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zo Battistini: «Nella Popolarissima
di Pasqua a Montanaso non era
andata molto bene, qui ho trovato
la rivincita», dice lo sprinter, che
ammira Peter Sagan, dopo una

In alto lo sprint di Cattani su Poggi 
e qui sopra il podio (foto Rizzi)

CANOA Exploit del 16enne di Lodi ai campionati italiani Juniores

Abbiati bronzo ai tricolori
LODI

Sulle acque del Brenta brilla la
stellina di Giacomo Abbiati. Il 
16enne atleta lodigiano della Canot-
tieri Adda ha conquistato infatti una
splendida medaglia di bronzo nel 
campionato italiano Juniores di di-
scesa classica (3 chilometri e mez-
zo), in scena domenica a Valstagna.
«Si tratta di un ottimo risultato – 
commenta soddisfatto Vittorio Ciri-
ni, responsabile del settore canoisti-

co della Canottieri -, considerato so-
prattutto che Giacomo è al suo esor-
dio nella categoria Juniores». L’allie-
vo di Cesare Mulazzi ha chiuso con
il tempo di 10’37”960 la gara tricolo-
re nel K1 vinta da Francesco Ciotoli
(Shock Wave Sports)in 10’11”830. A
Valstagna anche altri atleti della Ca-
nottieri, impegnati sabato nella gara
nazionale sprint (400 metri) e do-
menica alla prova di discesa classi-
ca, valida sempre come gara nazio-

nale. Nella prima giornata la giova-
nissima Maya Bagnato ha conqui-
stato un eccellente oro nella catego-
ria K1 Cadette, mentre nel K1 Ragaz-
ze Caterina Giori si è piazzata terza

e Lia Bianchessi quarta. Tra i ma-
schi, Andrea Abbiati quinto nel K1
Cadetti e il fratello Giacomo, in atte-
sa del campionato italiano del gior-
no successivo, 11esimo nel K1 Junio-

res. Tra i Senior, Fabio Baravelli otta-
vo nel C1 e Paolo Seccamani 12esimo
nel K1. Detto del terzo posto di Gia-
como Abbiati nella prova tricolore,
domenica nella gara “lunga” Maya
Bagnato ha conquistato un altro oro
nel K1 Cadette, mentre Caterina Gori
ha bissato il bronzo nel K1 Ragazze,
seguita al quarto posto da Lia Bian-
chessi. Su fronte maschile, settimi
Andrea Abbiati (K1 Cadetti) e Fabio
Baravelli (C1 Senior) e 13esimo Sec-
camani (K1 Senior). Prossimo ap-
puntamento il 5 e 6 maggio in Valtel-
lina, con una gara nazionale e il 
campionato italiano Under 23. n 
Fabio Ravera

Giacomo 
Abbiati 
in azione
domenica 
sulle impetuose
acque 
del Brenta

TENNIS
Bano e Tavazzano,
due buoni pareggi

LODI Nel duro percorso del campio-
nato di B il San Colombano torna dalla
difficile trasferta di Roma con un buon
pareggio. Nel segno di Petrone e Ornago,
che dapprima si sono imposti con grande
autorità e con il medesimo punteggio
(6-3/6-2) nei loro rispettivi singolari e a
seguire hanno fissato il punteggio finale
sul 3-3 vincendo il doppio per 6-3/7-5.
Nulla da fare invece per Gregori e Dano-
va, negli altri due singolari ed anche nel
doppio. Domenica trasferta a Torino sul-
la terra rossa del Circolo della Stampa
Sporting, secondo in classifica. La pre-
stazione “sui generis” della settimana è
del Tc Tavazzano che porta a casa un
pareggio (3-3) dalla trasferta pavese nel-
la tana del Circolo Motonautica: Delebois
e Amelio hanno avuto vita dura, anche
perché il Pavia schierava l’ex Atp Livra-
ghi, ma il vero eroe della giornata è sicu-
ramente un “super” Giorgio Platto. Do-
menica altra trasferta a Como. Sempre
in C, la Canottieri viene sconfitta 2-4 a
Parabiago: i punti lodigiani sono di Apo-
stolico nel singolare e di Danelli in coppia
con Garati junior nel primo doppio. Do-
menica altra trasferta a Saronno. Giorna-
ta nera per la Canottieri Adda, con la
squadra Over 45 sconfitta in casa dal
Bonacossa di Milano (“Mamo” Garati e
Casiraghi entrambi sconfitti al terzo set)
ed eliminata dalla competizione.

