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Sport il Cittadino

Ciclismo, Bertolini
Sicuro e Raffaelli:
“tris” Autoberetta
CASALPUSTERLENGO L’ultimo week
end ciclistico per Amatori Udace
porta il Vc Autoberetta Scaglioni di
Casale a quota 161 successi. Sabato a
Persico (Cremona) il senior Oscar
Bertolini ha vinto per distacco al ter
mine di una esaltante fuga solitaria.
A Tortona (Alessandria) invece il se
nior Giorgio Rapaccioli si è classifi
cato secondo assoluto e secondo del
la sua categoria alle spalle di Simoni
del Team Olubra di Piacenza. Dome
nica a San Bassano (Cremona) vitto
ria esaltante di Luca Sicuro nella ga
ra per Cadetti, Junior e Senior. Nella
stessa prova, terzo Giorgio Rapaccio
li tra i Senior, quarto Federico Polo
nini tra gli Junior. Nella prova per
Donne e categorie anziane, vittoria
di Elena Raffaelli (terza assoluta nel
la corsa con i maschi), terzi Paolo
Pezzini tra i Gentlemen e Paolo Affa
ticati tra i Veterani.

ATLETICA LEGGERA n TERZO POSTO PER LE GIALLOROSSE ALLA FASE LOMBARDA DEI CAMPIONATI SOCIETARI

La Fanfulla di bronzo ai regionali Cadette
CREMONA Dopo tre anni è ancora
podio regionale per le Cadette del
la Fanfulla. Nella finale lombarda
dei campionati societari di catego
ria a Cremona le giovani gialloros
se hanno confermato l’ottima tra
dizione nella manifestazione (vit
toria nel 1999 e piazza d’onore nel
2004) con il terzo posto nella classi
fica a squadre vinta dall’Atletica
Estrada: il giusto premio per l’otti
ma regolarità delle performance
delle ragazze in tutte le prove.
A livello individuale nessuna vit
toria ma una quantità industriale
di piazzamenti: Clarissa Pelizzola
terza sui 300 piani con 44"42 e quin
ta sui 300 ostacoli con 49"16; Miche
la Denti due volte quarta nel peso
(9,51) e nel disco (24,88); Sara Fu
gazza quarta nel lungo (4,82) e
quinta nell’alto (1,49); Francesca
Padovani quarta sui 1000 (3'24"20);

Monia Vettura
quinta sui 2000
con il personale
(7'33"24); Fran
c e s c a G r o s s i
quinta negli 80
piani con 10"86
(per lei anche
9,83 nel triplo);
Isotta Carbone
ra sesta nel gia
v e l l o t t o c o n
28,96. Alla causa fanfullina hanno
contribuito anche Elena Faceto
(15"06 sugli 80 ostacoli), Nicoletta
Piazzi (8'19"80 sui 2000), Chiara Gi
bertini (51"50 sui 300), Ilaria Ar
ghenini (3'49"90 sui 1000) ed Elena
Gialdini (20,84 nel martello). La
4x100 giallorossa composta dal
quartetto FacetoGibertiniCarbo
neraPadovani ha infine chiuso in
56"48. Alla gara hanno partecipato

individualmente anche numerosi
atleti di San Donato della Metano
poli (società che esiste ancora solo
a livello giovanile): tra loro hanno
brillato Davide Mita sugli 80 piani
(primo in 9"42) e la 4x100 femmini
le (vincitrice in 51"70).
C’è anche un po’ di San Donato in
vece nell’Atletica Cento Torri lau
reatasi campione d’Italia Under 20
nel week end a Pavia. La Cento
Torri, arrivata nel 2001 come “di
scendente” nel settore maschile
della sciolta Snam, ha schierato
nella formazione scudettata tre
sandonatesi: Roberto Severi, auto
re di un eccellente 48"81 sui 400 (se
condo dietro solo alla “stella” Mat
teo Galvan) e primo con i compa
gni della 4x400 (3'19"33); Cesare De
Mezza, che ancora 17enne ha chiu
so quarto i 110 ostacoli in 15"68; Do
menico Trevito, ottimo terzo nei

