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IERI SERA IN PIAZZA LA PRESENTAZIONE DELLE ECCELLENZE DELLA CITTÀ, ANCHE SE ALL’APPELLO MANCAVANO LE DUE SQUADRE DI CALCIO

Da Pizzetti all’Assigeco:
Casale mette in vetrina
il meglio del suo sport
CASALPUSTERLENGO La luce dei riflet
tori è forte e ben diretta, centinaia
gli occhi puntati addosso, l'emozio
ne, se c'è, viene tenuta sotto control
lo. Samuel Pizzetti è l'ospite d'onore
della serata di presentazione delle
società e delle eccellenze sportive di
Casale (con la “strana” eccezione
delle due squadre di calcio) organiz
zata dall'amministrazione comunale
come da tradizione prima del tombo
lone sul palco in piazza del Popolo. A
introdurre il campione casalese è il
sindaco Flavio Parmesani che ricor
da come Pizzetti, reduce dalle Olim
piadi di Londra, quattro anni fa era a
Pechino. «L'Olimpiade è il sogno di
ogni atleta, la possibilità di parteci
pare e vedere tutto con i propri occhi
è impagabile  confida Samuel . A Pe
chino era la prima volta: ho potuto
vedere atleti di altissimo livello che
si allenano per un appuntamento im
portante capendo di poter far parte
di quel mondo. A Londra sapevo
quindi cosa mi
aspettava e ho
cercato di dare il
massimo». Il nuo
to italiano ha ot
tenuto risultati
inferiori alle
aspettative: «È ve
ro, ma non biso
gna sottovalutare
come l'Italia, tra
Europei inverna
li ed estivi e il
"Sette colli", ab
bia avuto un ca
lendario molto
più fitto rispetto
ad altri Paesi che,
al contrario, han
no puntato tutto su Londra: è una let
tura diversa ma di rilievo». La delu
sione forse ha stimolato lo scambio
di critiche da e per Magnini e la Pel
legrini: «Lo considero un atteggia
mento sbagliato perché se ci sono dei
chiarimenti o delle critiche da fare,
come può essere normale in un grup
po numeroso come la nostra Nazio

nale, sarebbe più corretto farli du
rante le riunioni, dietro le quinte: da
vanti alla stampa in particolare il ca
pitano dovrebbe avere un atteggia
mento di difesa del gruppo  sottoli
nea Pizzetti . Il primo a cominciare
però è stato proprio Magnini: è sua
caratteristica colpevolizzare tutti
tranne se stesso». Chiaro e onesto, da

buon carabiniere, Samuel Pizzetti si
prepara a proseguire gli allenamen
ti: «Vorrei "riprendermi" i 1500 e gli
800: i risultati sono stati soddisfacen
ti finora ma vorrei migliorare ulte
riormente, per arrivare magari al po
dio e provare a vincere una delle me
daglie che contano. Gli allenamenti?
Tre ore di mattina e di pomeriggio,

Qui sopra la premiazione di Samuel
Pizzetti da parte del sindaco
Parmesani, a sinistra le atlete del
Gruppo ginnico Casalpusterlengo e
sotto la squadra dell’Assigeco al
gran completo (foto Tommasini)
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più la palestra; la domenica se va be
ne si riposa. La mia vita è impostata
così, è una passione che mi spinge,
allenarmi duro non mi pesa. Devo
ringraziare sempre l'arma dei cara
binieri che ha
"scommesso" su
di me da quando
avevo 19 anni».
Pizzetti passa
l'ideale testimone
all'Assigeco, pre
sente al completo
sul palco: «Siamo
carichi, abbiamo
voglia di impe
gnarci e divertire
gli appassionati:
la stagione è lun
ga, la affrontia
mo con il sorriso
senza dimentica
re il desiderio di
vincere». Lo dico
no Alberto Chiumenti, il capitano, e
coah Cece Riva prima di dare spazio
alle atlete del Gruppo ginnico Casal
pusterlengo, al Mondo Latino, club
di ballo, e alle Ladygiane, gruppo di
ragazze del calcio a 5 nato nel no
vembre 2010 che si prepara per il
campionato Uisp di Piacenza.
Luca Mallamaci

