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cora più forte: «Ci sono persone che
si presentano alle marce, non si 
iscrivono e sfruttano l’organizzazio-
ne mischiandosi nel gruppo dei cor-
ridori e pure i ristori. Controlli severi
in questo tipo di manifestazioni non
possono esserci perché sono feste
dello sport, un mezzo per avvicinare
le persone a praticare la corsa senza
nessun problema di cronometro, ma
solo per il gusto di stare insieme 
praticando del moto a favore della
salute». Tutto ciò nonostante le 
quote di adesione siano estrema-
mente popolari (oltre i 5 euro solo
in pochi casi di adesione “con rico-
noscimento”) e comunque decisa-
mente più basse delle corse compe-
titive, che toccano a volte pure i 40
euro. n

to l’aumento di quelli che in gergo
chiamiamo“portoghesi”». Nessun
riferimento a Lisbona e dintorni ma
l’espressione tradizionalmente uti-
lizzata per indicare chi partecipa 
senza pagare la quota. Su questo 
tema la denuncia di Ferrari si fa an-

LA TOP TEN

MARCIA LUOGO DATA ISCRITTI

41 ª Marcia del Nebbiolo Tavazzano 17 Marzo 2649

45ª Camminata tra le cascine Valera Fratta 3 Marzo 1126

36ª  Caminada de Casal Casale 9 Giugno 1034

26ª  Ludico motoria Miradolo 31 Marzo 1024

3ª Marcia dei Ran-Run Pieve Fissiraga 17 Febbraio 923

14ª Marcia dei colori Brembio 2 Giugno 918

5ª Raspadura run Orio Litta 24 Febbraio 910

10ª Tra Venere e le cascine Livraga 24 Marzo 903

13ª Marcia del latte Borgo San Giovanni 22 Aprile 890

43° Trofeo San Giorgio Dresano 12 Maggio 884

NUOTO

Sette lodigiani
ai regionali di fondo
con belle ambizioni

LODI È di nuovo tempo di bracciate
per lo Sporting: il menù per la domenica
è “ipercalorico”. Il club lodigiano porte-
rà infatti sette atleti in gara ai campio-
nati regionali di fondo indoor, in pro-
gramma dopodomani alla piscina “La-
marmora” di Brescia: in campo maschi-
le Matteo Ferrario, Andrea Melzi, Mi-
chele Scotti e Carlo Rose saranno al via
dei 5000 metri mentre Christian Arde-
magni nuoterà i 3000 riservati ai Ra-
gazzi; tra le donne attese in gara An-
drea Cristina Spoldi e Stefania Scotti,
entrambe sui 5000 metri. Lo Sporting,
agli ordini di coach Arnd Ginter, ha una
notevole tradizione recente nel settore
ed è sicuramente in buona condizione
di forma generale, come dimostrato
dalla tappa di “Coppa Tokyo” ospitata
nello scorso weekend dalla Faustina:
Spoldi, campionessa regionale Assoluta
in carica, va nuovamente alla caccia del
podio, al pari di Stefania Scotti tra le
Juniores; Ardemagni è un candidato
alle medaglie a livello Ragazzi mentre
Melzi (campione uscente) e Ferrario
potrebbero anche giocarsi tra loro il
titolo lombardo dei 5000 metri Junio-
res.

CICLISMO

Il Pedale Casalese
conferma Scarinzi
e sale a quota 15

GRAFFIGNANA Novità in casa Pe-
dale Casalese Lorenzo Mola. Il sodalizio
bassaiolo, dedito all’attività Juniores,
sale a quota 15 corridori: confermato
rispetto alla passata stagione pure Alan
Scarinzi. Nel frattempo il club sarà affi-
liato in Lombardia come Pedale Casale-
se e in Emilia Romagna come Team Pia-
cenza Cycling Academy, pur mantenen-
do la denominazione ufficiale con la
dedica al compianto Lorenzo Mola. Co-
me team manager entra nei quadri il
graffignanino Giuseppe Pezzia; Davide
Braghieri si occuperà di comunicazione
mentre sarà l’Omnibike di Piacenza a
fornire i meccanici al team. La squadra
verrà presentata sabato 29 febbraio al
centro diurno di Graffignana: prima
corsa domenica 15 marzo a Montichiari.
 

BASKET

San Giuliano a Nova
con il petto in fuori
per una rivincita

SAN GIULIANO MILANESE Galva-
nizzata dalla striscia di tre successi, utile
a dar respiro alla posizione di classifica,
la Polisportiva San Giuliano si prepara
alla difficile sfida “on the road” a Nova
Milanese di questa sera (palla a due alle
21.30) per la terza giornata di ritorno.
«Abbiamo fatto miglioramenti sotto il
profilo del gioco di squadra e dell’inten-
sità difensiva, sia per l’atteggiamento
che per la mentalità: dobbiamo cercare
di tenere lo stesso ritmo – sottolinea il
coach Lamberto Caffini -. Affrontiamo
una squadra che all’andata ci ha “petti-
nato” per bene. È un bel test per evi-
denziare la nostra crescita, non possia-
mo subire il gioco degli avversari, tra-
scinati dall’ala Carota (16.3 punti di me-
dia): diventa fondamentale l’energia
della fase difensiva per togliere riferi-
menti a quelli del Nova e la capacità di
giocare in transizione». 

suo predecessore. Sul meteo non si
può intervenire, ma per Ferrari ci 
sono altre due stonature piuttosto
gravi che hanno contribuito alla 
mancata crescita del movimento:
«Lo scarso ricambio in tutti i gruppi,
non solo nel Lodigiano, e soprattut-

di Cesare Rizzi

LODI 

Incombe febbraio: per la stagio-
ne podistica lodigiana è tempo di 
ripartire. Il calendario del comitato
lodigiano della Fiasp sarà inaugura-
to il 9 febbraio a Sant’Angelo e nel-
l’ultimo mese i corridori del Lodigia-
no si sono avventurati spesso e vo-
lentieri anche in corse competitive
per tenersi “pronti”: il movimento
si è nel frattempo interrogato sugli
spunti proposti da un 2019 caratte-
rizzato più da ombre che da luci. 

