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il Cittadino SPORT
ATLETICA LEGGERA n IL TALENTO FANFULLINO CONVOCATO
PER LA RASSEGNA CONTINENTALE A TBILISI: CORRERÀ I 400

Scotti riporta Lodi
nel giro azzurro
agli Europei Under 18

LODI Il Lodigiano torna nella geo-
grafia azzurra. Edoardo Scotti è
stato convocato nella Nazionale
Under 18 per la rassegna conti-
nentale di Tbilisi (Georgia), i primi
Europei della storia dell’atletica
destinati alla categoria Allievi: per
la Fanfulla e per il direttore tecni-
co Gabriella Grenoville (pure alle-
natrice dello stesso Scotti) è una
conferma che riempie di soddi-
sfazione. Vero che il 2015 fu la
grande stagione azzurra di Giulia
Riva, ma l’ultimo atleta “plasma-
to” alla Faustina e approdato a una
grande rassegna risale al 2013,
quando Abdellah Haidane disputò
gli Europei indoor a Goteborg.
Nell’ambito degli atleti originari
del territorio lodigiano (Haidane è
nato in Marocco e cresciuto nel
Piacentino) l’ultima azzurra è An-
na Visigalli, ludevegina che vestì
i colori della Nazionale nel salto in
alto a Madrid 2005.
A Tbilisi Scotti affronterà quei 400
metri che l’hanno visto quest’an-
no secondo sia ai campionati ita-
liani Allievi sia nella finale trico-
lore dei campionati studenteschi:
le batterie sono previste giovedì 14
luglio, l’eventuale semifinale ve-
nerdì 15 e la finale il giorno suc-
cessivo (probabile poi che l’Italia
partecipi anche alla staffetta
100+200+300+400, con forma-
zione da definire in loco).
Per Edoardo, 16 anni (è al primo
anno di categoria), si tratta ovvia-
mente della prima maglia azzurra:
una convocazione ufficializzata
ieri sera dalla Fidal che arriva a
soli 16 mesi dal suo approdo al-
l’atletica. Decisiva fu infatti la vit-
toria nella corsa campestre stu-
dentesca provinciale il 10 febbraio

2015, che lo convinse ad abban-
donare il calcio e ad abbracciare lo
sportflex seguito da “Lella” Gre-
noville: già due mesi dopo avreb-
be corso i 300 in 36”00, viatico
dell’argento tricolore Cadetti in
ottobre a Sulmona. Il resto è storia
del 2016, con i due secondi posti
già citati, un personale sui 400 da
48”10 e la prima chiamata in Na-
zionale: «Ci credevo, me l’aspet-
tavo: spero che questa maglia az-
zurra mi faccia conoscere di più
nell’ambito dell’atletica italiana
ma anche mi permetta di cono-
scere altri ragazzi di altri Paesi e
con altre esperienze in questo
sport. Obiettivi? Sicuramente su-
perare almeno il primo turno»,
dice lui. Tbilisi sarà una sorta di
battesimo.

«Me l’aspettavo: spero di
passare almeno il primo
turno e di conoscere le
esperienze dei ragazzi
delle altre nazioni»

CESARE RIZZI

DAL CALCIO 
ALLA PISTA
Edoardo Scotti
quest’anno
secondo sia
ai campionati
italiani Allievi
sia nella finale
nazionale degli
Studenteschi

