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SAN GIULIANO MILANESE

La “Giornata del ciclismo giova-
nile” celebra i 50 anni dell’Unione 
Ciclistica Sangiulianese. Al mattino 
“Nel Trofeo Città di San Giuliano-
Memorial Ceruti” riservato agli 
Esordienti si assiste a due epiloghi 
diversi. Nella gara del Primo Anno 
si arriva in volata: Luca Ferrari (Osio 
Sotto) vince, Samuel Minardi (Uc 
Sangiulianese) coglie un’eccellente 
terza piazza e in top ten (nono) entra 
pure Alessio Consolazio (Pedale Ca-
salese Armofer). Tra i Secondo Anno 
vittoria in solitaria di Mattia Arnoldi 
(Romanese), che si impone con 1’30” 

su un gruppo di inseguitori in cui 
Luca Mazza (Uc Sangiulianese) gua-
dagna la quinta moneta. Nel “Trofeo 
Gls” dei Giovanissimi ben 242 parte-
cipanti con ben 31 bambine: per la 
Sangiulianese terzo posto di società 
e bella vittoria tra i G3 con Ivan Pa-
razzini. Questi le altre top five “no-
strane”:  seconda Gaia Locatelli (Pe-
dale Casalese Armofer) tra le G1; se-
condo Matteo Maria, terzo Luca Lo-
iodice e quarto Pietro Lazzarini (tut-
ti della Sangiulianese) tra i G2.

A livello amatoriale la “Laus 
Cup” in mountain bike scatta a Crot-
ta d’Adda con sette vittorie di marca 

lodigiana: Christian Rizzotto (Fratelli 
Rizzotto Coop Lombardia) tra gli Ju-
nior, Andrea Bossi (Fratelli Rizzotto) 
tra i Senior A, Claudio Rizzotto (Te-
am Rcr) tra i Veterani B, Fabrizio 
Vincenti (Fratelli Rizzotto) tra i Gen-
tlemen A, Leonardo Rizzotto (Rcr) 
tra i Primavera, Gilberto Ferrari 
(Sant’Angelo Edilferramenta) tra i 
Debuttanti e Linda Resteghelli (Rcr) 
tra le Donne A. Il “Cicloraduno di pri-
mavera” organizzato dal Gs Poiani 
di Lodi è campionato regionale di ci-
cloturismo: 187 partenti, lo Zac di 
Castelleone vince il titolo con 30. n 
Ce.Ri. Una delle gare andate in scena alla “Giornata del ciclismo giovanile”

CICLISMO Nella categoria Giovanissimi un successo per Parazzini tra i G3

Una festa i  50 anni della Sangiulianese,
sul podio va anche il Pedale Casalese

Da sinistra Alessio Sommacal, Paolo Fontana, campione italiano, Alessandro Maninetti e Raffaele Sgambati

il mese prossimo: «In questo mo-
mento le priorità sono altre: il lavo-
ro e mia moglie Paola». 

Il titolo di Fontana è l’acuto di 
un fine settimana in chiaroscuro 
per lo Sporting, 11esimo nella clas-
sifica finale per società dei tricolori 
Assoluti. Altre ottime cose si vedo-
no nell’apnea statica: Giacomo Di-
trizio (5’19”70), Andrea Cuminetti 
(5’16”17) e Mirko Rabuffi (5’11”69), 
in fila tra il 20esimo e il 22esimo 
posto, migliorano il personale, im-
presa che sarebbe riuscita anche 
al giovane Riccardo Trubini, il cui 
6’14”75 è però vanificato da una 
squalifica. Grande piazzamento per 
Raffaele Sgambati nella gara endu-
rance 8x50 metri chiusa in 5’24”44.  
Molto bravo Francesco Franceschi-
nis nella rana subacquea di Fonta-
na: 11esimo con 131,75, nuovo pri-
mato personale (e nella gara si mi-
gliora pure Ditrizio: 103,66). Buona 
infine la prova di squadra dello 
Sporting nelle due pinne: 14esimo 
Fabio Persico con 168,23 metri, 
24esimo Sgambati con 153,65, 
39esimo Franceschinis con 150 
metri (in campo femminile Zaira 
Zovadelli è 30esimo con 103,70). n

APNEA Il 32enne lodigiano vince la gara di dinamica senza attrezzi ai tricolori Assoluti di Novara