Le cifre assolute sulla partecipa-
zione parlano di un calo del 7,8 per
cento rispetto al 2018. Il segno “me-
no” è inferiore se si analizzano la 
presenza media per marcia (634 nel
2018, 610 nel 2019: -3,8 per cento),
ma anche in questo caso il dato non
è del tutto positivo: negli ultimi die-
ci anni solo nel 2013 si ebbe un nu-
mero di partecipanti per marcia in-
feriore (598). 

La prima chiave di lettura pro-
posta da Gabriele Ferrari, presidente
del comitato provinciale della Fiasp,
è legata alle condizioni climatiche.
Calcolando le otto marce disputate
in entrambe le stagioni tra febbraio
e marzo il 2019 ha chiuso con ben 
2457 presenze in più del 2018, frutto
di un periodo di bel tempo e tempe-
rature fuori stagione a fronte di 
freddo, piogge e nevicate dell’anno
prima. L’altra faccia della medaglia
sono le domeniche di maltempo che
hanno pesantemente influenzato
il bilancio di alcune prove: -680 per
il “Giro dell’Oasi del parco collinare”
(San Colombano, 19 maggio), -274 
per la “Caminada de Scugnai” (Secu-
gnago, 22 settembre), -399 per la 
“Marcia del Cigno” (Villanterio, 3 no-
vembre), -453 per la “Marcia della 
Fiera di Codogno” (17 novembre). 
Bilanciando queste considerazioni,
emerge come sia stato soprattutto
nella fase centrale della stagione 
(giugno, luglio e settembre) che il 
2019 podistico sia stato “battuto” dal

I NUMERI DEGLI ULTIMI DIECI ANNI

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Numero marce 41 46 47 45 44 49 48 56 55 53

Totale partecipanti 29.032 32.368 31.997 26.912 29.962 32.309 31.922 36.574 34.872 32.635

Iscritti in gruppi 22.841 24.621 24.279 19.256 21.176 23.990 23.518 26.770 25.190 24.081

Tesserati gruppi lodigiani 12.260 14.180 13.697 11.828 13.063 15.517 15.984 18.606 17.473 16.397

Iscritti singoli 6.002 8.078 7.719 7.656 8.786 8.101 8.404 9.804 9.682 8.554

ATLETICA LEGGERA Il bilancio Fiasp a una settimana dall’inizio della nuova stagione

Corridori in calo nel 2019:
ha inciso il maltempo,
poi ci sono i... “portoghesi”

Un gruppo di podisti sulle strade del Lodigiano: dopo il “boom” a inizio 2018 nei mesi seguenti i numeri sono calati

LODI 

Daniele Cighetti si appresta al-
l’esordio tra i “grandi”. Il lanciatore
di Castiglione d’Adda, 15 anni e un
titolo italiano Cadetti conquistato
lo scorso ottobre, è atteso con i co-
lori dell’Atletica Fanfulla al via del-
la prima fase regionale dei campio-
nati italiani di lanci invernali a Ma-
riano Comense. Cighetti, al debutto
nella categoria Allievi, lancerà do-
menica il giavellotto con l’attrezzo
Under 20, come previsto dal rego-
lamento della rassegna invernale,
nella quale Allievi e Juniores ga-
reggiano assieme. Nella stessa se-

de si cimenteranno anche Mauri-
zio Bracchitta e Samuele De Gradi
(giavellotto Assoluto), Filippo Mi-
gliano (peso e martello Under 20)
e Alessio Brocca (peso Under 20).

Domani e domenica sarà anche
weekend di campionati regionali
indoor, stavolta dedicati a Juniores
e Promesse. A Bergamo Fanfulla
d’assalto sui 60 piani: Samuel
Eghagha, Seydou Traore, Marco
Fernandes e Riccardo Tilotta pos-
sono giocarsi importante tra gli
Juniores uomini, al pari di Luca
Roncareggi tra le Promesse uomini
e Chiara Manenti tra le Juniores

donne. Matteo Econdi insegue non
solo un buon piazzamento nei 60
ostacoli Juniores (assieme al com-
pagno di colori Edoardo Gnocchi)
ma anche il minimo tricolore di
categoria: tra le barriere femminili
e in ambito Promesse circoletto
rosso su Camilla Rossi. Nell’alto at-

tese Virginia Passerini (Promesse)
e Susanna Mattiuz (Juniores). Ad
Alzano Lombardo Eleonora Giral-
din cerca il titolo lombardo Pro-
messe nel lungo: Alyssa Rizzardi
gareggerà invece nel triplo a Sa-
ronno. n 
C.R.

Daniele 
Cighetti, 
15 anni, 
ha vinto
il titolo italiano
Cadetti
nel giavellotto

ATLETICA LEGGERA Domenica a Mariano Comense c’è la fase regionale dei tricolori di lanci

Per il castiglionese Cighetti
è l’ora del debutto tra i “grandi”