3000 siepi con il personale a 9'47"28.
Grazie a questo risultato la Cento
Torri parteciperà il prossimo anno
alla Coppa dei Campioni Juniores.
Dal settore assoluto sono arrivati
infine risultati per la Fanfulla.
Nell’incontro internazionale “Arge
Alp” ad Arco di Trento piazzamen
ti confortanti delle ragazze in chia
veSocietari assoluti: Simona Ca
pano ha confermato la sua buona
condizione con il terzo posto in
24"45 sui 200, mentre Francesca
Minelli ha chiuso seconda con 1,65
nell’alto. Due secondi posti per
Marzia Facchetti su 400 (57"19) e
4x100 e doppio podio anche per Sa
ra Rigamonti, seconda nella 4x400
e terza negli 800 (2'13"64). Infine nel
17° “Memorial CalvesiPaterlini” a
Brescia 11"92 sui 100 per Cesare
Rizzi.

C. R.

n I sandonatesi
Severi, Trevito
e De Mezza
si laureano
campioni d’Italia
Under 20
con la Cento Torri
a Pavia

MOTOCICLISMO n DODICESIMO SPIRANELLI, L’ONORE LODIGIANO È SALVATO DAL QUARTO POSTO DI LUNINI DEL LOCALE MOTOCLUB

Successo a tutto gas per le minimoto
Un migliaio di persone a Codogno per le sette finali dei tricolori

NUOTO n AL 16ENNE TALENTO DI SAN GIULIANO IL TITOLO ITALIANO NEI 50 STILE LIBERO

Gimondi campione degli studenti
SAN DONATO MILANESE Fabio Gimondi  la stella
del liceo scientifico “Primo Levi” di San Dona
to, oltre che del gruppo sportivo Malaspina di
Milano  brilla ai campionati italiani studente
schi svoltisi sabato e domenica a Lignano Sab
biadoro vincendo il titolo italiano nei 50 stile li
bero con uno sbalorditivo 23”60 (staccando di
quasi un secondo e mezzo il più diretto concor
rente). Il 16enne talento di San Giuliano Mila
nese ha fatto meglio che nell’agosto scorso a
Roma, quando nella stessa specialità ottenne il
bronzo ai campionati italiani Ragazzi: «Dicia
mo che ho fatto un tempo inaspettato  commenta Gimondi , anche
perché non avevo preparato particolarmente questa gara. In agosto
avevo solo nuotato un po’ al mare, ma per divertimento, e non ho
ancora cominciato ad allenarmi in acqua per la prossima stagione
agonistica. Sarò al primo anno Juniores, dovrò affrontare avversa
ri nati nel 1990 ma spero di guadagnarmi un posto agli Europei Ju
niores in programma dal 30 luglio al 3 agosto a Belgrado e prima
ancora al Sei Nazioni del 22 e 23 marzo a Parigi». Partito per Ligna
no Sabbiadoro senza grandi aspettative, Gimondi è tornato a casa
con il tricolore studentesco: «In acqua mi sentivo bene e il risultato
è stato così buono anche perché non sentivo la tensione che avverti

vo invece ai campionati italiani. Al di là delle gare poi resta il ricor
do di una bella esperienza: a Lignano, dove siamo arrivati giovedì
pomeriggio, ho ritrovato ragazzi che sono stati con me in Nazionale
e con i miei compagni abbiamo fatto nuove amicizie, anche tra le
ragazze».
Con Gimondi, che frequenta la classe 3ªA e colleziona buoni voti
sui banchi («un solo 6 e tutti 7 e 8 l’anno scorso») oltre a ottimi tem
pi in vasca, gli altri portacolori del liceo “Levi” di San Donato era
no Giacomo Lazzari di 2ªE (quinto nei 50 farfalla), Davide Lunghi
di 3ªA (escluso dalla finale nei 50 rana), Marco Mulazzani di 2ªC
(fuori dalla finale nei 50 dorso), Antonio Facco di 3ªA e Matteo Sa
maden di 3ªA: questi ultimi hanno preso parte alla staffetta 6x50,
classificatasi quinta; sesto posto invece per la 4x50 composta dagli
individualisti Gimondi, Lazzari, Lunghi e Mulazzani. La squadra
dell’istituto sandonatese, guidata dal professor Luigi Fiorini, si è
piazzata complessivamente settima assoluta nella graduatoria che
ha visto primeggiare i laziali del liceo “Alberti Minturno” della
provincia di Latina, nel Lazio; tra le donne successo invece per il li
ceo scientifico “Grigoletti” di Pordenone. Nessuna scuola lodigiana
è approdata alle finali nazionali dei campionati studenteschi di Li
gnano Sabbiadoro, che non prevedevano solo gare di nuoto ma an
che di badminton, ginnastica, orientamento, tennis e tennistavolo.