CICLISMO - MARATONA DELLE DOLOMITI

L’exploit di Fabio Felice da Borghetto:
4230 metri di dislivello in 5 ore e 14’
LODI Sulle Dolomiti trionfa Cristian Nar-
decchia, ma tra gli oltre 8mila partecipanti
c’è un lodigiano nei primi cinquanta classi-
ficati. Domenica è andata in scena la classi-
fica “Maratona delle Dolomiti”, una delle
gran fondo di ciclismo più ambite e sugge-
stive d’Europa, che ha richiamato in Trenti-
no migliaia di appassionati da tutto il conti-
nente. Una trentina tra lodigiani e sudmila-
nesi hanno preso parte alla competizione,
ma a spiccare è stato Fabio Felice di Bor-
ghetto (Team Performance Lodi) capace di
chiudere il percorso principe (138 chilome-
tri per 4230 metri di dislivello) in sole 5 ore,
14 minuti e 25 secondi. Un risultato incredi-
bile, che gli è valso il 47esimo posto nella
classifica generale con un ritardo di soli 24’
dal vincitore Cristian Nardecchia. Grandis-
sima prova dunque del 25enne lodigiano,
seguito da altri 19 conterranei nel percorso
più lungo tra i passi dolomitici Pordoi, Sella,
Campolongo, Falzarego, Gardena, Valparo-
la e Giau, tutti rigorosamente chiusi al traf-
fico. Matteo Valcarenghi di Melegnano ha
chiuso in 6h14’58” e Antonio Triggiani di
Sordio in 6h17’34”. Dietro a loro Stefano
Melai, Alberto Sicignano, Stefano Caggiano,
Matteo Filipponi, Riccardo Bragato, Silve-

stro Felice, Alberto Montanari, Gualtiero
Castiglioni, Andrea Brasca, Angelo Casali,
Francesco Conticello, Flavio Gullì, Danilo
Veneroni, Luigi Novazzi, Gianluigi Cremo-
nesi e Flavio Colombini. Nove i ciclisti che
invece si sono disimpegnati sul tracciato
“Medio”, quello da 106 chilometri e 3130
metri di dislivello. Il più veloce Lorenzo
Cremonesi di Settala (Team Polizia Milano)
in 5h15’19”, poi Riccardo Comello di Casti-
glione in 5h55’39” e Andrea Magolati di San
Zenone in 6h20’10”. A ruota Antonio Meaz-
za, Dario Bertoli, Roberto Peia, Eugenio
Aringhieri, Angelo Botti e Andrea Mauri.
Quattro gli atleti impegnati nel “Sella Ron-
da”, il tracciato minore da 55 chilometri e
1780 metri di dislivello: Cesare Sironi di Pe-
schiera ha tagliato il traguardo in 2h58’55”,
Angelo Ceruti di San Donato in 3h15’54”,
Franco Sangalli di San Zenone in 3h26’57”
e Olga Patricia Zegarra di San Giuliano (uni-
ca donna dei “nostri” in gara) in 5h13’47”.
Tanti anche i personaggi famosi in gara:
Alex Zanardi con la sua handbike, Miguel
Indurain, Manfred Mölgg, Davide Cassani,
Linus e molti altri. L’appuntamento ora è
per luglio 2017 per la 31esima edizione.

Aldo Negri

MONUMENTO ALLA FATICA Fabio Felice dopo l’impresa: 47esimo in 5h14’25” a 24’ dal vincitore

MOUNTAIN BIKE

CINQUINA RIZZOTTO E DOPPIETTA HIO RCR
NELLA TAPPA DI LAUS CUP A SAN GIULIANO
SAN GIULIANO MILANESE Passerella trionfale per i “bikers” lodigiani a San
Giuliano nella settima tappa della “Laus Cup” targata Acsi, con 72 specialisti
al via: cinque successi di categoria per la Fratelli Rizzotto e due per la conso-
rella Hio Rcr: Christian Rizzotto, primo al traguardo in compagnia del brescia-
no Fabio Pasquali (appartengono a due diverse categorie), Giuseppe Colpani,
Fabrizio Vincenti, Gian Paolo Fappani e Claudio Guarnieri i vincitori per la
formazione zelasca; Massimo Bonetti e Adriana Grotti quelli per la Hio Rcr.
Le classifiche di categoria, e piazzamenti dei lodigiani. Junior: 1° Christian
Rizzotto (F.lli Rizzotto), 2° Simone Villa (Hio Rcr); Senior 1: 1° Massimo Bonetti
(Hio Rcr), 2° Matteo Stani (Hio Rcr), 3° Stefano Bruschi (F.lli Rizzotto); Senior
2: 1° Fabio Pasquali (Ornello Team), 2° Diego Di Stasio (Hio Rcr), 5° Gian Luca
Bruschi (F.lli Rizzotto), 9° Claudio Rizzotto (Hio Rcr); Veterani 1: 1° Giuseppe
Colpani (F.lli Rizzotto), 2° Claudio Rota (F.lli Rizzotto), 6° Maurizio Cigliola
(F.lli Rizzotto); Veterani 2: 1° Fabrizio Vincenti (F.lli Rizzotto); Gentlemen 1:
1° Gian Paolo Fappani (F.lli Rizzotto), 2° Patrizio Di Stasio (Hio Rcr), 4° Endrio
Gerosa (Hio Rcr), 8° Marco Vacchini (F.lli Rizzotto); Gentlemen 2: 1° Carmelo
Belcastro (Belgioioso), 5° Marco Stani (Hio Rcr); Super A: 1° Roberto Zappa
(Rodella), 6° Rodolfo Bruschi (F.lli Rizzotto), 8° Cosimo Balducci (F.lli Rizzot-
to), 9° Rosario Ramellini (F.lli Rizzotto); Super B: 1° Claudio Guarnieri (F.lli
Rizzotto), 3° Ivan Rizzotto (Hio Rcr), 6° Aldo Sbriccoli (Cicloamatori Turano),
7° Paolo Rizzotto (F.lli Rizzotto), 9° Gaetano Negri (F.lli Rizzotto); Donne: 1ª
Adriana Grotti (Hio Rcr), 2° Alla Kuznietsova (Hio Rcr). (Gian Rubitielli)

