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Vi presento la mia Nuova Ricetta:

3 Gigli Bistrot

Nuova Veste

Nuovi Sapori

Tickets & Asporto

ma la Qualità 
è quella di sempre
e lo Chef
è sempre...

Fabio Granata

LODI - Piazza della Vittoria, 47 ~ Tel 0371.421 404 (chiusura: sabato pranzo, domenica, lunedi cena)

CICLISMO  AMATORI n GRAN SUCCESSO A CAMAIRAGO

La Fratelli Rizzotto
fa il pieno con la mtb
CAMAIRAGO Pomeriggio ciclistico
con i "bikers" sul classico circuito di
Camairago in occasione della sagra
patronale. Un centinaio gli speciali
sti per un percorso da gare superio
ri, con la promozione dell'assessora
to comunale allo sport e del locale
Circolo Aics, oltre al supporto tecni
co della Fratelli Rizzotto. La parte
iniziale è riservata agli agonisti:
prima gara con 71 concorrenti delle
varie categorie anziane e giovanis
sime, con partenze scaglionate e
successo (scontato) del fuoriclasse
bresciano Gianpaolo Fappani, il
principe della mountain bike lom
barda, davanti al piacentino Clau
dio Guarnieri. Seconda gara con Ca
detti, Junior e Senior (27 al pia) e
successo assoluto di Marco Alloni.
A seguire la prova dimostrativa per
i bambini (612 anni, trenta i piccoli
eroi, con vittoria del figlio del noto
casalese Fausto Tosi: la dinastia
continua) e quella per i non tessera
ti (una cinquantina i partecipanti:
un successone).
Ma torniamo alle gare ufficiali per
verificare il rendimento dei porta
colori dei team lodigiani. Debuttan
ti: prima piazza di Alessandro Mela
ni del Tava Bike, giovane davvero
interessante. Cadetti: Matteo Stani
della Fratelli Rizzotto è giunto se
condo, terzo il bassaiolo Pietro Fu
gazza della piacentina Tidon Valley,
quarto Giuseppe Quintè dell'Uc
Borghetto, quinto Massimo Bonetti
del Vc Autoberetta e sesto Pietro
Gorla dell'Orio Bike. Junior: vitto
ria annunciata di Claudio Rizzotto
della Fratelli Rizzotto davanti a Giu
seppe Barbieri del Gc Orio Bike,
quinto Marco Muzzi del Vc Autobe
retta, settimo Luca Bonini dell'Uc
Borghetto. Senior: podio tutto del
Gc Orio Bike con vittoria di Andrea
Dedè davanti a Gianluca Silvatico e
al fratello Stefano, sesto Vincenzo
Grossi del Vc San Martino e ottavo
Gian Luca Avigo del Gs Riozzo. Ve
terani: settima piazza per Natalino
Ferrari della Fratelli Rizzotto, dodi
cesimo Maurizio De Vecchi dell'Ora
torio San Bernardo. Gentlemen: An
gelo Carelli dell'Oratorio San Ber
nardo è giunto secondo, quarto

