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CICLISMO Presentata l’edizione numero 71 della classica italiana

Ecco la Coppa Agostoni
orgoglio di Lissone
di Alessandra Sala

Tutto pronto per la 71esima 
Coppa Agostoni. Appuntamento a 
mercoledì 13 settembre. Conferma-
to il percorso dello scorso anno, con
partenza dalla Cleaf e arrivo in via 
Matteotti, difficile molto selettivo, 
come è stato più volte ripetuto nel 
corso della serata di presentazione,
con quattro squadre internazionali
già iscritte. Giovedì palazzo Terra-
gni è stato il teatro dell’evento, tanti
gli ospiti che si sono succeduti sul 
palco, a cui lo Sport club ha voluto 
donare un trofeo con la planimetria
del percorso, dai rappresentanti 
dell’amministrazione alle forze del-
l’ordine, la Polizia Locale, alcuni 
grandi campioni come Gianni Bu-
gno, Marco Saligari. Ma soprattutto
il team dello Sport club mobili Lis-
sone, organizzatore della competi-
zione, dal presidente in carica Silva-
no Lissoni al presidente ad hono-
rem Romano Erba, sino alle nuove 
leve. Come sempre a fare da padro-
ne di casa Alessandro Gardini. «La 
coppa Agostoni è un punto fermo- 
ha detto Concetta Monguzzi, il sin-
daco- per la città. L’amministrazio-
ne è presente e sostiene questa ma-
nifestazione». Alla sua prima uscita
pubblica, come assessore allo sport
Renzo Perego: «Io e la Coppa abbia-
mo quasi la stessa età. L’ho vissuta 
da tifoso e da assessore nel corso 
della mia vita, ma ho un ricordo 
speciale con una persona impor-
tante Natalino Bigazzoni. Ricordo 
quando fui assessore allo sport la 
prima volta, anni fa, mi voleva por-
tare sulla macchina che segue la 
corsa, dissi di no e da allora questo 
“gioco” ha sempre segnato la nostra
amicizia. Sarò accanto allo Sport 
club e alla coppa ma non salirò mai
su una macchina». La serata è stata

anche il momento di presentazione
della sesta edizione dei “trofei d’au-
tore” promossi dall’ex assessore og-
gi presidente del consiglio Elio Tala-
rico: «nati per valorizzare la voca-
zione di Lissone, perfetta sintesi tra
design e aziende del territorio». Gli 
autori sono Vittorio Venezia con 
Semprelegno, Matteo Berardi, Ales-
sandro Gnocchi con Citterio fratelli.

«Un ringraziamento agli sponsor 
che sostengono l’evento- ha ricor-
dato Lino Fossati, consigliere regio-
nale-». Parlando di sponsor erano 
presenti Massimo Marenghi del 
Banco Bpm, Antonio Colombo di Ci-
nelli, Gian Antonio Crisafulli consi-
gliere nazionale della federazione 
ciclistica. Il pasticcere Alessandro 
Sala, su richiesta del pres Lissoni, 
ha realizzato una torta a forma di 
bici omaggiando la gara. I trofei 
d’autore della Coppa sono realizzati
in collaborazione con Apa Confarti-
gianato Milano Monza Brianza. n 

Sopra sponsor, organizzatori. Sotto Bugno, Erba, Saligari e Rivolta del Giro Rosa

MOUNTAIN BIKE Week end intenso, in gara anche i giovanissimi

Giuseppe Lanzi bronzo al campionato italiano Marathon e Karin Tosato campionessa 
regionale cross country. I due atleti del Lissone mountain bike si sono distinti nello scorso fine
settimana. Lanzi ha chiuso la Val di Sole bike marathon nella categoria master 6. Karin Tosato
ha vinto la maglia regionale a Cuasso al Monte (Varese) nella categoria master woman 1. Buona
gara anche per i giovanissimi (foto) a Clusone, ma senza medaglie. n A.Sal.

Lanzi e Tosato , gente da podio e titolo

PATTINAGGIO Free jump femminile a Parigi per la New Skate

Francesca Brivio portacolori lissonese alla gara di free jump femminile a Parigi. L’atleta del
team New Skate Lissone sfiora il podio, concludendo al quarto posto, ma raccoglie un risultato
di prestigio in terra francese. La gara, valevole per il circuito internazionale a tappe WSSA, ha
visto scendere in campo atlete di livello, come la francese Maeliss Conan giunta prima. Ma 
Francesca, che pratica questo sport solo da un anno si è fatta onore. n A.Sal.

Brivio, medaglia sfiorata in Francia

CALCIO La squadra verso la nuova stagione

Campagnola in Prima
Obiettivo dell’anno
una salvezza tranquilla

di Sergio Gianni

L’approdo in Promozione, mai 
centrato in 71 anni di storia, non 
rientra nei programmi ufficiali 
2017-2018. La Campagnola Don Bo-
sco affronterà più modestamente la
prossima annata con l’intenzione di
conquistare una tranquilla salvez-
za in Prima categoria. Nella scorsa 
stagione la formazione allenata da
Roberto Chiavegati era al debutto in
Prima. La salvezza diretta è infine 
arrivata all’ultima giornata. «In ef-
fetti – commenta il presidente Mar-
ziano Zappa – abbiamo fatto bene 
con le rivali più forti e abbiamo per-
so punti con squadre che poi sono 
retrocesse. Comunque ci siamo sal-
vati. Sono fiducioso per il prossimo
campionato. Possiamo fare me-
glio». Sarà Roberto Chiavegati, 51 
anni di età, 25 di esperienza come 
mister, a guidare per il terzo anno 

consecutivo la compagine lissone-
se. Lo stesso Chiavegati e il diretto-
re sportivo Severino Ferrari hanno
individuato e reclutato 8 elementi 
per irrobustire la rosa. L’elenco dei 
nuovi comprende il portiere Cri-
stian Simone (dal Muggiò), i difen-
sori Matteo Favarin (Folgore Cara-
tese), Marco Frassoni (Pro Lissone),
Davide Ripamonti (Ac. Lissone), 
Claudio Gazzetta (Ardor Lazzate), i 
centrocampisti Luca Triggiani 
(Triuggese), Danilo Buniato (Bovi-
sio) e Samuele Pescume (Serenissi-
ma). Qui si indossa la maglia bian-
coverde per il piacere di giocare a 
pallone: la società infatti non rico-
nosce contributi o rimborsi spe-
se.«Ma una volta che arrivi qui – 
ammette Chiavegati – diventa diffi-
cile andare via. Abbiamo allestito 
una squadra non da primi posti, ma
in grado di fare meglio dello scorso
campionato». «Vecchi» e nuovi si ri-
troveranno sabato 19 agosto al 
campo di via Deledda per iniziare la
preparazione. Ma già il 27 agosto, 
con il primo turno di Coppa Lom-
bardia, la Campagnola dovrà fare i 
conti con i tre punti. Il campionato 
partirà domenica 3 settembre. n

La Campagnola di Prima categoria Foto Gianni Radaelli

L’anno scorso, al debutto 

nella categoria, è stata 

raggiunta solo all’ultima 

giornata. Stavolta si spera 

in qualcosa di meglio
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