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Un successo

la “Marcia 

Oltreadda”

torio i cesti in dono con Pane per i poveri, Frutta e Pesce, in ricordo dell’antico

legame tra la parrocchia di S. Rocco in Borgo e Maddalena di Lodi dove da

sempre l’associazione ha la sua sede sociale in città Bassa. Nella foto il gruppo

dei soci presenti con don Dino Monaco, il presidente Magli e il vice Boni. n

Finale di stagione in crescendo per la Scuderia Eugenio

Castellotti, ancora protagonista nel settore della regolarità per

auto storiche. La gara che ha visto impegnati gli equipaggi della

scuderia lodigiana era la 18esima edizione del Circuito delle Valli

Piacentina, ultimo appuntamento del Trofeo Nazionale di Rego-

larità ACI Sport ben frequentato dagli specialisti di questa disci-

plina. La classifica finale riservata alle scuderie vede la formazio-

ne lodigiana al quarto posto, piazzamento di rilievo visto il livello

della concorrenza.

La Scuderia Eugenio Castellotti, da pochi mesi impegnata

nelle competizioni di regolarità per auto storiche e quindi già

buona protagonista del settore, al Valli Piacentine era rappre-

sentata da sei equipaggi.

Il miglior piazzamento è stato quello ottenuto da Giovanni

Pietro Guatelli e Francesco Giammarino che si sono classificati

al 12esimo posto assoluto con una Autobianchi Y10 GT.

Al diciottesimo posto hanno concluso Andrea e Roberto

Paradisi su Fiat 127L seguiti al 20esimo posto dal rientrante

Maurizio Senna su Autobianchi Primula con Giacomo Gnocchi

nel ruolo abituale di navigatore, equipaggio tutto santangiolino

che dopo quattro mesi di assenza dalle gare ha messo in mostra

un buon livello di forma ottenendo un risultato brillante nono-

stante qualche piccola sbavatura.

Ancora positiva anche la prova di Aldo Buttafava e Patrizia

Parenti che hanno portato la loro Fiat 124 Spider al 22esimo

posto della classifica della selettiva gara di Bobbio. 

Al traguardo anche gli altri equipaggi della Scuderia Castel-

lotti: Roberto Mozzi e Matteo Guerci su Autobianchi A112 Abarth

70HP e Massimo Pavesi e Elio Caccialanza su MG B GT. 

La vittoria del Circuito della Valli Piacentine è andata a

Andrea Vesco, forte regolarista bresciano plurivincitore della

1000 Miglia, che ha sbaragliato la qualificata concorrenza

correndo da solo lungo i 100 chilometri del percorso. 

Prossimo impegno della Scuderia Castellotti sarà l’11° Tour

del Lodigiano Memorial Luigicarlo Violini, organizzato da Motor

Classic Club di San Colombano al Lambro in programma dome-

nica 20 novembre. n

Domenica mattina si è disputata la

sesta “Marcia Oltreadda” con un percor-

so naturalistico tra i più suggestivi all’in-

terno del Parco Adda sud. 

In molti hanno sfidato la pioggia e

le strade di campagna colme di fango,

raggiungendo circa duecento parteci-

panti in tutto con grande soddisfazione

del presidente Davide Ferrari: «Ci siamo

meravigliati quando abbiamo iscritto

alcuni partecipanti che provenivano da

Como, Trento premiati dalla loro stessa

gioia di correre, anche sfidando le in-

temperie - dichiara il presidente -. Vo-

glio ringraziare tutti i volontari e tutti

coloro che sfidando la pioggia sono in-

tervenuti dandoci una grande supporto

nel svolgere la manifestazione nel mi-

glior modo possibile».

«Ringraziamo inoltre il main spon-

sor, la banca Bcc Laudense di Corte Pa-

lasio che come sempre ci sostiene pre-

miando la nostra caparbietà». n

Scuderia Castellotti, buon finale di stagione
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In scena la festa del ringraziamento

CORTE PALASIOCORTE PALASIO

In occasione della festa del Ringraziamento a Corte Palasio gli agricoltori

del paese hanno celebrato una ricorrenza del passato consegnando cesti

colmi dei prodotti della terra alla parrocchia come segno di riconoscenza

e buon auspicio per l’anno venturo: la possibilità di coltivazioni favorevoli

e un buon raccolto che, come da tradizione, ogni anno si celebra al termine

della semina, durante il mese di novembre. 

Alla manifestazione, che ha previsto la benedizione dei trattori da parte

di don Bassano Padovani, ha preso parte anche l’amministrazione comunale

di Corte Palasio e la cittadinanza. n 

Rimpatriata degli alunni di suor Lina 

LODI

“Rimpatriata alunni di Suor Lina Lucchini – Collegio Scaglioni Lodi”.

Alcuni alunni, in base alla propria disponibilità, si sono trovati domenica 14

novembre presso il Ristorante Pizzeria Fontana di Lodi per ricordare i tempi della

scuola passati insieme e si sono dati appuntamento per un prossimo ritrovo con

la presenza anche di chi non ha potuto esserci in questa circostanza. n 

Nella chiesa di S. Maria Maddalena si è svolta la S. Messa dei defunti,

in ricordo dei Soci dell’Associazione Lodigiana Pescatori Dilettanti. Il Presiden-

te Giancarlo Magli, il vice Italo Boni, con un nutrito gruppo di soci, hanno

seguito la messa ricordando i numerosi Soci defunti nel 2020-2021. All’offer-

Una Santa Messa per ricordare i pescatori defunti

LODI


