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PROVINCIA

il Cittadino

LODI

LA PALESTRA “SPEZZAFERRI” HA TENUTO A BATTESIMO IL PRIMO “TROFEO BCC LAUDENSE”, CHE È RIUSCITO ALLA GRANDE
n La Bcc Laudense Accademia Volley apre la stagione con il torneo di
casa. La palestra “Spezzaferri” tiene

a battesimo il primo “Trofeo Bcc Laudense”, che oppone le padrone di casa
alla Laudense Ausiliatrice, al Pandino

e alla Libertas Piceleo. Al termine di
due giorni di competizioni la sfida finale è tra Accademia Volley (capita-

PAULLO

nata da Luana Martone, azzurra della
Nazionale sorde) e Libertas Piceleo:
sono le cremonesi di Pizzighettone a

prevalere chiudendo per 3-1. La terza
piazza va alla Laudense Ausiliatrice
che supera per 2-0 il Pandino.

MELEGNANO

JUDO KEN OTANI AL GRAN PRIX DI SEVESO
DA QUARANT’ANNI SI RITROVANO AL SANTUARIO DI CARAVAGGIO
n Un appuntamento che si rinnova da quarant’anni. Ora
se ne contano venti, ma quarant’anni fa erano più di quaranta. Ora usano l’automobile, ma all’inizio il gruppo, capeggiato dal signor Broglia, usavano solo la bicicletta. E
da Paullo, dopo una breve sosta a Gradella, si arrivava
tutti in sella al tanto amato Santuario di Caravaggio. Diciassette anni fa si è unito a loro anche don Sandro Bozza-

relli, prima come parroco, ora come amico-prete. Al Santuario, tutti alla Messa e quindi presso il luogo più santo:
preghiere per la famiglia, la parrocchia, la gioventù di
Paullo e per chi ci ha lasciato. L’appuntamento si rinnova
ogni anno: un “applauso” sentito a quei venti ciclisti che
ogni anno ricordano e compiono quel gesto: “pedalare, pedalare”, che li ha fatti diventare sempre più “amici veri”.

CASALPUSTERLENGO

GRUPPO PODISTICO
CASALESE ALLA
“12^ MARCIA LUNGO
GLI ARGINI”
n Un numero da lasciare sbigottiti. Sono stati ottanta i podisti del
Gruppo Podistico Casalese che erano presenti alla “12^ marcia lungo gli
argini” organizzata dal G.P. Corno
Giovine. Si è trattato di una corsa
non competitiva sotto le insegne
della Fiasp comitato Lodigiano, con
ben 4 percorsi a disposizione 6, 11,1
e 21 chilometri. I partecipanti hanno
avuto la bella sorpresa di vedere
nuovi percorsi rispetto alle precedenti edizioni e sono stati molto graditi tanto che alla fine hanno fatto i
complimenti agli organizzatori. Del
gruppo casalese hanno bissato i percorsi totalizzando ben 32 Km: Massimo Maraboli, Roberto Masia, Manuela Mentegazza, Raffaele Saddi e
Gianpiero Vigotti. La maggioranza
ha scelto il percorso dei 21 Km. anche come allenamento in vista delle
prossime maratonine di Cremona e
Lodi. A tutti è stato consegnato un
chilogrammo di farina gialla di Storo, rimanendo in tema con la festa
della polenta che si stà svolgendo in
questi giorni proprio a Corno Giovine. Nella classifica per società si è

avuto una simpatica coincidenza tra
il Gruppo Podistico Caselese e il
Gruppo Podistico Codogno. L’anno
scorso i codognesi erano arrivati primi con 80 partecipanti e i casalesi al
secondo posto con 55. Quest’anno si
è capovolta la classifica con gli stessi identici numeri, ovvero Casale 80,
Codogno 55, una strana e irripetibile
combinazione. Il G.P. Casalese era
presente anche a Pisa nella locale
maratonina con Barbara Cassinelli,
Silvia Barani, Elena Ferrari e Stefa-

no Facchini. Due super maratoneti
erano impegnati nella 100 Km delle
Alpi, corsa da Torino a Foglizzo, si
tratta di Andrea Biazzi e Luca Fusaglia. Alessandro Volpara ha partecipato alla terza prova regionale di
corsa su strada del CSI a Trezzano
Rosa classificandosi al 3° posto di
categoria. Domenica prossima il G.P.
Casalese è impegnato, oltre che a
Lodi Vecchio, nella maratonina di
Cremona con oltre una sessantina di
atleti.

n Prima uscita stagionale per il Judo Club Ken Otani dopo la pausa estiva
con la prova del Gran Prix Interregionale che si è tenuta domenica a Seveso.
Quattro gli atleti che hanno preso parte alla prima gara dell’anno con Luca
Giovanardi e Filippo Caperdoni negli Esordienti B, che a seguito del cambiamento di categoria da -50 kg a -55 kg non sono andati oltre il primo turno,
anche a causa di un intenso programma di allenamento in vista della qualifica
ai campionati italiani di Novembre. Tra i Cadetti Marco Giovanardi nei -66
kg non è andato oltre il secondo turno anche se ha avuto diversi miglioramenti. Alice Gianuzzi che ha gareggiato nella categoria -63 kg si è classificata seconda in una finale tutta melegnanese. La prima giornata di gare va in
archivio quindi con buoni risultati in vista di una stagione che per il Ken Otani
si preannuncia parecchio intensa.

