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Sport il Cittadino

LODI Mentre Abdellah Haidane si ap
presta a partire per gli Europei, le
donne fanfulline fanno prove tecni
che di tricolori Assoluti (68 luglio a
Bressanone) ai regionali di Chiari.
Due giorni di gara che hanno regala
to tre ori e tre argenti. Nell'asta Gior
gia Vian ha ottenuto il personale a
3.85 e battuto la favorita Sara Bruzze
se. Oro che sa di rivincita per Valen
tina Leomanni, prima nel martello
con un buon 55.09 dopo i tre nulli tri
colori Promesse di Misano. Valenti
na Zappa sta crescendo di condizio
ne e l'ha dimostrato con il titolo dei
400 vinto su Sirtoli e Varisco con lo
stagionale a 55''27. Giulia Riva non
ha vinto, ma ha dimostrato di essere
in ascesa anche
sui 400: sul giro di
pista ha demolito
il personale con
57''36 (quinta), poi
sui 200 ha chiuso
seconda in 25''03
c o n t r ove n t o.
Niente podio, ma
ottime notizie an
che per Glenda
Mensi, quinta in
finale nei 100
o s t a c o l i c o n
15''01: il 14''37 del
la batteria le con
segna il minimo
per Bressanone.
Pur senza mini
mi, anche gli uo
mini hanno detto
la loro. Mauro
Manetti, fratello
maggiore di Jaco
po, ha sfoderato
un eccel lente
3000 siepi d'ar
gento siglando il
proprio primato
a 9'46"42, a soli 4''
dal titolo regiona
le. Secondo anche
Edoardo Accetta
nel triplo con
14.50. Nuovi per
sonali per Fran
cesca Serpi (10.05
nel peso), Davide Cropo e Jean Luc
Kossi (rispettivamente 11''32 e 11''47
sui 100), Sergio Pisati (50''29 sui 400) e
Sophie Maschi (1'04"22 sui 400), men
tre il 46enne Marco Boggioni è torna
to alle gare con 11''50 ventoso sui 100.
I Cadetti fanfullini hanno intanto
aiutato la rappresentativa milanese

LODI Il Rugby Lodi ha trovato casa,
o meglio un campo. Anzi un cam
po “all'inglese” (e “fai da te”), per
ché l'impianto che la neonata so
cietà (fondata nell'agosto 2011) re
alizzerà all’Isolabella su un terre
no concessole dal Comune di Lodi
ricorderà i campi britannici per
l'assenza di una vera e propria re
cinzione che ne filtri l'accesso. «La
nostra idea è che chiunque possa
accedere al campo e praticarvi
dello sport senza problemi o farvi
una semplice passeggiata se il ter
reno di gioco non è occupato da
partite o allenamenti. Così accade
in Inghilterra, dove gli impianti
sono contornati solo da stacciona
te e non recintati nel modo in cui
siamo abituati a vederli in Italia»,
parola di Alessandro Cipolla, pre
sidente della società lodigiana.
Un'idea affascinante, che come
detto vedrà la realizzazione
nell'area ricreativa dell'Isolabella,
di fronte al parcheggio principale
dell'ospedale Maggiore e accanto
all'eliporto. Un progetto che per
essere completato necessiterà pe
rò di tanto olio di gomito, visto
che la struttura sorgerà proprio
grazie all'opera
dei tesserati del
la società di Ci
polla. La giunta
comunale ha in
fatti deliberato
la concessione
i n u s o d i
un’area di 12.248
metri quadrati
al Rugby Lodi
Asd per dieci
anni con un ca
none annuo di
affitto di 650 eu
ro, ma poi sarà
la società stessa
a sostenere qua
si tutte le spese
(oltre 30mila eu
ro) per realizza
re materialmen
te il proprio im
pianto: «Il pro
getto è un'idea
nostra  spiega il
presidente Ci
polla , speriamo
che il Comune
possa venirci in
contro dandoci
una mano per
l'acquisto delle
porte, in ogni
caso per la pros
sima stagione
agonistica pun
tiamo ad avere il campo da gioco
pronto all'uso: per gli spogliatoi ci
appoggeremo alle strutture del
“Ballardini”». Il progetto è piaciu
to subito anche all'assessore co
munale con delega all'ambiente
Simone Uggetti: «La realizzazione
del campo da rugby consentirà