Giancarlo Sommariva dell'Uc Bor
ghetto, quinto Fausto Muzzi del Vc
Autoberetta, sesto Cosimo Balducci
della Fratelli Rizzotto, ottavo Ange
lo Farina del Tava Bike e undicesi
mo Aldo Sbriccoli del Gs Turano
Fiat Donati. Supergentlemen A: an
che qui podio tutto lodigiano con il
team della Fratelli Rizzotto; affer
mazione di Claudio Guarnieri da
vanti a Ivan e Paolo Rizzotto, quarto
Vittorio Capuzzi del medesimo so
dalizio, quinto Alvaro Dedè del Gc
Orio Bike, ottavo Gianfranco Rozzi
della Fratelli Rizzotto e decimo Gui
do Agosti del Gs Poiani Lodi. Super
gentlemen B: seconda piazza per il
gigante Egidio Marchesi dell'As Be
nelli Lodi. Donne: Lucia Rossi si è
classificata al terzo posto. Classifica
finale per società: prima piazza per
la Fratelli Rizzotto davanti al Gc
Orio Bike.
Le classifiche  Primavera: 1° Da
vide Marchetti (Team Pegaso Ber
gamo), 2° Giuseppe Sparaccino (Gap
New); Debuttanti: 1° Alessandro
Melani (Tava Bike), 2° Mirko gritti
(Martinengo); Cadetti: 1° Marco Al
loni (Villese), 2° Matteo Stani (F.lli
Rizzotto), 3° Pietro Fugazza (Tidon
Valley); Junior: 1° Claudio Rizzotto
(F.lli Rizzotto), 2° Giuseppe Barbieri
(Orio Bike), 3° Emmanuele Torricel
la (Team Raschiani); Senior: 1° An
drea dedè (Orio Bike), 2° Gian Luca
Silvatico (Orio Bike), 3° Stefano Sil
vatico (Orio Bike); Veterani: 1°
Gian Paolo Fappani (Pennelli Cin
ghiale Mantova), 2° Mauro Facchi
(Cicli Francesconi), 3° Giorgio Via
nini (New Team Varese); Gentle
men: 1° Angelo Bossi (Avis Crema),
2° Angelo Carelli (San Bernardo), 3°
Gualtiero Zanchi (Noris Bergamo);
Supergentlemen A: 1° Claudio
Guarnieri (F.lli Rizzotto), 2° Ivan
Rizzotto (F.lli Rizzotto), 3° Paolo Riz
zotto (F.lli Rizzotto); Supergentle
men B: 1° Giovanni Zanchi (Team
Morotti Bike), 2° Egidio Marchesi
(Benelli Lodi), 3° Daniele Panzeri
(Horror Team Milano); Donne: 1ª
Erika Marta (Team Pegaso), 2ª Cla
ra Perletti (Cicli battistella), 3ª Lu
cia Rossi (F.lli Rizzotto).

Gian Rubitielli

ATLETICA LEGGERA n A PERGINE VALSUGANA NON ARRIVA NESSUNA VITTORIA, MA I 129 PUNTI VALGONO LA CONFERMA IN TERZA SERIE

La Fanfulla rimonta e resta in Argento
Le giallorosse, decime al sabato sera, chiudono al quinto posto

Simona Capano è stata la stella della Fanfulla alla finale Argento di Pergine: seconda nei 200 e terza con la staffetta

Il dt LellaGrenoville
sorridedopo lapaura:
«Una bella reazione»
n La grande paura è passata.
È questo ciò che fa intendere
Lella Grenoville, direttore
tecnico dell’Atletica Fanful
la: «La prima giornata è sta
ta da brividi, sabato sera
speravamo solo di riuscire a
salvarci, non credevamo
minimamente di ripetere il
piazzamento di un anno fa».
Il bottino di punti della do
menica invece si è poi rivela
to ben più pingue: «La buona
gara della Catasta nell’asta
ha un po’ cambiato il trend
dei risultati: la bella reazio
ne delle ragazze e le speciali
tà in programma nella se
conda giornata, più favorevo
li a noi, ci hanno poi permes
so di arrivare a questo risul
tato». Citazioni particolari
per Elena Pelati («Ha portato
punti inaspettati, visto che
non aveva mai corso una
gara difficile come i 3000
siepi») e per la marciatrice
Monica Gardini («Una ragaz
za dalla volontà di ferro: un
tendine l’ha tormentata per
sei mesi, eppure al rientro
alle gare qui a Pergine è
arrivata comunque a sfiora
re un prestigioso podio»).

