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S P O R T   POPOLARE  
 

 
 

5 Giovanissimi graffignanini tra i 100 della kermesse di minibike alle Spadazze 
 

Nella spendida cornice dal chiaro sapore autunnale, sotto una pioggia battente che ha reso ancor 
più suggestiva la giornata, presso il parco Spadazze di Graffignana, è andata in scena domenica 31 
Ottobre alle ore 9.30, la quinta tappa della gara di ciclismo giovanile promozionale “COPPA LODI”, 
riservata alle mountain bike. 
Promossa dalla federciclo provinciale, con lo scopo di sensibilizzare le nuove generazioni alla 
pratica sportiva, con l’organizzazione del Gs. Sport Frog di Senna lodigiana, sodalizio promosso 
dall’ex corridore professionista Ivan Cerioli la gara era riservata ai giovani dai 7 ai 14 anni, anche a 
quelli non iscritti alle società ciclistiche. 
L’intento della manifestazione era anche quello di far scoprire e valorizzare angoli di Graffignana e 
del Lodigiano. 
Davvero tanti i partecipanti che hanno saputo sfidare eroicamente il freddo ed il cattivo tempo. 
Gli atleti, provenienti da tutta la Lombardia e dal piacentino, hanno saputo abilmente destreggiarsi 
sui sentieri del meraviglioso parco, sotto l’attento e vigile controllo di Leone Raimondi e Roberto 
Lacchini, gestori del Centro Spadazze, di Angelo Vignati, sempre attento e pronto a collaborare per 
la buona riuscita delle iniziative che vengono proposte, soprattutto in ambito sportivo, e dei validi 
collaboratori quali sono stati Codecasa Vittorio, Oneta Giuseppe, Cristani Davide e Raimondi 
Antonio. 
 

1° TROFEO "MEMORIA DI CARLO MAZZOLA (CARLIN)" 
 

Le prove sono state suddivise in 8 categorie con coppe per i primi 3 classificati di ogni categoria. 
Da ricordare in questa edizione il 1° Trofeo in memoria di CARLO MAZZOLA detto CARLIN: unico e 
grande promotore del magnifico sport qual è il ciclismo, a Graffignana e nel Lodigiano, che ha 
saputo nella sua carriera, crescere ragazzi fino a farli arrivare al professionismo. 
La figlia DANIELA MAZZOLA ha premiato con un trofeo la miglior squadra.  
Tra i cento giovanissimi atleti, ricordiamo le ottime performance ottenute dai piccoli graffignanini 
Marcellino e Giacomo Raimondi, da Lucrezia e Leonardo Sari e dalla piccola Anita Lacchini. 
Veramente una bella mattinata quella che hanno trascorsi partecipanti alla kermesse autunnale di 
mountani bike. 
L’impressione è che a divertirsi moltissimo non siano stati solamente i piccoli atleti impegnati nelle 
loro prime performance, ma soprattutto i tantissimi genitori e sostenitori al seguito. 
Dopo le premiazioni l’augurio di tutti i partecipanti è quello di ritrovarsi il prossimo anno nella 
medesima struttura per rivivere le emozioni vissute in questa mattinata dal tipico sapore 
autunnale. 
 



 
 
 
 
 
 


