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ATLETICA LEGGERA n IN 48”23 NELLA FINALE NAZIONALE
IL LODIGIANO HA FIRMATO A 16 ANNI IL RECORD FANFULLINO

L’argento di Scotti
agli Studenteschi
è da “big” dei 400
«Sono soddisfattissimo
del tempo e anche della
medaglia: a differenza
dei miei avversari potrò
riprovarci fra un anno»

PODISMO

CESARE RIZZI
ROMA Il “giro della morte” non
tradisce le attese: è un 400 stellare
quello che consegna a Edoardo
Scotti l’argento nella finale nazionale dei campionati studenteschi
Allievi. Allo “Stadio dei Marmi” di
Roma lo studente del Collegio San
Francesco, arrivato con il miglior
tempo degli iscritti, è battuto dal
campano Alessandro Sibilio, portacolori del liceo Mercalli di Napoli, ma non può avere rimpianti:
per vincere Sibilio corre in 47”77,
quinto tempo italiano di sempre a
livello Allievi; per l’argento Scotti
timbra 48”23, abbassando di ulteriori 45/100 un personale che già
nella batteria di martedì aveva
portato da 48”86 a 48”68.
Per il 16enne fanfullino è un crono
che vale triplo: gli frutta il record
sociale Assoluto, a migliorare di
ben 4 decimi il 48”63 di Riccardo
Coriani e ad avvicinare il miglior
crono di sempre mai ottenuto da
un atleta giallorosso, il 47”7 manuale fatto segnare da Simone
Meioni nel 1984 quando la Fanfulla viveva ancora in simbiosi con la
Rosa Govone di Milano (l’albo dei
primati sociali di fatto “parte” nel
1989); lo pone al 17esimo posto
nelle graduatorie italiane Allievi
“all time”; è soprattutto un’ulteriore conferma del minimo per gli
Europei Under 18 di Tbilisi che
aveva già ampiamente in tasca.
«Dalla corsia cinque hai tutti i tuoi
principali rivali alle tue spalle:
parti “a tutta”», gli aveva detto alla vigilia Gabriella “Lella” Grenoville, storico direttore tecnico

STADIO DEI MARMI Edoardo Scotti, primo a sinistra, ieri a Roma: ai piedi del podio Sara Simeoni
fanfullino e allenatrice di Scotti, in
una delle sue consuete arringhe.
Lui segue il “piano” e passa ai 200
in un tempo sotto i 22”5 manuale,
verosimilmente meglio del proprio primato sulla mezza distanza
(22”86). Nella seconda parte di
gara Sibilio emerge prepotentemente e lo supera a 90 metri dal
traguardo, ma Edoardo chiude
comunque in buona spinta: la gara, con Klaudio Gjetja bronzo a
48”70, è la più bella di tutta la rassegna studentesca.
«Sono soddisfattissimo del tempo, anche se mi sarebbe piaciuto
vedere il “47”, e anche della medaglia: a differenza dei miei avversari potrò riprovarci pure l’anno prossimo», ha dichiarato Scotti, peraltro non certo arrivato in
modo ideale alla mattinata della
finale («La sera precedente mi
hanno fatto uno scherzo e non sono riuscito ad andare a dormire

prima delle 2.30: avrò riposato tre
ore o poco più!»). Con Sibilio che
probabilmente disputerà i 400
ostacoli Scotti potrebbe arrivare
da favorito ai campionati italiani
Allievi di Jesolo del 17-19 giugno,
rassegna che qualificherà direttamente il vincitore per Tbilisi.
Scotti, arrivato all’atletica solo nel
febbraio 2015 dopo aver giocato a
calcio, si è intanto goduto un contesto davvero prestigioso: ieri sera
è stato spettatore al Golden Gala,
dove era curioso di vedere in
azione «il campione del mondo
dei 400 Wayde Van Niekerk e il
primatista italiano Juniores Filippo Tortu con la staffetta azzurra».
Per Edoardo, che sul podio alle
premiazioni ha ricevuto la medaglia da Sara Simeoni, è stata insomma una settimana di “full immersion” nel clima della grande
atletica: tutto fa pensare che sia la
prima di una lunga serie.

HOCKEY SU PISTA

HOCKEY - UNDER 15

L’Amatori a cena “cancella”
la delusione e i torti arbitrali
BORGHETTO LODIGIANO Si è chiusa ufficialmente ieri la stagione
dell’Amatori. Una stagione conclusasi con la delusione per quello
scudetto a lungo accarezzato e alla
fine rimasto sulle maglie rossoblu
del Forte dei Marmi, ma che resta
ugualmente straordinaria e rimarrà negli annali per la Coppa
Italia vinta e una finale play off
persa solo alla quinta partita. La
stagione si è chiusa ieri sera con
una cena alla quale hanno partecipato tutte le componenti della
società, dalle più alte cariche, col
presidente Roberto Citterio in testa, allo staff tecnico, guidato dal
tecnico Paolo De Rinaldis, a tutta
la dirigenza, lo staff medico e i
magazzinieri, fino naturalmente
ai giocatori grandi protagonisti di
questa annata. Una serata finale

per lasciarsi alle spalle l’amarezza
per l’esito di gara-5 di martedì sera, errori arbitrali compresi, e
chiudere col sorriso quella che rimane una delle migliori stagioni
di sempre dell’Amatori. Del buon
cibo e qualche brindisi per salutarsi e darsi appuntamento, quasi
tutti, a settembre quando sarà il
momento di iniziare i lavori in vista del prossimo campionato.
Un’ultima cena prima della partenza dei quattro nazionali azzurri, Illuzzi, Ambrosio, Verona e
Malagoli, che da domani saranno
impegnati proprio a Forte dei
Marmi nel ritiro dell’Italia di Mariotti in vista degli Europei di luglio in Portogallo e di Franco Platero che domenica saluterà Lodi
per tornare nella sua San Juan.
Stefano Blanchetti

IL ROLLER LODI
PERDE LA PRIMA
A FOLLONICA
FOLLONICA Esordio sfortunato per l’Under 15 del Roller
Lodi alle finali al “Capannino”.
La squadra allenata da Angelo
Borsa ieri mattina è stata
sconfitta 5-2 dal Follonica:
giallorossi comunque bravi a
disimpegnarsi in una pista
sempre difficile. Le chance di
passare il turno si giocheranno presumibilmente tutte
questa mattina, quando i lodigiani scenderanno di nuovo in
pista alle 10.15 contro il Breganze. Il terzo incontro del girone di qualificazione domani
alle 9 contro lo Scandiano, dopodiché fino a domenica si
giocheranno le eventuali semifinali e finali. (Al. Ne.)

STAGIONE CHIUSA Squadra, staff e dirigenti ieri sera a cena a Borghetto

