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ATLETICA LEGGERA n SI È DISPUTATO IL CAMPIONATO CSI DI CORSA SU STRADA

Per Brc Castiglione e Fanfulla
una cascata di titoli lodigiani
SALERANO AL LAMBRO Il Csi lodigiano
ha chiuso sabato scorso il suo inver
no atletico assegnando i titoli lodi
giani di corsa su strada nella “classi
ca” marzolina di Salerano. Ben 149
gli atleti in gara: a portare a casa il
maggior numero di allori è stato il
Brc Castiglione con 8 davanti alla
Fanfulla con 7.
La gara forse più prestigiosa, quella
Seniores maschile, è stata vinta da
Davide Lupo Stanghellini (Atletica
Tavazzano) che ha coperto i 6 chilo
metri in 19'41", precedendo di quasi
4' il compagno di squadra Lorenzo
Bonemazzi. Sullo stesso percorso è
andato molto forte pure Luigi Don
doni (Brc) tra gli Amatori B, primo
in 19'56". Campioni provinciali per il
Brc anche Lorenzo Maccalli tra gli
Amatori A (6 km) e il sempreverde
Fausto Pulga tra i Veterani (4,5 km).
Tra Allievi (3 km) e Juniores (4,5
km) doppietta fanfullina con Loren
zo Bonatti e Hichem Maaoui. Nel set
tore femminile distanza unica dai 16
ai 65 anni: 2400 metri. La più veloce è
stata un'allieva,
Monia Vettura
(Brc), che ha vin
to in 9' netti. Poi
da annotare i suc
cessi di Ahlem
Takhrist (Brc)
tra le Juniores, di
Sara De Gradi
(Atletica Laus)
tra le Seniores, di
S i m o n a T o s i
(Fanfulla) tra gli
Amatori A, di
Marilena Bressa
ni (Brc) tra gli
Amatori B, di Or
tensia Nichetti
(Brc) tra le Vete
rane.
In campo giova
nile (su percorsi ovviamente più bre
vi) sono arrivati invece ben quattro
successi per l'Atletica Melegnano
grazie a Paolo Lombardi (Cadetti se
condo anno), Andrea Fidanza (Ca
detti primo anno), Francesco Crisan
to (Ragazzi primo anno) e Giulia Pa

petti (Ragazze primo anno). Quattro
titoli anche per la Fanfulla con Mar
tina Roncoroni (Cadette primo an
no), Chiara Bariviera (Ragazze se
condo anno), Matteo Gianotti (Esor
dienti 1999) e Francesco Lonardo
(Ragazzi secondo anno). A segno an

che Tavazzano (Carlotta Rossi tra le
Cadette secondo anno e Debora
Guiotto tra le Esordienti 1998), Pie
vese (Chiara Cicirello tra le Esor
dienti 1999) e Brc Castiglione (Simo
ne Vettura tra gli Esordienti 1998).
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