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SPORT
ATLETICA LEGGERA n IL 16ENNE LODIGIANO
È IL GRANDE FAVORITO DEI 400 METRI

VOLLEY - SERIE B1 FEMMINILE n LA REGISTA
DELLA PROPERZI PREPARA LA TRASFERTA

Titolo e record: Albese in crisi?
Scotti d’assalto Nicolini prova
ai tricolori Allievi ad approfittarne
Il 22 gennaio ha corso in
49”11 e ad Ancona mette
nel mirino il 48”86:
«È il momento di
far parlare i risultati»

«È evidente che una
squadra con giocatrici di
questo livello deve avere
qualche problema se è
distanziata in classifica»

CESARE RIZZI

NUOTO

REGIONALI MASTER
DA DOMANI A LODI:
1746 ATLETI AL VIA
LODI Per la terza stagione di
fila sarà la piscina della Faustina a ospitare il campionato
regionale Master in vasca corta: Lodi si prepara dunque a
un’invasione di nuotatori di
ogni età. La rassegna organizzata dallo Sporting Lodi sarà
spalmata su tre giornate di
gara: domani, domenica e il
prossimo 19 febbraio. In totale 1746 iscritti, solo per il sabato inaugurale sono ben
1844 le presenze-gara: il
menù della prima, infinita
giornata (l’inizio è previsto alle ore 8.45 mentre l’ultima
specialità, i 1500 stile libero,
è in programma dalle 18) racconta di 50, 400 e 1500 sl, 50
e 100 dorso, 50 e 100 farfalla,
50 rana e 200 misti. Domenica invece il programma prevede invece soltanto staffette
(con ben 329 quartetti): 4x50
sl e 4x50 mista maschile e
femminile e poi le stesse specialità con quartetti composti
invece da due donne e due
uomini. Anche il movimento
lodigiano si presenta alla kermesse con atleti di punta di
tutte le età. Tra i medagliati
degli ultimi campionati italiani
estivi c’è l’highlander Gerolamo “Mino” Forlani: classe
1935, il lodigiano sarà in acqua nella gara più massacrante, i 1500. Tra i nostri atleti a
podio a Riccione lo scorso
giugno ci saranno pure Denise
Vozza (Nuotatori Milanesi come Forlani), Alessandro Croce
(Sky Line), Giampiero Giulieri
(Sporting Lodi) e Federica
Madonini, che difenderà i colori dello Sporting padrone di
casa in una delle categorie più
“verdi”, la M30, con il miglior
tempo di iscrizione tra tutte
le donne partecipanti ai 100
dorso. (C. R.)

FIDENZA Potrebbe essere il 2017
delle grandi occasioni per Edoardo
Scotti: la prima passa per il “Palaindoor” di Ancona. L’atleta lodigiano, trasferitosi dallo scorso agosto con la famiglia a Castell’Arquato, è uno dei protagonisti più attesi
dei campionati italiani Allievi al
coperto di domani e domenica nel
capoluogo marchigiano. A metterlo sotto i riflettori è il 49”11 corso
sui 400 metri in un meeting interregionale a Padova lo scorso 22
gennaio: solo tre atleti nella storia
della categoria in Italia hanno corso la distanza più velocemente “in
sala”.
Scotti, da quest’anno tesserato per
il Cus Parma dopo aver iniziato a
correre nella Fanfulla con “Lella”
Grenoville, aveva ammesso come
l’obiettivo successivo sarebbe stato il 48”86 del limite nazionale Allievi indoor detenuto dal brianzolo
Vladimir Aceti dal 2015: «Sì, inutile
dire che ci penso, ma ora facciamo
parlare i risultati», taglia corto il
lodigiano prima dei tricolori di Ancona. Anche perché prima di battere il record c’è un titolo nazionale
da vincere: anche questo per Scotti
sarebbe un’esperienza nuova. Argento ai campionati italiani Cadetti
2015 sui 300, argento ai tricolori
Allievi all’aperto 2016 sui 400, ancora argento nella finale nazionale
dei Campionati Studenteschi 2016
sempre sul “giro della morte”:
l’ascesa del talento lodigiano è stata fulminea e lo ha portato in soli 16
mesi da iniziare la pratica atletica
a vestire la maglia azzurra agli Europei Under 18. Ma manca ancora
una maglia tricolore. L’occasione
ad Ancona è ghiottissima: con il
tempo di Padova Scotti è leader
italiano stagionale di categoria con
oltre un secondo di margine sul più
immediato inseguitore, l’aquilano
Leonardo Puca. «Il rivale più in
forma? Forse sono io stesso... Le
ultime settimane di preparazione
d’altronde sono andate bene», dice
il lodigiano, ora allenato da Giacomo Zilocchi a Fidenza e “gasato”
dal recente record italiano Juniores
sui 60 ostacoli della compagna di
allenamenti Elisa Di Lazzaro.
Un’altra grande occasione, per ora
accennata solo a mezza voce, potrebbe stagliarsi nella stagione
estiva: dopo la Gran Bretagna anche due Paesi atleticamente importanti come Stati Uniti e Canada
hanno rinunciato ai Mondiali Under 18. Se Scotti riuscisse a qualificarsi anche una finale mondiale
non sarebbe un sogno del tutto
proibito.
Ad Ancona gareggeranno anche
cinque fanfullini: Samuel Eghagha
e Luca Roncareggi sui 60 piani,
Ester Campoleoni sui 1000 e le polivalenti Anna Gallotti (60 ostacoli
e 200 metri) e Giulia Piazzi (60
ostacoli e lungo). Eghagha, Roncareggi e Piazzi hanno significative
chance di superare le batterie e approdare alle semifinali nelle specialità veloci.

