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LODIGIANO

Buona prova della Scuderia Castellotti a La Marca Classica, decimo appuntamento del Campionato 
Italiano Regolarità Auto Storiche, organizzato da ACI Treviso. La gara, disputata domenica 2 ottobre, 
ha visto la partecipazione di ben 5 equipaggi della scuderia lodigia-
na, che si sono misurati con i migliori interpreti italiani della specia-
lità. Al traguardo di Treviso il migliore tra i portacolori della Scude-
ria Castellotti è stato Mauro Argenti che, ben navigato da Roberta 
Amorosa, ha portato la sua Bmw 2002 Ti al 18esimo posto della 
classifica assoluta e al terzo posto di raggruppamento.  Aldo Butta-
fava e Patrizia Parenti, in gara con una Fiat 124 Spider, hanno con-
cluso a metà classifica, cancellando la battuta a vuoto della gara 
precedente.  Al traguardo anche Maurizio Senna, ancora una volta 
navigato dal giovane Giacomo Gnocchi in un equipaggio tutto 
santangiolino sulla sempre affidabile Autobianchi Primula 65C. 
Seguono in classifica Massimo Pavesi e Raffaella Sozzi sulla Por-
sche 356C che completano il poker della Scuderia Castellotti nella 
regolarità classica della prova tricolore. Nella regolarità turistica 
ha ben figurato l’equipaggio lodigiano in gara con Elio Caccialanza e Rita Stevani su Toyota Celica. Per 
loro il secondo posto della classifica finale e il primo in quella di raggruppamento. Dopo le 66 prove 
in programma, la vittoria è andata a Alberto e Giuseppe Scapolo, in gara su una Fiat 508C della Scuderia 
Nettuno Bologna. n

Castellotti, cinque equipaggi a Treviso

Gita con gli anziani di Somaglia e San Martino Pizzolano a Chiampo, Vicenza, alla Piccola Lourdes. 
È stata una giornata bellissima, serena, dove suor Mariella, nativa di Orio Litta, ha illustrato la storia 
e ha guidato il gruppo nel pellegrinaggio. Quindi pranzo conviviale. L’iniziativa è stata possibile grazie 
al comune, l’assessorato alle politiche sociali guidato da Mauro Meles, la dottoressa Faliva e ufficio 
e l’agenza LG Studio. n

I cittadini in visita alla “Piccola Lourdes”

SOMAGLIA

Sabato 1° Ottobre 2022, in Piazza Castello a Lo-
di, si è svolta la manifestazione denominata “SPORT 
IN PIAZZA” organizzata dal Comitato Provinciale 
U.S.ACLI di LODI in concomitanza con la V GIORNA-
TA NAZIONALE DELLO SPORT CHE VOGLIAMO 
e la VII° SETTIMANA EUROPEA DELLO SPORT #BE 
ACTIVE. Questo evento ha visto la partecipazione 
delle 11 A.S.D. Affiliate al nostro Ente e circa 50 atle-
ti. 4 le A.S.D. che si sono esibite a turno con dimo-
strazioni che svolgono sul territorio lodigiano

L’A.S.D. 4UFITNESS & JUMP allenata da Annali-

sa BANDINI con ginnastica aerobica con scarpe molto 
particolari e musica coinvolgente che richiedono 
alle atlete un notevole sforzo.

A.S.D. AIKIDO JAWARA DO che ha fatto fare 
ginnastica ad un gruppo di ragazzi con problema 
di autismo. Un ringraziamento all’istruttore Angelo 
FIAZZA per l’impegno profuso per questi ragazzi 
che necessitano di attenzione molto particolare. 
Nella seconda parte 2 atleti di questa società hanno 
fatto vedere una dimostrazione di kata di base.

A.S.D. KUNG FU CHANG YIN YANG allenata dal 

maestro Clealdo FORNASARI che ha eseguito una 
dimostrazione di TAI CHI CH’UAN E SHAOLIN che 
fanno parte del KUNG FU.

A.S.D. SHOU BO ITALIA allenata dal maestro 
Stefano DANESI che ha eseguito una dimostrazione 
di TAIJI QUAN stile YANG, TAIJI QUAN stile CHEN 
e TAIJI QUAN con il ventaglio.

E stata una bella giornata di sport e la Presiden-
te Isabelle LEMAL ringrazia tutte le A.S.D., gli atleti 
e tutti i collaboratori che si sono impegnati per la 
buona riuscita di questo evento. n

“Sport in piazza”, riuscita manifestazione in piazza Castello

LODI

Anche Bcc Lodi tra gli sponsor della serata del Ferrari Club di Sant’Angelo, nello scenario del castello 
Morando Bolognini, per la consegna del premio Cavallino d’oro al costruttore di auto di lusso Horacio 
Pagani. n

Bcc Lodi protagonista all’evento del Ferrari Club

SANT’ANGELO

Domenica 2 Ottobre 2022 abbiamo partecipato 
alla Sagra di Massalengo.  Ogni opportunità che ci 
viene offerta per essere presenti a Sagre o feste la 
cogliamo anche per dare anche noi un contributo 
alla festa, intanto prendiamo l’occasione di instaura-
re confronti su varie tematiche. Queste opportunità 
non devono essere considerate tutto ciò è dovuto 
per quello che rappresentano ma un grazie perché 
ne partecipiamo. n

Presenti domenica

alla sagra del paese

MASSALENGO


