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ZORLESCO

LA POLISPORTIVA ZORLESCHINA È UNA VERA MACCHINA DA GUERRA

n Foto ricordo di gruppo per i
volontari della Polisportiva Zorle-
sco, guidati da Luca Vitali, al ter-
mine dell’organizzazione e gestio-
ne della tradizionale “Festa dello
sportivo”, tre serate musicali nella

storica Villa Vistarini-Biancardi. Il
tutto oltre alla regia della festa
patronale dei santi Nazario e Celso
di fine luglio con l’assegnazione
del primo premio civico “Galletto
d’oro” al fotografo Lorenzo Botti,

opera originale dell’artista Rober-
to Scarioni, ed il restauro del qua-
dro raffigurante la Madonna di
Pompei nella cappelletta della vil-
la da parte dell’artista Luigi Cam-
pagnoli.

CASALPUSTERLENGO

A VALERA, A CASTIRAGA, ALLA “STRALIVIGNO” E ALL’OSSOLA TRAIL
n Ancora successi dei podisti
casalesi nell’ultimo week end di
gare prima delle meritate vacanze
estive. I biancorossi casalesi che
hanno portato a casa il primo po-
sto nella prima edizione della sera-
le di Valera Fratta, con 34 iscritti.
Invece a Castiraga Vidardo erano
47 i soci presenti e solo in 6 hanno

scelto il percorso più corto mentre
tutti gli altri si sono cimentati sul-
le distanze di 13 o 19 chilometri,
tra cui 3 donne: Gabriella Donati,
Isabella Inzadi e Silvia Moni-
co. Un’altra donna del gruppo Eve-
lin Giovannini era impegnata alla
Stralivigno alla sua prima espe-
rienza, mentre Elena Ferrari ha

“passeggiato” per 56 chilometri in
una non competitiva notturna del
piacentino. Fusaglia e Agolini (riti-
rato prima del traguardo) hanno
partecipato all’Ossola Trail con di-
slivello totale di 2350 metri e con
gran parte del percorso che avvie-
ne su sentieri sterrati e mulattiere
in conci di pietra.

MELEGNANO

PEDALANDO VERSO
SOTTO IL MONTE,
IL CELEBRE PAESE
DEL “PAPA BUONO”

n Da Melegnano a Sotto il Mon-
te in sella ad una bicicletta. È l’av-
ventura vissuta in questi giorni
dal melegnanese Massimo Molte-
ni che, dopo aver inforcato la sua
due ruote, è stato protagonista di
un percorso lungo più di 100 chi-
lometri. «È stata dura, ma alla fi-
ne ce l’ho fatta - ha detto soddi-
sfatto Molteni -. Quello di rag-
giungere in bicicletta il paese
natale di Giovanni XXIII, il papa
buono, del resto, era un desiderio
che coltivavo da tempo«.

MELEGNANO

IN BICICLETTA FINO ALLE BELLE CASCATE DI KRIMML A SALISBURGO

n La fotografia che pubblichia-
mo, inviataci dal signor Pasquale
Erba, è stata scattata al momento
della partenza dell’ escursione ci-
clistica compiuta dal Gruppo Fiab

di Melegnano. Il gruppo dal 10 al 14
luglio scorso si è recato in Austria
per percorrere la “Ciclabile dei
Monti Tauri”. «Ancora una volta -
dichiarano molto soddisfatti i par-

tecipanti all’escursione - grazie al-
la bici abbiamo potuto godere di
panorami meravigliosi dalle casca-
te di Krimml a Salisburgo come
sempre ad impatto zero».

SAN GIULIANOMILANESE

”I TRE BISCHERI” ALLA MONZA-RESEGONE
n Preparatissimi sportivamente
parlando ma anche con la voglia di
divertirsi a partire dal nome scelto
per la loro formazione ”I tre bi-
scheri” denominazione toscana , in
omaggio alle origini del terzetto,
ad indicare persona ingenua. Ales-
sandro Bischetti, Massimo Nardi e
Gian Luca Sommariva di San Giu-

liano Milanese in rappresentanza
dei colori del Gruppo Sportivo Ze-
loforamagno hanno partecipato al-
la durissima maratona Monza-
Monte Resegone con arrivo alla
Capanna Alpinisti Monzesi otte-
nendo un buon risultato agonisti-
co sommato dal piacere di stare
insieme divertendosi.

LODI

LA “PATTINAGGIO
ARTISTICO LODI”
CON SEI ATLETE
A MIRANDOLA

n Si è concluso lo scorso 8 lu-
glio, a Mirandola (Modena), il Tro-
feo Nazionale di Formula Uisp di
pattinaggio artistico. Ben sei at-
lete della società Asd Pattinaggio
Artistico Lodi hanno partecipato
ottenendo risultati soddisfacenti
considerando che si trattava di un
campionato italiano.
Prima a scendere in pista è stata
Asia Antolini, al suo esordio in
campo nazionale nella categoria
F1D. Nonostante la buona prova,
Asia non è riuscita ad accedere al-
la finale della sua categoria posi-
zionandosi al 32° posto.
Il 2 luglio è stato il turno di Marti-
na Corbellini e Letizia Borsatti
nella categoria F4C. Buona la sua
prestazione: si è classificata 25°
su 50 partecipanti, mentre Leti-
zia, dopo una brutta caduta nella
prova pista pre gara, ha accusato
qualche problema al ginocchio, ha
ottenuto solo il 42° posto.
Il 4 luglio ha gareggiato Ambra Li-
la, classe 2003, la rappresentan-
te lodigiana più piccola al suo
esordio nazionale. Ottima la sua
prestazione nella categoria F1B,
Ambra ha chiuso al 23° posto.
Il 6 luglio è stata la volta di Ales-

sia Meleri, già medaglia di bronzo
ai regionali nella categoria F4A:
Buona la sua prova, ma con qual-
che piccolo errore tecnico si è
piazzata a metà classifica, 26°.
Infine lunedì 8 luglio ha gareggia-
to Carolina Abrami, terza classifi-
cata ai regionali nella categoria
F4B; Carolina ha ottenuto il 39°
posto contro una cinquantina di
avversarie.
Con il Trofeo Nazionale di Miran-
dola si è conclusa la stagione ago-
nistica per la Asd Pattinaggio Ar-
tistico Lodi. I corsi riprenderanno
all’inizio del mese di settembre.


