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SPORT

ATLETICA LEGGERA

(1500, 3000), Elisa Zambelli (100),
Noemi Codecasa (disco).
Juniores: Nicolas Bigaroli (400, alto,
peso), Marco Salmin (100, 200), Fa-
brizio Boccalatte (giavellotto), Sa-
muele De Gradi (disco); Eleonora
Monolo (100, 200), Giulia Rebecchi
(800, alto), Giulia Ramella (peso,
giavellotto), Sara Trocchia (1500),
Irene Ferranti (lungo), Arianna Bi-
gnami (alto), Sofia Di Geronimo
(400), Aicha Chenoui (3000). Senio-

res: Davide Cropo (100, 200, 400, al-
to, peso, giavellotto), Luca Peniti
(800), Alessandro Volpara (5000),
Bacari Dandio (1500), Dario Russo
(100), Bakarè Traore (disco); Alice
Grioni (200, 1500, lungo), Silvia Zag-
gia (disco, peso, giavellotto), Eleo-
nora Gusmaroli (100, 800), Karem
Diaz Sanchez (3000).
Amatori A: Diego Locatelli (100, lun-
go, alto, peso), Lorenzo Bonemazzi
(200, 400), Diego Saletta (disco,

giavellotto), Dario Profeta (1500),
Florin Bruslea (800), Mario Casella
Cipollita (5000); Stefania Casella
(200, 400, 800, lungo, giavellotto,
disco), Alessandra Malabarba (alto,
peso), Daniela Camerlingo (1500,
3000), Elena Rapetti (100). Amatori
B: Massimo Forlani (100, 200, 400,
alto, giavellotto), Marco Ponginebbi
(800, 1500, 5000), Gabriele Fortu-
nati (lungo), Pietro Montani (peso),
Giuseppe Zighetti (disco); Giovanna

Boccia (100, 200, 400, 800, 1500),
Simona Giulietti (lungo, peso, disco,
giavellotto), Antonella Forina
(3000, alto). Veterani: Gianpaolo
Galleani (100, 200, 800, alto, disco,
giavellotto), Fausto Pulga (400,
1500), Ivano Grioni (lungo), Fabrizio
Marchetti (peso), Mario Longhi Bot-
ti (5000); Pasqualina Avanzi (200,
400, 1500, 3000, lungo, giavellot-
to), Caterina Goldaniga (peso, di-
sco). (Ce. Ri.)

PODISMO

TUTTI IN MARCIA
TRA I DUE FIUMI
A CASTELNUOVO
CASTELNUOVO BOCCA D'AD-
DA Partenza di buon’ora per
evitare la canicola e godersi al
meglio un percorso lungo gli
argini dei fiumi Adda e Po. È il
menù della domenica podisti-
ca del circuito Fiasp di Lodi:
in cartellone c’è infatti l’otta-
va “Marcia tra i due fiumi” or-
ganizzata a Castelnuovo Boc-
ca d’Adda dal Gruppo Podisti-
co Castelnovese assieme a
numerose associazioni ed enti
del paese della Bassa. Dopo-
domani i percorsi previsti so-
no quattro: 7, 14, 17 e 25 chi-
lometri. Il ritrovo è fissato per
le 7 al centro sportivo della
frazione Sant’Antonio (via
Piave): il via libero è previsto
tra le 7.30 e le 8.30. L’adesio-
ne costa 4 euro con riconosci-
mento (garantito per i primi
350 partecipanti che lo desi-
derassero: si tratta di un va-
setto di pesto) e 2 euro senza
premio (tariffe maggiorate di
0,50 euro per i non tesserati
Fiasp). Per maggiori info: Ro-
berto Ferrari, 340/8255856.

ATLETICA LEGGERA n DA OGGI A DOMENICA I TRICOLORI ALLIEVI A RIETI
DOVE IL QUATTROCENTISTA DEL CUS PARMA SARÀ IL GRANDE FAVORITO

Per il lodigiano Scotti
gli obiettivi raddoppiano:
titolo e record italiano
«Il muro dei 47”? È alla
portata, se verrà bene,
altrimenti non sarà un
problema. Ho un paio
di dolorini, vedremo»

CESARE RIZZI

RIETI Per il primo titolo tricolore al-
l’aperto ma anche (idealmente) per
un posto nella storia dell’atletica
italiana. In uno sprint nazionale in
grande fibrillazione sull’onda delle
imprese dello Junior brianzolo Fi-
lippo Tortu (10”15 sui 100 e 20”44
sui 200), anche il lodigiano Edoardo
Scotti, 17 anni, vuole ritagliarsi uno
spazio importante: l’alfiere del Cus
Parma, nato in Atletica Fanfulla e
approdato in Emilia lo scorso au-
tunno in seguito al trasferimento
della famiglia a Castell’Arquato
(provincia di Piacenza), è uno dei
protagonisti più attesi dei campio-
nati italiani Allievi da oggi a dome-
nica allo stadio “Raul Guidobaldi”
di Rieti.
Un anno fa Scotti perse il titolo tri-
colore dei 400 per questione di mil-
lesimi contro Klaudio Gjetja (Pro
Sesto): stavolta l’azzurrino pare
non avere rivali sul giro di pista. Lo
dicono le cifre stagionali: con il
47”07 a Bressanone lo scorso 4 giu-
gno il lodigiano è nettamente al co-
mando delle graduatorie italiane
Under 18 (il secondo, Leonardo Pu-
ca dell’Atletica L’Aquila, ha corso
in 48”76 e nessun altro atleta è sce-
so sotto i 49”40). Se il titolo italiano
appare scontato per Scotti l’ambi-
zione raddoppia guardando il cro-
nometro: lo scorso 12 febbraio con
la vittoria del tricolore Allievi indo-
or Edoardo fu il primo under 18 az-
zurro a scendere sotto i 48” in sala,
stavolta potrebbe diventare il pri-
mo italiano a completare la distan-
za all’aperto in meno di 47 secondi.
Il limite italiano Allievi è infatti de-
tenuto da Marco Lorenzi con 47”05
nel 2010: «Il muro dei 47”? È un
obiettivo alla portata, se verrà bene,
altrimenti non sarà un problema»,