Fontana rimane 3’41” sott’acqua
e si regala un altro titolo italiano

SARONNO Fine settimana ricchissimo di gare tra pista 

e strada. Sono giorni da ricordare per Paolo Vailati, il 

27enne lanciatore cremasco da nove stagioni alfiere dell’At-

letica Fanfulla: prima, in un meeting a Crema, il nuovo pri-

mato personale e primato sociale nel lancio del disco a 

53.28, quasi tre metri in più del precedente limite; poi, nel 

weekend, una fantastica doppietta ai campionati regionali 

Assoluti. A Saronno (Varese) Vailati prima vince il disco 

con un 48.12 e poi un 48.18 che sono utili per tenere a bada 

il brianzolo Andrea Fassina (Team A Lombardia), già battuto 

pure a Crema, poi si impone per dispersione nel peso con 

16.92. Per il club giallorosso anche il bel quinto posto con 

primato personale (29’19”98) di Maria Andrea Corsini nei 

5 km di marcia e il buon test da 58”17 di Faith Gambo sui 

400 (nona). Nei lanci c’è anche il rientro nel giavellotto 

di Cesare Rizzi

NOVARA

Una “rana” per la storia. A No-
vara Paolo Fontana per la quarta 
stagione consecutiva (dopo 2018, 
2019 e 2021) vince il titolo italiano 
Assoluto indoor di apnea dinamica 
senza attrezzi, la cosiddetta “rana 
subacquea”: il successo è però im-
preziosito stavolta da una gemma 
dal grandissimo valore tecnico co-
me il nuovo record italiano Assolu-
to in vasca lunga con 195,25 metri 
(3’41” sott’acqua), a migliorare i 
189,00 che lo stesso alfiere dello 
Sporting aveva realizzato nel 2019. 
Una misura che al mondo hanno 
superato in pochi: «È un orgoglio 
e una grandissima soddisfazione 
averlo migliorato», dice il  32enne 
lodigiano. Fontana in vasca corta 
ha già toccato 200 metri (anche in 
questo caso primato italiano), ma 
sui 25 metri è meno difficile per un 
ranista andare più lontano: «È sta-
to fantastico a gestire la sua prova,  
a non farsi “ingolosire” dai 200 me-
tri molto vicini che però gli avreb-
bero fatto rischiare un’uscita più 
difficoltosa», spiega Alessandro 
Maninetti, riferimento per lo Spor-
ting dell’apnea. 

Fontana ha poi pagato la gran-
de gara e una testa non del tutto 
“sgombra” da pensieri nella dina-
mica con monopinna, in cui ha 
chiuso 11esimo con 176,31 metri 
(sarebbe poi arrivata la rinuncia al-
le due pinne) in una sfida tricolore 
che vede altri due compagni di 
squadra nella top 20 (Alessio Som-
macal 13esimo con 176,15 e lo stes-
so Maninetti 18esimo con 158,95). 
Paolo in ogni caso non parteciperà 
ai Mondiali in programma in Serbia 

con 58.18 per il peschierese Davide Ballico (Cus Pro Patria 

Milano). 

A Cassino (Frosinone) la lodigiana Lucrezia Lombardo, 

studentessa a Pavia in medicina e scienze motorie, è in pista 

nei campionati nazionali universitari: argento con il quar-

tetto del Cus Pavia nella 4x100 correndo in prima frazione 

e sesta in 25”22 controvento nei 200.

Dopo la “sciabolata” da 9”79 agli Studenteschi sugli 80 

Kelly Ann Doualla (Fanfulla) torna in gara in un tetrathlon 

provinciale Ragazze a Cormano (Milano): la 12enne giallo-

rossa stampa un altro fantastico 7”72 sui 60 piani e salta 

5.04 in lungo, chiudendo la prova multipla (comprensiva 

pure di peso e 600) al secondo posto.

 Da Firenze a Faenza torna la leggendaria “100 km del 

Passatore” e Tiziano Marchesi, lodigiano dei Runners Ber-

gamo e azzurro della 24 ore, è eccellente decimo assoluto 

(secondo tra gli M50) in 8h23’57”. Da segnalare anche Do-

nato Robusto (Zeloforamagno) 91esimo in 10h18’55” e Cri-

stian Arbasi (Rcs Active Team) 116esimo in 10h32’46”. 

n C.R.Paolo Vailati sul podio di Saronno

ATLETICA LEGGERA

Vailati regala alla Fanfulla il primato nel disco,
Lucrezia Lombardo d’argento agli universitari