PAOLO ZANONI

IN FORMA Edoardo Scotti

SAN MARTINO IN STRADA Superato
brillantemente l’ostacolo Vigevano, la Properzi ha subito la verifica
in quel di Albese, contro una formazione che forse sta un po’ deludendo, ma che non va certo sottovalutata. Le risultanze emerse sabato scorso, dopo qualche
incertezza nel turno precedente,
sono confortanti, ma le gialloblu di
Gianfranco Milano non possono
distrarsi proprio ora, considerato
che la concorrenza è agguerrita:
«La partita con il Vigevano è stata
sicuramente positiva – commenta
Cecilia Nicolini – con due set giocati molto bene e il terzo comunque importante, perché siamo riuscite a recuperare uno svantaggio
di 4 punti, cosa che ultimamente
non sempre ci riusciva. Evidentemente abbiamo recepito il lavoro
fatto in palestra riguardante l’approccio alle partite e l’atteggiamento da tenere in certi momenti
e così è arrivato un bel risultato
che ci ha consentito di ritrovare
l’entusiasmo che serve sempre in
questi frangenti del campionato».
E che sarà utile anche domani sera
per contrastare una rivale all’ultima spiaggia se vuole coltivare ancora speranze di agganciare quanto meno i play off. L’Albese è infatti a -6 dal quarto posto e non
viene certo da una serie positiva
sul parquet di casa nei confronti
delle rivali dell’alta classifica: ha
vinto solo con il Trescore e ha perso con Pinerolo, Collegno e Cuneo.
«È evidente che una squadra con
giocatrici di questo livello deve
avere qualche problema se è distanziata così in classifica – spiega
la 22enne palleggiatrice di Codo-

OTTIMISTA Cecilia Nicolini
approfittarne, come ha fatto sabato scorso il Cuneo e prima ancora
le altre squadre. Sarà importante
avere ancora il giusto atteggiamento, giocando con pazienza e
attenzione anche se dovesse capitare di andare sotto nel punteggio.
Sappiamo che alla lunga potremo
avere qualcosa in più». E un altro
risultato positivo sarebbe oltremodo importante, considerato che
in programma c’è anche Collegno-Pinerolo e sabato prossimo si
giocherà Pinerolo-Cuneo: «È un
periodo con parecchi scontri diretti e magari potrebbe avvantaggiarsi il Trescore, che ha impegni
più agevoli – avverte la Nicolini –,
ma il campionato è ancora lungo e
può essere che fino al nostro scontro col Cuneo della penultima
giornata non si decida nulla.
Adesso abbiamo un punto di vantaggio su Trescore e Cuneo, che
dovrebbero essere le più pericolose, e magari dipende anche un po’
da noi: ora dobbiamo pensare solo
a sabato e concentraci sull’Albese».

COACH Marco Villa del Kor
road” e vuole esorcizzare la striscia
di tredici stop: «Il Kor è squadra
giovane e di talento che gioca con
grande intensità: se vogliamo competere dobbiamo stare concentrati
tutta la serata – avverte Alessandro
Spizzi, coach giallorosso -. Stiamo
lavorando parecchio su ogni particolare, individuale e di squadra,
per continuare a migliorare».
Gli Old Socks si preparano invece

per la sfida al vertice contro
l’Olympia, imbattuta in casa: «Le
ultime due vittorie ci stimolano a
fare ancora meglio – interviene
Andrea Boccalini, lo “sprint” sanmartinese -. Vogliamo giocarcela
pur dovendo fare a meno di Belloni
per altri tre turni. C’è però “Pippo”
Galli in grande spolvero».
Luca Mallamaci

