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SPORT il Cittadino

ATLETICA LEGGERA

IN 22 DA CASALE: LA PRIMA DI PEVIANI E LA 70ESIMA DI MIGLIAVACCA
n In ventidue erano presenti a
Firenze a rappresentare il Gruppo
podistico Casalese a una delle più
importanti maratone d’Italia. Bella
giornata di sole ma molto fredda e
con il vento che infastidiva parec-
chio, in totale hanno preso il via
circa diecimila podisti. Primo asso-
l u t o l ’ u c r a i n o S i t k o s k i y i n
2h09"14", il primo italiano è stato
Leonardi, 12° in 2h21’39”. Per i colo-

ri casalesi ottime le prove di Ange-
lo Migliavacca (alla sua 70esima
maratona), Alfio Grossi e Domeni-
co Rossi. Tra le otto donne presen-
ti la prima è stata Silvia Bucci, se-
guita da Enrica Marzani. Una nota
di merito va all’esordiente nella
maratona Giacomino Peviani, che
ha chiuso in 4h30’.
Atleti del Gp Casalese presenti an-
che alla competitiva di Peschiera

Borromeo di 10 km con tre atleti
giunti quasi contemporaneamen-
te: Antonio Spagliardi (10° di cate-
goria), Roberto Masia e Raffaele
Saddi. Infine Alessandro Volpara
era alla Campestre Csi a Corteno-
va, classificato al 19° posto. Per le
non competitive l’appuntamento
era a Gattolino (Cremona) presen-
ti in 58 e ovviamente primo posto
tra i gruppi. (Re.Sp.)

ATLETICA LEGGERA

CORSA E TURISMO A FIRENZE CON IL FROG
n Sette portacolori dello Sport Frog Senna tra i 10mila partecipanti al-
la 30esima maratona di Firenze (anche se alla trasferta tra sport e turi-
smo, perfettamente organizzata da Basilio Bordoni e dalla moglie Enrica,
hanno partecipato in 29). Bravi i due esordienti Gianluigi Colombani e
Maurizio Cominelli (“Fifio”) che malgrado i problemi fisici e le titubanze
hano chiuso rispettivamente in 4h22’ e 4h37’. Gli altri, pur a fatica, sono
riusciti a tagliare il traguardo con questi tempi: Alfio Grossi 3h38’, Ange-
lo Merli 3h34’, Cesare Zanaboni 4h04’, Mirko Grazioli 4h05’, Fabio Crivelli
4h12’. Alla comitiva si sono uniti anche tre atleti dei Marciatori Brembio
(Paolo, Mary e Gianpiero) e la coppia del Ginninc Club Marco e Rosi con un
arrivo trionfale per quest’ultima (chiedere a Rosi cosa è successo...).

NUOTO

STAFFETTE SKY LINE SCATENATE A PIACENZA
n La piscina “Raffalda” di Piacenza ha ospitato la prima delle quattro
manifestazioni provinciali organizzate dal comitato lombardo della Fin:
vi hanno preso parte gli Esordienti A e B delle società delle province di
Lodi, Piacenza e Pavia. Per la prima uscita ufficiale dei più giovani agoni-
sti della Sky Line il capo tecnico Xin Wang ha selezionato le gare finaliz-
zate al raggiungimento della qualificazione per la Coppa Lombardia riser-
vata agli Esordienti B e delle semifinali regionali per gli Esordienti A (a
marzo). Accompagnati dal vice-allenatore Fabian Vignali, i 28 convocati
hanno ben figurato cogliendo importanti podi nei misti, nello stile e nella
rana e sbaragliando letteralmente la concorrenza nelle staffette (bottino
praticamente pieno con tre ori e un argento). Sulla pagina Facebook della
Sky Line si possono trovare foto e commenti, nella sezione agonismo del
sito tutti i risultati ufficiali e su Youtube alcuni video delle gare.
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60 BABY CORRIDORI
ALLA “CAMPESTRE
DEL FUTURO”
DELLA FANFULLA

n Freddo, fango, erba bagnata:
ingredienti tipici della corsa tra i
prati che hanno caratterizzato an-
che la “Campestre del futuro” della
Fanfulla. La seconda edizione del-
la gara sociale ha superato - nono-
stante uno scenario ambientale
decisamente poco favorevole - il
numero di partecipanti rispetto al
2012: 60 infatti i bambini ad aver
preso il via alla prova, a fronte dei
53 di un anno fa. La “Campestre
del futuro”, immortalata dagli
scatti del fotografo Roberto Piaz-
zi, si è svolta su distanze da 650
metri (per i nati dal 2002 al 2005)
e da 400 metri (per i bambini del
2006 e del 2007) lungo il percorso
allestito alla Faustina di Lodi. Al
termine della prova, dopo il ringra-
ziamento del presidente Alessan-
dro Cozzi a genitori e allenatori dei
giovanissimi corridori sia del grup-
po della Faustina sia della filiale
del “XXV Aprile” di Milano, si sono
svolte le premiazioni: a vincere so-
no stati Lorenzo Niesneer e Cateri-
na Pasquali per le classi 2006/07,
Jacopo Del Barba e Stefania Cese-
rani per la classe 2005, Andrea
Cantoni ed Elisa Valicenti per la
classe 2004, Roberto Basile e Giu-
lia Grassi per la classe 2003, Mat-
teo Brignone e Irene Rossi per la
classe 2002. A premiare i migliori
miniatleti sono stati (assieme al dt
della Fanfulla “Lella” Grenoville)
proprio i loro allenatori: Alessan-
dra Sanna, Francesca Venturelli,
Luca Di Gennaro, Marina Maiocchi,
Liliana Cozzi e Federico Nettuno.

KARATE

MABUNI LODI SECONDA SOLO AGLI AZZURRI
n La Mabuni Lodi di Paolo Zoccolanti sfiora il colpaccio nel Mondiale
per club a Treviglio. Alla manifestazione, cui hanno partecipato oltre
1600 atleti (a far la parte del leone ovviamente gli italiani), i lodigiani nel-
la classifica per sodalizi dello stile shito-ryu sono stati battuti solo da
una squadra che di fatto non è neppure... un club: la selezione nazionale
italiana dell’Uks (Unione karate sportivo). Dieci le vittorie: sette indivi-
duali nel kata (Lorenzo Bergamaschi e Irene Uccellini tra i Master, Mauri-
zio Sala e Serena Uggeri tra i Seniores, Sara Franzoni tra le Juniores, Mar-
tina Zoccolanti tra le Cadette e Sara Marafetti sempre tra le Cadette ma
tra le cinture marroni), due nel kata a squadre (con le Seniores maschile
e femminile) e una nel kumite (con Andrea Vezzoli tra i Cadetti).