IL DOPOGARAPERGINE VALSUGA
NA Che altalena
il week end della
Fanfulla! Le ra
gazze gialloros
se si conferma
no in serie Ar
gento, al termi
ne di un emozio
nante fine setti
m a n a d i g a r e
c h e l e ve d ev a
persino in zona retrocessione dopo
la prima giornata. Le fanfulline han
no chiuso al quinto posto con 129
punti, ottenendo la salvezza con am
pio margine in una classifica domi
nata dall'Esercito. Ma la trasferta
trentina è stata in realtà molto più
sofferta di quanto dica la classifica
finale. Sabato sera infatti la Fanfulla
era solo decima a 5,5 dall'ottavo po
sto, l'ultimo utile per salvarsi. Una
grande seconda giornata ha riporta
to a galla la compagine lodigiana:
basti pensare che ieri le giallorosse
hanno raccolto 70 punti in nove ga
re, mentre il giorno precedente ne
avevano portati a casa solo 59 in un
dici gare. Il risultato di Pergine
eguaglia quello ottenuto nel 2005,
anche se per la riforma dei Societari
il piazzamento di ieri equivale al 17°
in Italia, mentre quello dello scorso
anno era traducibile in una 13ª piaz
za.
Per le fanfulline nessuna vittoria
all'attivo ma tre podi, due dei quali
firmati Simona Capano: la velocista
di Garbagnate ha prima ottenuto il
secondo posto nei 200 con un buon
24"38 e poi condotto, grazie a una
bella ultima frazione, la staffetta
4x400 al gradino più basso in 3'52"35
assieme a Marzia Facchetti, Nadia
Mondello e Sara Rigamonti. Al terzo
posto si è piazzata anche Marta No
relli nel disco, grazie alla misura di
40.14: una gara da brividi quella del
la 25enne lanciatrice, che ha ottenu
to la misura al terzo lancio dopo due
nulli che hanno fatto temere l'esclu
sione dalla finale. Week end agrodol
ce per la Rigamonti nelle gare indi

viduali: sotto tono nei 400 (ottava in
58"41), si è riscattata con un ottimo
quarto posto negli 800 in 2'11"96 vin
ti dall'azzurra Eleonora Berlanda.
La mezzofondista Gegia Gualtieri,
appesantita dalla preparazione per
la maratona di Firenze, ha parzial
mente deluso nei 1500 (nona in
4'41"52), prendendosi però la rivinci
ta nei 5000 grazie a una bella quinta

piazza in 17'08"98. È invece una rina
scita dopo un lungo stop per infortu
nio quella della marciatrice Monica
Gardini, quarta sui 5 km della prova
a un soffio dal podio. Positivo è stato
anche il 3000 siepi di Elena Pelati,
settima in 12'23"94 all'esordio nella
specialità. Opaca la saltatrice Viola
Brontesi, ottava sia nel lungo (5.55),
sia nel triplo (11.93) e penalizzata da
un problema all'arco plantare di un
piede. Il suo apporto è stato però uti
lissimo alla 4x100 (sesto posto in
48"53), corsa assieme a Capano, Fac
chetti e Mondello. Nei 100 bene la
stessa Facchetti (quarta in 12"31), in
una gara che ha visto il successo del
la promettente junior Martina Gio
vanetti e la partecipazione di Jenni
fer Isacco, medagliata alle Olimpia
di di Torino nel bob, tornata per un
giorno al vecchio amore sportivo. Le
cose non sono andate molto bene nei
lanci (disco a parte), settore da cui
sono arrivati tre decimi posti con
Germana Grassi nel peso (10.76), con
Maria Francesca Castaldi nel mar
tello (39.52) e con Antonietta Meroni
nel giavellotto (29.92). La Meroni, in
gara con un po' di febbre, ha disputa
to anche i 100 ostacoli chiudendo no
na in 16"41. Sotto tono Francesca Mi
nelli nell'alto (ottava con 1.55), buo
na quinta Silvia Catasta nell'asta
(3.30). Citazione particolare per Cla
ra Mori, che dopo tanti guai fisici
nelle stagioni scorse si è classificata
settima nei 400 ostacoli con il perso
nale stagionale di 1'04"86. La Mori è
stata l'unica fanfullina a migliorare
il proprio stagionale a Pergine: di
verse altre squadre si sono trovate
nella stessa situazione, sintomo che
forse la collocazione delle finali dei
Societari a fine settembre non è pro
prio ottimale.
Grazie al risultato di Pergine il com
pito della Fanfulla per l'anno prossi
mo sarà lo stesso di quello del 2006:
ottenere il punteggio di conferma
nella fase regionale dei Societari per
guadagnarsi ancora una volta il
pass per la finale Argento.

Cesare Rizzi

n Simona
Capano è
seconda nei 200
e trascina la
4x400 al terzo
posto, imitata
da Marta Norelli
nel disco