CICLISMO n ELETTO ALL’UNANIMITÀ IL NUOVO PRESIDENTE CON IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Federazione,
a Lodi inizia
l’era Pisaroni

Il nuovo
consiglio
della Federciclo
lodigiana
scaturito
dal congresso
provinciale
di Livraga:
da sinistra
Giovanni
Marazzi,
Luigi Pisaroni
(unico candidato
ed eletto
presidente),
Luigino Torresani
e Sergio Vanelli
(foto Uggè)

LIVRAGA Nessuna sorpresa, è Luigi
Pisaroni il successore di Franco
Bernardelli alla guida del comitato
provinciale di Lodi della Federciclo.
Il giovane dirigente di Dovera, in
cardinato da anni nel ciclismo lodi
giano come attivo collaboratore del
Gs Corbellini Ortofrutta di Crespia
tica, eredita dall'illustre predecesso
re, tornato in primavera alla guida
del comitato lombardo dopo la crisi
del consiglio regionale successiva
alle dimissioni di ben sei dei nove
componenti, la grande passione per
le nuove leve, in parole povere per il
settore dei Giovanissimi.
Il congresso provinciale si è cele
brato venerdì sera nella sala consi
liare del palazzo municipale di Li
vraga e lo stesso Bernardelli ha pre
senziato lasciando una specie di “te
stamento spirituale”: la necessità di
trovare una nuova sede per il comi
tato provinciale, dal momento che
quella di Lodi, zona Faustina, ri
schia di diventare insostenibile dal
punto di vista dell'affitto (e lo stesso
Bernardelli non ha lesinato qualche
frecciata alle autorità politiche del
territorio, poco sensibili a suo dire
nei confronti dei comitati provin
ciali sportivi) e l'urgenza di poten
ziare nelle società ciclistiche di ba
se la presenza dei Giovanissimi (7

12 anni) da affiancare alle due
“scuole” storiche del Gs Corbellini
Ortofrutta e dello Sport Club Muzza
’75.
La presidenza dell'assemblea è stata
affidata a Giuseppe Ardigò, ex lea
der del comitato provinciale di Mi
lano, presente anche il commissario
Osvaldo Cordini, nominato da Ber
nardelli per la cura del Comitato di
Lodi dopo il suo passaggio alla pre
sidenza regionale. Vicepresidente
dell'assemblea il mitico Piero Mar
chesi, storico presidente dell'Us Li
vraga, segretario Vittorino Mamoli,
scrutatori Vincenza Bianchi e Rosa
Peroni.
La votazione di Pisaroni è risultata

plebiscitaria, essendo l'unica dispo
nibile. Il neo eletto ha dichiarato di
impegnarsi per gestire al meglio il
comitato provinciale, facendo conto
sulla validità dei nuovi consiglieri.
Che saranno, in base ai risultati del
le elezion, Gianni Marazzi, apprez
zato dirigente dell'Us Livraga, Luigi
Torresani, storico esponente del ci
clismo lodigiano (è stato campione
italiano di ciclocross Dilettanti e az
zurro in diversi Mondiali, ora prati
ca l'attività di direttore sportivo ed è
sempre posseduto da una smisurata
passione per il ciclismo), e Sergio
Vanelli, validissimo dirigente che
conosce tutto delle carte federali.