Daniele Perotti Fabio Gimondi (primo in piedi a sinistra) con i compagni del liceo “Primo Levi” e il professor Fiorini

n Il liceo “Pri
mo Levi” di San
Donato esulta
per la medaglia
d’oro individuale
e si classifica
al settimo posto
assoluto

Marzia Facchetti, due argenti ad Arco

CODOGNO La Ducati sul trono di Va
lentino Rossi: sul mondo del motoci
clismo sventola sempre il tricolore.
Grazie ai successi di piloti o case
motoristiche, in Italia la passione
per le due ruote non perde colpi. E
così, mentre a Borgo Panigale, dove
ha sede la Ducati, la gente scende
per strada a festeggiare come quan
do la Nazionale di calcio vince il
Mondiale, un po' ovunque l'eccitazio
ne per questa disciplina sportiva
cresce a dismisura. Anche a Codo
gno, dove peraltro le moto hanno
sempre avuto una lunga schiera di
appassionati; domenica, proprio
mentre Casey Stoner metteva le ma
ni sul titolo della MotoGp, la città
della Bassa, dove
ha sede l 'unico
motodromo della
provincia, ospi
tava la finale na
zionale per le mi
nimoto. Un suc
cesso a tutto gas
p e r i l c i rc u i t o
“Premoli” e per
l'organizzazione
sportiva del Mo
toclub Codogno,
visto che ben ol
tre mille persone
provenienti da
tutta Italia hanno
raggiunto la zona
della Mirandoli
na per assistere
all'evento. Del re
sto basta togliere
il suffisso “mini”
e l ' a t m o s f e r a ,
l 'agonismo e le
''pieghe'' dei piloti
sono le stesse del
Motomondiale.
G i à a l l e 1 0 d e l
mattino sono cen
tinaia le automo
bili che hanno invaso la zona indu
striale della città e un parcheggio si
trova a fatica. All'interno del circui
to si vive l'atmosfera delle grandi oc
casioni e prima di dedicarsi alle gare
(si disputavano le finali di ben sette
categorie) è bello poter respirare l'at
mosfera del dietro le quinte, che nei

Tre immagini
spettacolari
della domenica
su ruote
al circuito
“Premoli”
(foto Migliorini)

Sesto posto in gara per Luca Marini,
fratellino di Valentino Rossi

Gran Premi dei ''grandi'' è riservata
ai pochi fortunati in possesso del
pass. Alle spalle della pista, 600 me
tri d'asfalto tra rettilinei e varianti,
durante il week end di gare si stabili
sce un vero paese. Sulle stradine in
terne si affacciano decine e decine di
camper, dove vivono, mangiano e

dormono gli atleti con le loro fami
glie. I budget più limitati impongono
che la preparazione delle moto av
venga nel piccolo plateatico vicino al
camper, ma non mancano attrezza
tissimi team che impiantano veri e
propri paddock, con tecnici al lavoro
per mettere a punto le moto. Poi via

alle gare, al tifo degli spettatori, alle
evoluzioni dei piloti, alle bagarre e
pure alle scivolate sull'asfalto. Vin
cono Stefano Togni nella categoria
Senior B e Andrea Forlani nella Se
nior A (entrambi corrono per la Uisp
Persiceta); Alessio Cappella, Niccolò
Antonini (Team Pasolini) e Alessan

dro Nocco (Motorace) si impongono
nelle tre sottocategorie Junior (sesto
Luca Marini, fratellino di Valentino
Rossi); Davide Ciavatta (Pasolini)
vince la categoria Open; infine Emi
lio Virgili (Otto Racing) è il migliore
della categoria Junior. Per il Lodi
giano buone notizie da Tommaso Lu

nini (piacentino che corre per il Mo
toclub Codogno), quarto in gara no
nostante una caduta e autore del mi
glior tempo in prova. Rimandato in
vece il piccolo Fabio Spiranelli di
Ossago, solo dodicesimo dopo che in
griglia era partito terzo.

Paolo Migliorini