IN BREVE

CICLISMO
SECONDO SUCCESSO
PER CHIODO A MAGENTA,
VINCE ANCHE PANICO

LODI Davvero una felice mattina-
ta domenicale per Mattia Chiodo,
punta di diamante del Gs Corbel-
lini Ortofrutta di Crespiatica al
secondo anno tra gli Esordienti
(Classe 2002). Nella gara regio-
nale disputata a Magenta ha cen-
trato il secondo successo stagio-
nale. Tra i Giovanissimi vittoria
per Lorenzo Panico giovedì scor-
so nella gara sprint a Nova Mila-
nese (categoria G1); il ragazzo
dello Sc Muzza ’75 è poi giunto
sesto domenica a Sarmato dove
Alessandro Riboldi è giunto se-
condo nella G3, Giorgio Piazza se-
sto nella G6, Gian Luca Bordonali
decimo e Tommaso Soldi 12esimo
nella G4.

MOTOCICLISMO
UN GUAIO ALLA FRIZIONE
E UNA SCIVOLATA:
BAGGI OUT AL MUGELLO

MASSALENGO Fine settimana
sfortunato per Giovanni Baggi.
Un problema alla frizione e una
caduta hanno compromesso ga-
ra-1 del Civ (Campionato italiano
velocità) e la prova della R1 Cup,
trofeo monomarca Yamaha, al
Mugello; il 40enne pilota di Mas-
salengo è arrivato al traguardo
solo nel secondo round del Civ,
strappando il 14esimo posto.
«Sono rammaricato per la gara
della R1 Cup perché il secondo po-
sto era alla portata - commenta
Baggi -: stavo guidando bene, ma
sono scivolato. Comunque, guar-
dando i tempi, molto vicini a quel-
li dei “top rider”, non posso che
essere soddisfatto».

HOCKEY SU PISTA
PER LE PISATI E DACCÒ
NON C’È GLORIA:
BREGANZE TRICOLORE

MOLFETTA Che sarebbe stata du-
ra lo si sapeva, ma una “final four”
resta un bel “pieno” di esperienza.
L’epilogo del campionato femmi-
nile tra sabato e domenica a Mol-
fetta ha visto trionfare le venete
del Breganze, allenate dal portie-
re Juan Oviedo, davanti a Matera,
Molfetta e Pesaro. Nella forma-
zione marchigiana hanno militato
(in prestito) le lodigiane Chiara Pi-
sati e Chiara Daccò, mentre Alice
Pisati (che aveva contribuito alla
qualificazione all’ultimo atto) per
motivi di studio non è potuta
scendere in pista. Purtroppo tre
ko per il Pesaro: 7-0 contro il Mol-
fetta e contro il Breganze e 10-1
con il Matera.


