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Provincia il Cittadino

CORNO GIOVINE

Gruppi podistici,
questa volta
a vincere sono
i Runner’s Park
n Non riesce al Gruppo Podistico
Casalese la cinquina della staf
fetta di Corno Giovine. Dopo
aver vinto le prime quattro edi
zioni i casalesi si devono arren
dere al Runner’s Park di San Co
lombano al Lambro per soli 4 se
condi. Una entusiasmate volata
nella 5^ ed ultima frazione dopo 
che i casalesi avevano dominato
nelle precedenti quattro frazio
ni. I banini chiudono in 33 minu
ti e 19 secondi mentre i casalesi
salgono sul podio con due squa
dre, al secondo posto con: Matteo
Arruzzoli, Filippo Giannetto,
Valter Bollani, Luigi Chinosi e
Pierluigi Meazzi, al terzo con
Gianluigi Bordina, Gian Dome
nico Gusmaroli, Guido Sarri,
Giulio Mainetti e Antonio Spa
gliardi. Ottimo anche il terzo po
sto conquistato dalle donne a so
li 4secondi dal secondo posto e 15
secondi dal primo, le protagoni
ste sono state: Marina Balan,
Elena Medaglia, Paola Clini,
Carla Cappellini e Luisa Angola
ni. Come dicevamo, i casalesi
hanno vinto le prime quattro
edizioni e sfiorato la cinquina,
ma il successo dei podisti sta an
che nella larga partecipazione,
infatti erano presenti con ben 9
squadre su un totale di 29 ma
schili e sette femminili. Le altre
squadre maschili si sono piazza
te rispettivamente al 9°, 11°, 13°,
14° 24° mentre la seconda femmi
nile al 5° posto. Una manifesta
zione ben organizzata dal Grup

po Podistico Corno Giovine che
prevedeva tre giri da 700 metri
per frazionista per un totale di
oltre 10 chilometri per squadra.
Una larga partecipazione di pub
blico ha fatto da corona per tutta
la serata Al termine tutti a tavo
la per una festa organizzata dal
la locale Pro Loco. In dettaglio la
classifica dei primi 10 posti ma
schili: 1° Runner’s Park “A”; 2°
G.P. Casalese “A”; 3° G.P.Casalese
“B”; 4° Sport Frog Senna “A”; 5°
G.P. Codogno ”A”; 6° Runner’s
Park “B”; 7° G.P.S.Angelo L. “B”;
8° G.P. Corno Giovine “A”; 9°
G.P.Casalese “C”; 10° G.P.Codo
gno “B”. E la classifica dei primi
cinque posti femminili: 1°
G.P.Corno Giovine “B”; 2° G.P.
Codogno “G”; 3° G.P.Casalese
“H”; 4° Aurora Secugnago “B”; 5°
G.P.Casalese “I”.

MELEGNANO E CASALMAIOCCO

In bicicletta
attorno al lago
di Costanza
n La foto è stata scattata durante
il viaggio ciclo turistico effettua
to dal gruppo Fiab di Melegnano e
da alcuni componenti del gruppo
Casalmaiocco in movimento pres
so il lago di Costanza. Il viaggio si
è svolto dal 4 all’8 luglio. Il giro
del lago, che ha angoli di inegua
gliabile bellezza, è stato completa
mente effettuato in bicicletta co
sicchè si è potuto godere a pieno
delle caratteristiche ambientali
incontrate sul tragitto. Splendida
la compagnia, a conferma che la
bicicletta è un mezzo ecologico,
salutare e «socializzante».

CASALPUSTERLENGO

Primo posto a Santa Cristina
n Nuovi successi del Gruppo Podi
stico Casalese guidato da Gabrie
le Ferrari che ha conquistato il
primo posto nella classifica dei
gruppi più numerosi, con ben 58
iscritti al via, a Santa Cristina, in
provincia di Pavia. Il caldo ha re
so più pesante la fatica della gara
che è però stata in parte alleviata
dai ristori sul percorso (ben 5) e
da quello finale con tanta frutta
fresca. Altri sette atleti casalesi

hanno partecipato alla maratona
del Ventasso a Busana, in provin
cia di Reggio Emilia e, ad eccezio
ne di Silvia, hanno terminato tut
ti la “massacrante” maratona. Il
primo è stato Valter Bollani, alla
sua decima partecipazione, segui
to da Pierluigi Peviani, Moroni
Davide e dalla coppia StefaniaDo
menico. Per Silvia ci sono stati al
cuni problemi che l’hanno indotta
al ritiro al 22°chilometro.

DRESANO

Massimo Petazzoni all’Ironman
n Massimo Petazzoni, socio del
G.S. Marciatori San Giorgio di
Dresano, ha superato la prova
per l’Ironman 2012 a Klaghen
furt. Si è trattato di 3,8 km a

nuoto, ai quali devono essere
sommati 160 km in bicicialetta
e ben 42 km a piedi. Massimo
Petazzoni ce l’ha fatta: la foto lo
mostra all’arrivo.

CASALPUSTERLENGO

Alla Monza-Montevecchia
n Monza “porta bene” ai podi
sti casalesi. Dopo aver infatti
concluso al terzo posto nella
maratona da Monza al Monte
Resegone, che presenta un di
slivello di oltre mille metri ed i
cui ultimi chilometri si corrono
su di una vera e propria mulat
tiera di montagna, grazie alla
grande prestazione della squa
dra “A” composta da Matteo Ar
ruzzoli, Filippo Giannetto e
dall’atleta del Corno Giovine
Valerio Conori  i casalesi Aruz

zoli e Giannetto si sono piazzati
al secondo posto nella “Monza
Montevecchia”, gara a coppie
di 32 chilometri. La somma dei
due importanti risultati ha per
messo agli atleti del Gruppo Po
distico Casalese la vittoria fina
le nella “Combinata”. Una bella
soddisfazione per i podisti di
Casalpusterlengo che ottengo
no una vittoria a livello nazio
nale qualificandosi sempre più
tra le società top nella speciali
tà sportiva.

ZORLESCO

Tre ottime band sul palco
n Nella serata dedicata ai giova
ni, quella di sabato 14 luglio, la
Festa dello sportivo di Zorlesco,
organizzata dalla Polisportiva,
ha riunito tre ottime band che
con la loro varietà di generi
hanno accontentato tutti. Ad
aprire le danze ci hanno pensato

gli Hoaxes con il loro metal stru
mentale, a seguire sono saliti
sul palco gli Hold Change, grun
ge band zorleschina e come hea
dliner della serata i The Chil
dren Of The Night (foto) che con
le più belle hit pop rock di sem
pre hanno fatto ballare tutti.