n Abdellah Haidane torna alle gare e domina. Dopo il ritiro
in altura a Sestriere il mezzofondista fanfullino si è ripresen
tato alle competizioni sabato nel “Gran Premio Mendrisiot
to” a Chiasso (Svizzera) dominando i 3000 piani in 7’56’’45
(quasi 10” il vantaggio sul secondo), nuovo personale al
l’aperto sulla distanza (aveva 7’56”62: entrambi i crono sono
però inferiori al 7’54”73 indoor) e buon viatico per un finale
di stagione in cui punterà soprattutto sui 5000. La Fanfulla
ha collezionato altri due successi: quello di Giacomo Belli
netto nel giavellotto con un lancio di 56
metri e 2 centimetri e soprattutto quello di
Ombretta Bongiovanni negli 800 con
2’09”94. Bongiovanni non correva sotto i
2’10” dal maggio 2009 e a Chiasso ha dato
ottima prova di efficienza in vista della
finale Oro dei campionati societari Assolu
ti in programma a Modena il 22 e 23 set
tembre. Nel lancio del giavellotto, catego
ria Cadetti, Davide Ballico, alfiere della
Studentesca San Donato e figlio d’arte (pa
pà Giancarlo è stato campione mondiale
Master di giavellotto nel 2008), si è invece
Abdellah Haidane
imposto con 44,71, nuovo primato persona
le. La stagione regionale e nazionale del
l’atletica in pista, dopo la pausa agostana, è pronta a rientra
re nel vivo: gli appuntamenticlou saranno le finali dei cam
pionati societari Assoluti ma anche i tricolori individuali
Allievi (a Firenze, 2930 settembre). Due le competizioni ospi
tate sulla pista della Faustina a Lodi: una tappa del Grand
Prix lombardo di prove multiple (questa domenica) e la fina
le regionale dei campionati societari Cadetti (1516 settem
bre). È proprio tempo di tornare in pista.

Haidane domina i 3000 piani a Chiasso,
Bongiovanni torna sotto i 2’10” negli 800

CICLISMO  GIOVANISSIMI n TRADIZIONALE RADUNO VOLUTO DALLA CORBELLINI ORTOFRUTTA CICLISMO  AMATORI n BEN 170 PARTECIPANTI ALLA GARA SU STRADA

Alla sagra di Cervignano
c’è l’acuto di Martinenghi

Paolo Rocco
vince “in casa”
a Crespiatica
CRESPIATICA Ripresa alla grande per i
raduni ciclistici riservati ai Giova
nissimi della Federciclo (712 anni) e
del resto la proposta proveniente da
Crespiatica, ad opera di una delle
scuole più serie e impegnate del set
tore, vale a dire il Gs Corbellini Orto
frutta, non ammetteva delusioni:
ben 116 partecipanti (dei 171 iscritti)
ed esito più che soddisfacente per il
“24° Trofeo Corbellini”, con dedica
speciale al patron Giovanni Corbelli
ni, alle prese con problemi di salute.
Pomeriggio piuttosto caldo, però non
torrido, buona presenza di pubblico,
ma nelle sei gare, una per ciascuna
età dei piccoli atleti, un solo succes
so “lodigiano” per merito di Paolo
Rocco della Corbellini tra i dodicen
ni, più diversi piazzamenti. Prove vi
vaci e combattute, gestite a meravi
glia nel solco di
una tradizione
ormai consolida
ta a Crespiatica.
Ma veniamo al
dettaglio delle
c o r s e. C l a s s e
2005: 1° Daniel
Colombo (Calu
schese), 2° Fabio
Faletti (Gs Cor
bellini), 3° Gio
vanni Bisoni (Vs
Abbiategrasso),
7° Giorgio Piazza
(Gs Corbellini),
9° Leonardo
Quaini (Sc Muzza
75), 10° Daniele
Stefano Blasi (Sc
Muzza 75); Classe 2004: 1° Yuri Car
roni (Sc Pagnoncelli), 2° Matteo Bicel
li (Gs Sprint Ghedi), 3° Federico Po
tenza (Sangiulianese). Classe 2003:
1° Sebastiano Minoia (Gs Sprint Ghe
di), 2° Andrea Arpini (Uc Cremasca),
3° Andrea Comi (Caluschese), 7° Ric
cardo D’Arrigo (Gs Corbellini), 9°
Paiper Michi Valareso Santillan (Sc

Qui sopra la squadra della Corbellini
premiata come la più numerosa;
a destra la vittoria di Paolo Rocco
e sotto Chiodo beffato da Edis
Muzza 75). Classe
2002: 1° Giosuè
Epis (Gs Sprint
Ghedi), 2° Mattia
Chiodo (Gs Cor
bellini), 3° An
drea Piras (Sco
C ave n a g o ) , 5 °
Mattia Vanelli
(Gs Corbellini).
Classe 2001: 1°
Christian Mar
chesi (Sc Pagnon
celli), 2° Alessan
dro Ferrari (Sc
Pagnoncelli), 3°
Simone Carote
nuto (Pol. Moli
nello), 10° Miche
le Pavesi (Gs Corbellini). Classe
2000: 1° Paolo Rocco (Gs Corbellini),
2° Alessio Motta (Gc Destro), 3° Vasco
De Pasquale (Gc Destro), 10ª Diana
Locatelli (Sangiulianese). Classifica
per società: 1ª Gs Sprint Ghedi, 2ª Sc
Ceramiche Pagnoncelli, 3ª Gs Cor
bellini Ortofrutta.
Gian Rubitielli