Gian Rubitielli

MOUNTAIN BIKE n DOMENICA SI SONO SVOLTI I TRICOLORI IN BRIANZA

La Fratelli Rizzotto a segno,
Guarnieri campione Udace
LODI Bikers delle società ciclistiche lodigiane sugli scudi
agli Assoluti italiani “cross country” di mountain bike
che si sono svolti domenica sulla pista del parco di San
Maurizio al Lambro di Cologno Monzese, in Brianza, con
l’organizzazione della Fratelli Rizzotto di Zelo Buon Per
sico. Una maglia tricolore, un argento e un bronzo con
quistati in un contesto competitivo con ben 210 corridori
al via nelle diverse categorie. Tra gli ospiti dell'evento an
che il presidente dell'Udace provinciale lodigiana, Paolo
Rizzotto, tornato in piena efficienza dopo un breve perio
do dedicato alla cura di problemi fisici, il quale non ha le
sinato i suoi personali complimenti agli atleti affiliati:
«Devo ribadire che la tradizione lodigiana delle gomme
grasse continua in tutti gli appuntamenti titolati». I piaz
zamenti dei “nostri”  Debuttanti: 2° Christian Rizzotto
(Fratelli Rizzotto); Cadetti: 8° Matteo Stani (Team Rc Er
re); Junior: 3° Erik Poloni (Team Rc Erre), 4° Massimo
Bonetti (Team Rc Erre); Senior: 6° Claudio Rizzotto (Te
am Rc Erre); Veterani: 8° Fabrizio Vincenti (Fratelli Riz
zotto); Gentlemen: 7° Roberto Stagnoli (Gs Comazzo);
Super A: 9° Cosimo Balducci (Fratelli Rizzotto); Super
B: 1° Claudio Guarnieri (Fratelli Rizzotto), 6° Ivan Rizzot
to (Fratelli Rizzotto); Società: 4ª Fratelli Rizzotto.

n L’AUTOBERETTA CENTRA DUE VITTORIE SU STRADA
Nuovi acuti per il Velo Club Autoberetta in gare su stra
da nel Pavese. A Casorate Primo exploit di Carlo Capitel
li, Veterani, il quale si è aggiudicato la volata finale della
prova di più categorie, risultando quindi vincitore asso
luto oltre che nella sua classe. A San Leonardo terzo po
sto per Enrico Gatti tra i Veterani. A Gropello Cairoli
Alessandro Polonini (Cadetti) è risultato vincitore asso
luto e il fratello Federico (Junior), è arrivato secondo. En
trambi poi hanno partecipato agli “europei” di Piadena:
11° Alessandro e 13° Federico.

In173aLodiVecchio
per dareunsostegno
alla ricercasullaSla
n Ben 173 i cicloturisti che
domenica mattina a Lodi
Vecchio hanno partecipato
al raduno Udace “Un’idea
per Giuliano” festeggiando
anche il 40° di fondazione
della locale sezione Avis.
Tra le figure più popolari,
anche Vinicio Scudellaro,
figlio di Tranquillo, mito
del ciclismo lodigiano. Il
ricavato è stato devoluto al
Centro Nemo Fondazione
Serena Onlus per la ricerca
sulla Sla. “Vittoria” per i
Circoli Cooperativi Lodigia
ni di Cassino d’Alberi con
24 atleti, a seguire Mulazza
nese con 20, AvisAido San
Giuliano con 14, Amatori
Lodi Vecchio con 13, Cicloa
matori Massalengo con 12,
quindi Croce Verde Corsico,
Gs Riozzo, Chrono Casalma
iocco, Cicloamatori Turano
e I Pionieri della Bassa.

