
dori (un bel po' meno della
prova dell'anno prima, proprio
a causa dell'inclemenza del
tempo), era valido anche per il
"Trofeo Angelo Longeri", il
"Trofeo Pissarelli" e il "9° Tro-
feo Peppino Giacomel" in ri-
cordo di personaggi incontrati
durante la lunga storia della
competizione. Operazioni di
partenza e premiazioni finali
come di consueto negli spazi
del bar "La Terrazza" di Vale-
ra. Tra le società eccellente il
comportamento del Vc Auto-
beretta con due vittorie di ca-
tegoria (Polonini tra i Cadetti
e Bottarelli tra i Veterani),
per la soddisfazione del "pa-
tron" Gino Beretta. Ed ecco le
classifiche di categoria. Ca-
detti: 1° Alessandro Polonini
(Vc Autoberetta), 2° Marco
Fravigna (Dr. Bike), 3° Riccar-
do Di Landro (Vc Autoberet-
ta); Junior: 1° Luca Parmigiani
(Extreme Bikes Lodi), 2° Luca
Sicuro (Team Stocchetti), 3°
Kashyara Siriwardana (Cera-
miche Lemer Milano); Senior:
1° Giorgio Rapaccioli (As Bor-
gna Savona), 2° Emanuele Pi-
ra (Dr. Bike), 3° Fabio Capra
(Dr. Bike); Veterani: 1° Silvano
Bottarelli (Vc Autoberetta), 2°
Mauro Ticozzelli (Dr. Bike), 3°
Mauro Gallinari (Extreme
Bikes Lodi); Gentlemen: 1° Ro-
berto Bassi (Isdc Milano), 2°
Massimo Picco (Starter), 3°
Giorgio Porro (Team Perfor-
mance Lodi); Super A: 1° Dario
Cornaglia (Casoratese), 2°
Fausto Romchetti (Team
Stocchetti), 3° Enrico Samma-
rini (Gaggiano Giacomel); Su-
per B: 1° Roberto Gnoatto (Te-
am Sonaglio), 2° Ennio Ma-
gnani (Team Brocchetta), 3°
Domenico Feltrin (Del Bo).
(Gian Rubitielli)

ATLETICA LEGGERA n A OLGIATE OLONA SUCCESSO PER LA MELEGNANESE ZAMBELLI

Il Province parla milanese-lodigiano
LODI Cesare Mulazzi si conferma
il re della maratona fluviale. Il
47enne atleta lodigiano della Ca-
nottieri Adda ha sbaragliato la
concorrenza anche nell'Adige
Marathon, la gara di 38 km in sce-
na domenica da Borghetto di Avio
(Trento) a Pescantina. Mulazzi ha
centrato il primo posto nel K1 Ma-
ster, ottenendo anche il terzo
tempo assoluto della competizio-
ne (2 ore e 5 minuti). Nella stessa
categoria buone prestazioni anche
per Gaetano Prandini (7°), Filippo
Zanotti (10°) e Paolo Asti (29°).

Presenti anche gli atleti del Centro
ricreativo canoistico lodigiano:
Mario Fasani (18°), Roberto Fran-
chi (46°) e Michele Formenti (56°).
Nel K1 Junior ottima prestazione
di Alessandro Marazzi della Ca-
nottieri, secondo al traguardo die-
tro al vicentino Riccardo Mattiel-
lo. Undicesima piazza per l'altro
lodigiano Andrea Coppola. Per
quanto riguarda i Senior, il mi-
gliore è stato Davide Sozzi (7°),
davanti a Giorgio Mariani (10°) e
Davide Bentivegna (Crcl, 24°).

F. R.

LODI Gli ultimi fuochi portano
all'atletica del Lodigiano e del Sud-
milanese un risultato di prestigio.
Tre atleti provenienti da tre società
diverse del nostro territorio sono
stati infatti pedine importanti per il
successo della rappresentativa di
Milano nel “Trofeo delle Province”
di prove multiple Ragazzi e Cadetti
a Olgiate Olona. Nel tetrathlon Ra-
gazze il titolo individuale è andato
a Federica Zambelli, portacolori
dell'AtleticaMelegnanochehavin-
to con 3068 punti: per lei 60 ostacoli
da 10"36 (terza), 1.46 nell'alto (se-

conda), 37.19 nel vortex (quarta) e
1'51"98 nei 600 (prima). Terza Giu-
lia Piazzi, giallorossa della Fanfulla,
autrice di uno score finale da 2909
punti e di 10"40 sui 60 ostacoli
(quinta), 1.40 nell'alto (terza), 34.56
nel vortex (settima) e 1'54"63 nei
600 (terza). Quarto in un penta-
thlon Cadetti di ottimo livello ha
chiuso invece Samuel Kontzialis
(Sportiva Metanopoli), che ha as-
sommato 3230 punti: secondo nei
100 ostacoli (14"48), nono nell'alto
(1.59), 13esimo nel lungo (5.08),
quinto nel giavellotto (30.61) e infi-