CERVIGNANO D’ADDA Ancora
una volta hanno visto giu n Il corridore
sto i coordinatori della sa paullese
gra di Sant’Alessandro del Team Alpress
presentando nella matti ha vinto nelle
nata domenicale di Cervi
gnano un evento ciclistico categorie giovani
di forte richiamo quale li, secondo posto
l’“8° Memorial Dossena, tra le società
William Bianchi ed Elena per l’Autoberetta
Raimondi”, gara su strada
per amatori allestita dalla
Mulazzanese del presidente Mario Meazzini.
Ben 170 partecipanti, con l’indotto che è possi
bile immaginare, tanto da riempire la borgata
di avventori offrendo tre distinte corse (per
gruppi di categorie), complice un clima final
mente confortevole. Prima gara (per Gentle
men) vinta in volata dal cremasco Franco Bo
glioni, seconda (per le due classi dei Super)
dal bergamasco Maurizio Tarenghi nello
sprint a quattro, terza (per le categorie giova
nili) dominata da Mauro Martinenghi, paulle
se e dunque quasi profeta in patria nella vola
ta finale a tre. Premiazioni al bocciodromo di
via Fanfulla con il sindaco Pietro Bodini Inic
co, l’assessore allo sport Valerio Dossena e un
entusiasta Mario Meazzini. Classifica per
club dominata dal Team Alpress di Brescia
davanti allo squadrone del Vc Autoberetta.
Risultati  CadettiJunior: 1° Michele Gan
dolfi (Team Rozza Bargano), 2° Davide Pam
pagnin (Yolly Weer Mantova), 3° Salvatore
Alongi (Team VO2 Piacenza), 4° Luca Parmi
giani (Team Performance Lodi), 5° Riccardo
Di Landro (Vc Autoberetta), 6° Antonio Trig
giani (Mulazzanese), 7° Marco Giupponi (Te
am Performance Lodi); Senior: 1° Mauro
Martinenghi (Team Alpress Brescia), 2° Stefa
no Fracassi (Team Alpress Brescia), 3° Ga
briele Vandoni (Bike Delu Mapei), 4° Davide
Guntri (Team Pulinet Lodi), 9° Marco Locatel
li (Pedale Paullese). Veterani: 1° Marco Galli
nari (Extreme Bikes Lodi), 2° Samuele Beni
gni (Cicli Gamba Bergamo), 3° Daniele Gul
mini (Vc Belgioioso), 5° Enrico Gatti (Vc Au
toberetta), 9° Francesco Gionfriddo (Lemer
Milano). Gentlemen: 1° Franco Boglioni (Te
am Superbici Trigolo), 2° Sergio Madonini
(La Veloce Melzo), 3° Marco Pezzini (Vc Auto

CICLISMO  AMATORI

Oggi pomeriggio a Orio Litta
la gara di 100 chilometri
per la festa di San Giuanin
n Orio Litta vive oggi la sua tradizio
nale festa dedicata al ciclismo nel
l’ambito delle celebrazioni per la sto
rica sagra di San Giuanin. Per la cro
naca si tratta del “49° Trofeo del Co
mune”, dunque una delle gare agoni
stiche più anziane del territorio e che
vanta una curiosità originale. Dopo
decenni di edizioni riservate ai Dilet
tanti della Federciclo (il suo albo d’oro
è un susseguirsi di nomi di alto presti
gio nel campo del ciclismo italiano),
da qualche tempo si è deciso di dirot
tare sugli amatori dell’Udace, scelta
suggerita dal costo minore di realizza
zione dell’evento. Così alla storica Us
Livraga di marca Federciclo è suben
trata l’As Estreme Bikes di Lodi, di
casa nei cicloamatori, ma alle spalle
continua a funzionare la potente mac
china organizzativa della Pro loco
oriese. L’evento caratterizzerà l’intero
pomeriggio, con ritrovo in piazza Mer
cato e partenza unica alle ore 14.30.
Visto che la gara misura complessiva
mente 100 chilometri (pari a dieci giri
del circuito locale) in casa Udace la si
ama definire una “medio fondo”. Gara
unica per tutte le categorie, ma classi
fiche finali separate per categoria e
premiazioni in piazza dei Benedettini.
beretta), 6° Fausto Tosi (Vc Casalese). Super
A: 1° Maurizio Tarenghi (Lanzini Bergamo),
2° Giuseppe Donadoni (Sant’Elena Milano), 3°
Maurizio Marchesi (Avis Crema). Super B: 1°
Claudio Guarnieri (Fratelli Rizzotto), 2° Ago
stino Galloni (Coldani Villanterio), 3° Pierlui
gi Priori (Team Scaglioni Cremona), 6° Giaco
mo Rossetti (Pedale Sanmartinese), 9° Alber
to Susani (Sant’Angelo Edilferramenta).