RUGBY
Codogno beffato,
Barbarossa eliminato

CODOGNO Impresa sfiorata? «No,
impresa mancata». Il tecnico del Codo-
gno Stefano Mozzani non ha dubbi sul-
l’ultima gara interna della stagione del
Rugby Codogno che, trascinato da Gior-
gio Milesi, fa partita pari contro il Rugby
del Chiese terzo in classifica e ancora
imbattuto nel ritorno ma finisce ko (16-
15) per una meta ospite al 40’ del secon-
do tempo. Nonostante l’uscita di scena
nelle primissime battute dell’infortunato
Federico Visconti, una meta di Giacomo
Rossi, una meta tecnica e il calcio piazza-
to di Darko Rankovic valgono il 15-11, pre-
ludio della beffa finale. Il Codogno resta
penultimo a 21 punti, 1 in meno del Fran-
ciacorta, 12 in più del Cus Brescia. Disco
rosso intanto per il Barbarossa Lodi nei
quarti di finale del torneo nazionale Uisp:
contro i Cinghiali Bianchi di Pisa i giallo-
neri si arrendono per 32-19 (Gallinella,
Pontieri e Spini). Il 6 e 20 maggio spareg-
gio con il Vanzago di accesso alla finale
per il quinto posto (alla Faustina il 2 giu-
gno). Sorride infine l’Under 12 della siner-
gia San Donato-Lodi, vitoriosa nel rag-
gruppamento di Bergamo.

LODI
Vittoria Fontana entra ad ampie

falcate nella storia della Fanfulla.
La sprinter di Gallarate, 17enne dal
fisico statuario, vince i 200 in un 
meeting regionale a Olgiate Olona
(Varese) con un tempo che impres-
siona: un 24”11 che le vale lo stan-
dard per i Mondiali Juniores a Tam-
pere (Finlandia) e che demolisce il
precedente primato sociale Under
20 detenuto da Giulia Riva (non pro-
prio una qualsiasi) con 24”46. Fon-
tana, già finalista tricolore Juniores
sui 60 indoor, aveva già destato 
sensazione correndo sulla stessa 

pista i 100 in 11”90 lo scorso 15 apri-
le. Il crono di ieri assume ancora più
valore alla luce del riscontro del-
l’anemometro (-1,9 m/s) e proietta
l’allieva di Giuseppe Cappelletti in
una nuova dimensione: «Sincera-
mente ora non me lo aspettavo pro-
prio, però il pass per i Mondiali Ju-
niores era il mio obiettivo quindi 
sono davvero felice», dice l’atleta.

Intanto Luca Dell’Acqua in un
meeting regionale a Mariano Co-
mense corre i 200 in 22”35 e scaglia
il peso a 12.82, in entrambi i casi 
primati personali, in attesa del Mul-
tistars di domani e sabato a Firenze.

Sempre a Mariano grande misura
per Paolo Vailati nel peso, che sfiora
il personale vincendo la gara con 
16.40. Sui 200 segnaliamo anche il
23”10 di Luca Roncareggi e il 23”89

premiazione che ha ricordato (at-
traverso 11 medaglie d’oro) figure
importanti di Pantigliate di Livra-
ga (la corsa, organizzata dal lato
tecnico dall’Us Livraga, è suppor-
tata economicamente da un comi-
tato di “mecenati” della piccola
frazione). 