CICLOTURISMO

RUGBY n IL PRESIDENTE CIPOLLA SVELA IL PROGETTO POSSIBILE GRAZIE ALLA CONCESSIONE DI UN TERRENO ALL’ISOLABELLA DA PARTE DEL COMUNE

Lodi ha trovato il suo campo “all’inglese”
«Con i giocatori realizzeremo un impianto senza recinzioni»

Uno degli allenamenti degli aspiranti rugbisti giallorossi che ora dovranno anche lavorare alla realizzazione del nuovo impianto

ATLETICA LEGGERA n VINCONO VIAN, LEOMANNI E ZAPPA

La Fanfulla ai regionali
fa “tris” di ori e argenti

TENNIS

I campioni provinciali in passerella:
SovardiZuffetti eBianchessiToschi
n Serata di
premiazioni
venerdì per i
cartofili. Al
Circolo Aics
della Muzza
di Corneglia
no Laudense
i vincitori e i
piazzati del
campionato
lodigiano
hanno rice
vuto i rico
noscimenti. C’erano tutti, nel meeting di chiusura sta
gionale dell’attività aleggia sempre un clima di amici
zia. «Sono soddisfatto di come sono andate le cose que
st’anno  ha detto Vincenzo Iannone, presidente Gcai :
la “vecchia guardia” dei giocatori continua a tenere.
Gli incontri si sono svolti con sportività. Debbo inoltre
elogiare i vari gruppi per per il loro impegno nell’orga
nizzare le gare. Purtroppo i giovani non si avvicinano
alle carte». L’esperimento dei “rientri”, attuato que
st’anno, è risultato valido: «Senz’altro, abbiamo avuto
modo di prolungare ogni gara per due settimane, per
mettendo a chi non passava il turno di ritentare la sor
te. Con ciò  continua Iannone  le competizioni si sono

vivacizzate nelle fase finale. Continueremo con questo
esperimento anche l’anno prossimo». Tutti a brindare
al rinfresco con applausi particolari per SovardiZuf
fetti, due campioni che aggiungono altri allori alla loro
bacheca vincendo il titolo nella scopa e piazzandosi
nella briscola. Ribalta di merito per il Gc Draghetti che
riconferma una superiorità che dura da anni. Le classi
fiche  Briscola: BianchessiToschi (Draghetti) punti 29,
ZibraBellani (Draghetti) 19, SovardiZuffetti (Bar Jol
ly) 17, FogazziSoresini (Draghetti) 14, PeriniCipolla
(Casoni). Scopa liscia e d’assi: SovardiZuffetti (Bar
Jolly) punti 20, TernoFedeli (Casoni). Società: Dra
ghetti punti 105, Bar Jolly e Casoni 54, 7Bello 23.

CARTE

Vincenzo Iannone, presidente del Gruppo cartofili lodigiani,
con le coppie vincitrici: sopra Sovardi e Zuffetti campioni a scopa,
a fianco Bianchessi e Toschi, trionfatori a briscola (foto Ribolini)

una riqualificazione dell'intera
area ricreativa dell'Isolabella».
Per il Rugby Lodi la proposta
dell'area dell'Isolabella è arrivata
dopo il mancato accordo con la Fi
gc per l'utilizzo del centro federale
“Boffelli” ormai in disuso: «Un
peccato veder “marcire” così una

struttura sportiva», l'eloquente
commento di Cipolla. Il sodalizio
conta 75 tesserati: soprattutto per
coloro che giocheranno in prima
squadra sarà un'estate di lavoro
per dare alla luce il loro futuro
campo di gioco. «Sarà anche un
modo per fare gruppo», dichiara il

presidente giallorosso. Fare squa
dra “costruendosi” il campo: l'en
nesimo segnale della voglia di
rugby che c'è attualmente a Lodi
potrebbe essere anche un caso di
studio di psicologia applicata allo
sport.

Cesare Rizzi

Giorgia Vian

Valentina Leomanni

Valentina Zappa

a vincere il “Trofeo dei Laghi” a Ma
riano Comense: prima Elena Puzzi
con la staffetta 200+400+600+800, se
conde Micol Majori nei 1000 e Laura
C i g a l a n e l l a s t a f f e t t a
100+200+300+400, quarto Hamed
Shaalan nei 1000.

Ce. Ri.