dice il diretto interessato, che sarà
impegnato in batteria domani alle
ore 12.15 e nell’eventuale finale do-
menica alle 11 (diretta streaming su
www.atletica.tv come per tutta la
manifestazione).
L’atleta, oggi allenato da Giacomo
Zilocchi al campo di Fidenza (dove
sono “di stanza” anche la finalista
olimpica della 4x400 Ayomide Fo-
lorunso e la campionessa europea
Under 18 dei 100 ostacoli Desola
Oki), sulla sua condizione mette un
pizzico le mani avanti: «Ho un paio
di dolorini, non dovrebbe essere
nulla di particolare ma scoprirò ai
blocchi di Rieti come sto davvero».
La sua prova in terra reatina è im-
portante anche in ottica Europei
Under 20: un crono da primato ita-
liano sarebbe una sorta di garanzia
per una maglia in gara individuale
nella rassegna prevista a Grosseto
dal 20 al 23 luglio.

CAMPIONE INDOOR Scotti, 17 anni

I FANFULLINI IN GARA

ANNA GALLOTTI
SOGNA IN GRANDE
NELL’EPTATHLON
RIETI Sarà una Fanfulla com-
petitiva quella che si presen-
terà in gara a Rieti. Il club gial-
lorosso si gioca la propria carta
migliore già dalle prime battu-
te oggi alle 10.45: alla rassegna
individuale e di staffetta que-
st’anno sono state accorpate le
prove multiple e nell’eptathlon
Anna Gallotti si candida a un
ruolo da protagonista. La san-
tangiolina allieva di Federico
Nettuno con i 4671 punti del-
l’argento ai campionati regiona-
li detiene infatti il secondo
punteggio tra le contendenti a
soli quattro punti da Martina
Zanellati (Cus Pro Patria Mila-
no) che la batté nella rassegna
lombarda: verosimilmente per
il podio occorrerà confermarsi
perlomeno sui punteggi d’en-
trata ma Gallotti ha tutte le
carte in regola per concorrere a
una medaglia che sarebbe sto-
rica per le multiple lodigiane
femminili. Faith Gambo tra
400 e 800 ha scelto il giro di
pista: per entrare in finale do-
vrà migliorarsi ma la missione
non è impossibile. Discorso più
complicato per Giulia Piazzi nel
lungo, ma la finale può essere
alla portata. Sarà più comples-
so invece passare un turno per
Samuel Eghagha e Luca Ronca-
reggi (100 e 200), Andrea Par-
pinel (disco) e Noemi Codecasa
(martello): allo stesso modo
difficile appare agguantare la
“top ten” per Giacomo Grassi
(2000 siepi e 3000 piani). La
spedizione fanfullina si chiude-
rà con una 4x400 femminile da
tenere d’occhio con Gambo,
Gallotti, Piazzi ed Elisa Giussa-
ni. (C. R.)

IN BREVE

PALLANUOTO MASTER
LO SPORTING LODI
DOMANI IN VASCA
PER LA “FINAL FOUR”

LODI La formazione Master
30+ dello Sporting Lodi dispu-
ta domani a Brescia la “final
four” del campionato regiona-
le. La compagine allenata da
Claudio Bartirolo si è qualifi-
cata grazie al terzo posto con
cui ha chiuso la fase regionale
della stagione. La semifinale
si gioca alle 11.30: il settebello
lodigiano affronta la Metano-
poli. Nell’altra semifinale i pa-
droni di casa del Brescia sfida-
no la Pallanuoto Milano. Nel
pomeriggio le finali. C’è gran-
de entusiasmo tra i giocatori
dello Sporting, capitanati dal
portiere Ivan Ferrari: alla terza
stagione di attività il gruppo è
in continua crescita di risulta-
ti.

NUOTO - FONDO
VANELLI NELLA 10 KM
PUNTA ALLA VITTORIA,
SPOLDI FA LA 5 KM
B R AC C I A N O O g g i “ n o n s i
scherza più”, per parafrasare il
pensiero di Federico Vanelli
mercoledì dopo la 5 km. Lo ze-
lasco, 26 anni, l’altro ieri, fece
da “gregario” al compagno di
squadra Mario Sanzullo nella
gara tricolore Assoluta di fon-
do sulla distanza nel lago di
Bracciano, chiudendo quinto:
nella 10 km, la prova più presti-
giosa, in programma per le ore
15 di oggi nelle stesse acque,
Vanelli punta con forza al ber-
saglio grosso e potrebbe esse-
re pure il favorito numero uno,
alla luce della probabile assen-
za del compagno di avventure
azzurre Simone Ruffini. Sulla
distanza lo zelasco ha comun-
que già il pass per i Mondiali di
Budapest. In programma in
mattinata c’è anche la 5 km
femminile: in gara è attesa an-
che Andrea Cristina Spoldi,
l’azzurrina di Marudo (tessera-
ta Nuotatori Milanesi) che
mercoledì nella 10 km donne
ha chiuso al 18esimo posto.

MASTER 30+ Lo Sporting