ne terzo nei 1000 (2'46"33). Cre-
mona ha invece ospitato i tricolori
dei 21,097 km su strada contestual-
mente alla propria mezza marato-
na. I migliori lodigiani sono Paola
Clini (Casalese, 99ª assoluta e terza
F45 in 1h32'18") e Francesca Boselli
(Gp San Bernardo, 108ª in 1h33'42")
tra le donne e Marco Ercoli (Fanful-
la, 113° in 1h12'21"), Davide Lupo
Stanghellini (Fanfulla, 154° in
1h14'50") e l'ultramaratoneta Vale-
rio Conori (Casalese, 185° in
1h16'41") tra gli uomini.

Ce. Ri.

LODI «Aspettavamo questa serata
da decenni, non possiamo che es-
sere contenti e molto motivati». I
fanfullini Federico Vanelli, Cesare
Grassi e Diego Vignali arrivano
soddisfatti lunedì alla nuova pisci-
na olimpionica della Faustina per
iniziare il primo allenamento in ac-
qua della stagione. I veterani della
compagine di Serie B accolgono i
compagni più giovani, si presenta-
no ai giocatori della squadra di Pro-
mozione (allenati dal loro ex tecni-
co Diego Tonani) e danno il benve-
nuto a Davide Gallotti, rinforzo per
una stagione da vivere con grande
entusiasmo.
L'altra grande novità è l'accordo,
trovato tra la Wasken e il Fanfulla
Pallanuoto, per una storica unione:
«Per motivi di regolamenti federali
- spiega il presidente Luigi Pasquini
- non è stata accolta la richiesta di
denominazione congiunta, quindi
la squadra si chiamerà Wasken. I
riferimenti al Fanfulla rimarranno
nel simbolo che sarà apposto sul
costume di gara». Al suo fianco or-
ganizzano frenetici l'attività il di-
rettore sportivo Massimo Vanazzi e
Manuel Angona, storico tecnico del
club rossoblu. In vasca entrano ben
42 atleti, visto che ad affiancare la
squadra di Serie B e quella di Pro-
mozione sono arrivati anche i ra-
gazzi dell'Under 17 (affidati a Italo
Aurucci) e dell'Under 20. Questa
squadra è guidata da Vincenzo
Crimi, trainer anche della compa-
gine maggiore: «Tutti in acqua, ri-
scaldamento rapido e poi iniziamo
con le serie di ripetute sui cinquan-
ta metri», è il suo ordine perento-
rio.

DA PAVIA IL RINFORZO GALLOTTI
Qualche istante in più per presen-
tarsi alla stampa viene concesso a
Davide Gallotti, rinforzo in attacco
per la prima squadra. A dispetto
della giovane età (23 anni), il gioca-
tore di Pavia vanta un curriculum
importante: «Ho iniziato a Vigeva-

no, dove sono arrivato sino alla Se-
rie A2. Sono stato un anno a Barcel-
lona per studiare e mi sono allenato
con una squadra della massima se-
rie spagnola. Poi ho giocato con il
Novara in Serie B».
Gallotti è anche un esempio per i
giovanissimi di come si possano
coniugare i duri allenamenti di
questo sport con lo studio: «Ad

aprile conto di laurearmi in econo-
mia e commercio, in questi mesi
preparerò la tesi in contemporanea
con l'attività agonistica, puntando
a inserirmi presto nei meccanismi
di gioco».

L’INCOGNITA DEL GIRONE
Il tempo per affinare l'intesa non
sarà molto, visto che il campionato

inizierà presto, già sabato 11 genna-
io. Per il settebello lodigiano po-
trebbe arrivare la sgradita novità di
un cambio di girone. Infatti nume-
rose indiscrezioni vorrebbero la
Wasken inserita nel duro raggrup-
pamento con rivali liguri e piemon-
tesi, completato dal Cagliari: «At-
tendiamo notizie entro poche setti-
mane», la chiosa di Vanazzi.

Battesimo in acqua
anche per la formazione
di Promozione e per le
Under 20 e 17: l’11 gennaio
via al campionato cadetto

DANIELE PASSAMONTI

NUOVA ERA Sopra la formazione
di Serie B, qui a fianco quella
di Promozione, sotto da sinistra
il nuovo arrivato Davide Gallotti
e l’allenatore lodigiano Vincenzo
Crimi (foto Ribolini)
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