La gara era anche campionato
provinciale Allievi ma la maglia
di campione lodigiano è rimasta
vacante: i due nostri corridori al
via, Mirko Rizzi (Muzza ’75) e Jaco-
po Pisano (Corbellini Ortofrutta),
sono costretti infatti al ritiro dopo
essersi staccati da un gruppo par-
tito a ritmi forsennati. n 
Cesare Rizzi

LIVRAGA 
A Pantigliate il legame tra pas-

sato e presente corre (velocissi-
mo) su due ruote. Il “Gran premio
di San Giorgio Sportivi di Panti-
gliate” per Allievi vive la propria
58esima edizione all’insegna di
una corsa interpretata ventre a
terra dai corridori (83 alla parten-
za, 48 all’arrivo) dall’inizio alla fi-
ne: vince in volata Michael Catta-
ni, parmigiano dello Sport Club
Torrile, che batte di una ruota il
rimontante Luca Poggi (Pedale Pa-
vese), il più combattivo di giorna-
ta per aver provato l’azione solita-
ria nel settimo dei 10 giri previsti
(su un percorso da 5,3 km ad attra-
versare Pantigliate puntando ver-
so Orio Litta e non più verso Li-
vraga) e aver vinto anche l’ultimo
dei quattro traguardi volanti pre-
visti. Terza piazza per Sebastiano
Minoia (Velo Club Sarnico). A im-
pressionare è il ritmo tenuto dai
ragazzi (classe 2002 e 2003):
1h15’36” per coprire i 53 km, alla
media di 42,063 km/h, con le ulti-
me due tornate “volate” oltre i 44
km/h. 

Alla resa dei conti ha buon gio-
co la strategia di Cattani, rimasto
coperto tutta la gara e ben “lancia-
to” dal compagno di colori Loren-

CICLISMO - ALLIEVI Ritirati gli unici due corridori di Muzza’75 e Corbellini Ortofrutta

A Pantigliate di Livraga vince Cattani
ma va in bianco il campionato lodigiano

VIGOLZONE Grande partecipa-
zione e cinque vittorie lodigiane
nella terza tappa della Francigena
Mtb Cup amatoriale Csain a Villò
(Piacenza). Cesare Forcati
(Bike&Run) da Tormo di Crespiatica
è il terzo assoluto a tagliare il tra-
guardo e vince tra gli M2: quarto
assoluto e secondo tra gli Elite è
Christian Rizzotto per la Fratelli Riz-
zotto. Per lo stesso club esulta
Gianpaolo Fappani, vincitore tra gli
M6. Tra gli M8 è Giancarlo Somma-
riva (Speedy Bike) a far valere la
propria legge. Il Lodigiano cesella
il proprio bottino con i giovani: An-
drea Campagnoli (Sport Frog Sen-
na) vince tra i Primavera, il banino
Stefano Paparella (Raschiani) si im-
pone tra i Debuttanti su Luca Noli
(Fratelli Rizzotto). Intanto la quinta
tappa del Gp Primavera su strada
Acsi di oggi a Graffignana è stata
annullata dopo aver ricevuto parere
negativo dalla prefettura. n C. R.

MOUNTAIN BIKE
Bottino ricco
nel Piacentino:
la Francigena Cup
regala 5 vittorie

di Marcos De Palo tra i maschi e il
27”33 di Lucrezia Lombardo e il 
27”74 di Giorgia Asti tra le donne, 
tutti controvento. Pascaline 
Adanhoegbe si dedica al peso: 11.15.

Ai campionati provinciali di
staffette giovanili a Brugherio 
(Monza) è la Studentesca San Dona-
to a fare incetta di piazzamenti: se-
conda con Vittoria Casiello, Gaia 
Pastore e Alice e Sofia Camagna 
nella 4x100 Ragazze (55”48), quarta
con Diego Mannis, Fabio Coppola,
Carlo Benevelli e Alessio Bonanno
nella 4x100 Ragazzi (55”57), quinta
con Beatrice Frazzini, Linda Roman
ed Eleonora Gennaro nella 3x800
Ragazze (8’39”49).

Grande partecipazione infine
dei sodalizi della Bassa alla Sarnico-
Lovere (26 km): il Gp Codogno ne 
schiera 30, il Gp Casalese 16. n 
Ce. Riz.

ATLETICA LEGGERA Fanfullina da record nei 200

Fontana conquista il pass
per i Mondiali Juniores

Vittoria Fontana, 17 anni


