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SPORT
ATLETICA LEGGERA La fanfullina eguaglia il record italiano Juniores e si qualifica per la finale di stasera

Oggi il debutto di Scotti,
mentre Boras scopre
gli sprint della Fontana
Il carabiniere lodigiano
parte dalle batterie dei 400
e punta a una medaglia
nella finale di domani,
poi domenica le staffette
di Cesare Rizzi
BORAS
Emozioni europee in salsa lodigiana in Svezia: Vittoria Fontana
eguaglia il record italiano Juniores
e vola in finale nei 100 metri, mentre Edoardo Scotti (che primatista
italiano al limite dei 20 anni lo è
già) scalda i motori verso una possibile finale dei 400.
Nella rassegna continentale
Under 20 di Boras il lodigiano tesserato per il Cs Carabinieri e iridato
giovanile in carica nella 4x400 debutta oggi nelle batterie del giro di
pista: i turni in programma sono
solo due e così già dal pomeriggio
di oggi (ore 17.20, diretta tv su Eurosport 2) si conosceranno i nomi
degli otto finalisti. Scotti correrà
in corsia 6 nella seconda delle tre
eliminatorie: assieme allo spagnolo Bernat Erta è il favorito per i due
posti di accesso diretto alla finale
di domani. “Edo”, recordman italiano Juniores con 45”84, quest’anno
ha 46”52 come miglior tempo; la
condizione però pare essere buona
al punto giusto per riprovare a correre vicino alla barriera dei 46”. Il
diretto interessato sceglie però il
“profilo basso” alla vigilia: «Siamo
qui per divertirci e per competere,
cercherò di godermela pienamente. Ho controllato chi saranno miei
rivali, ma non mi interessa: il mio
avversario sono io, sono più con-

A sinistra
Edoardo Scotti
allo stadio
di Boras
e qui sopra
Vittoria
Fontana
nelle batterie
dei 100
(foto Colombo/
Fidal)

centrato su me stesso che sugli
altri». La sua presenza, dall’alto
anche del quarto posto mondiale
Under 20 nel 2018 (unico europeo
classe 2000 in quella finale), non
passerà certamente inosservata.
Non passa inosservata neppure
la scultorea figura di Vittoria Fontana, sprinter della Fanfulla che
riscrive un paragrafo della storia
della velocità azzurra. Il record italiano Juniores realizzato da Sonia
Vigati con 11”42 oggi compie trent’anni e proprio oggi potrebbe cadere, dopo essere stato eguagliato
ieri dalla fanfullina di Cedrate. La
sua è una giornata quasi perfetta.
Al mattino, al primo turno, vince

la batteria in 11”67 correndo in
scioltezza: il suo tempo cresce di
valore tenendo conto del vento in
faccia (-2,6 m/s). Nella semifinale
scatta al fianco di “baby boom”
Nketia Seedo, 11”37 in batteria a
soli 16 anni. Fontana, 19 anni da
compiere martedì prossimo, cerca
il gran crono e il successo nella
propria eliminatoria: a tagliare il
traguardo per prima è Seedo
(11”40) ma Vittoria può esultare
per un 11”42 che porta il suo nome
nell’albo d’oro dei primati italiani.
«Mi sono sentita bene, spero in finale di fare ancora meglio - racconta la sprinter giallorossa nelle
dichiarazioni del dopogara -. Le

condizioni ambientali della semifinale erano ottime, ma negli ultimi
metri non sono riuscita a correre
regolare come avrei voluto, per
questo credo che in finale si possa
scendere ancora. Tra le due semifinali la mia era sicuramente la più
difficile (il suo è infatti il secondo
tempo di tutto il turno, ndr), sicuramente non mi aspettavo che
l’olandese potesse correre così forte. Domani (oggi per chi legge, ndr)
ci giochiamo tutto». L’ora a cui dà
appuntamento la fanfullina è fissata per stasera alle 20.35: una volata che potrebbe regalare alla
Fanfulla un’emozione mai vissuta
in quasi 42 anni di storia. n

CALCIO Il Comitato regionale ha diramato gli organici dei due maggiori campionati: in Promozione sette squadre lodigiane e sudmilanesi

Sant’Angelo, c’è anche l’ufficialità
del ripescaggio in Eccellenza
MILANO
Arriva per il Sant’Angelo anche l’attesa ratifica da parte del
Comitato regionale lombardo, che
con il comunicato di ieri ha reso
pubblici gli organici di Eccellenza
e Promozione. Come anticipato
dal “Cittadino” dunque il Varese
ha rinunciato all’iscrizione e il suo
posto è stato preso dal club rossonero tra le 48 squadre di Eccellenza che saranno suddivise in tre
gironi. Delle dodici province solo
Sondrio non è rappresentata nel
massimo campionato regionale.
La più nutrita pattuglia è quella

bergamasca con ben dieci formazioni: Albinogandino, Calcioromanese, Cisanese, Forza e Costanza,
Vertoverse, Lemine Almenno, Mapello, Telgiate, Trevigliese e Zingonia Verdellino. A seguire Brescia con otto (Chiuduno Grumellese, Bedizzolese, Ghedi, Cazzagobornato, Darfo Boario, Prevalle,
Valcalepio e Vobarno) e poi Milano
con sette (Alcione, Calvairate, Castanese, Cologno, Legnano, Rhodense, Settimo Milanese), ma che
potrebbero anche diventare sei,
dato che il Legnano è in attesa di
notizie sul ripescaggio in Serie D

Dopo i play off
intergirone
della scorsa
stagione
in Promozione
il Sant’Angelo
si è guadagnato
il ripescaggio
in Eccellenza

e a quel punto i primi richiamati
in Eccellenza sarebbero i bresciani del Valgobiazzanano (l’ex Lumezzane) al primo posto in graduatoria. Varese presenta Busto

’81, Sestese, Varesina, Verbano e
Vergiatese; Como avrà Ardor Lazzate, Fenegrò, Mariano e Pontelambrese. Tre sono invece le squadre di Pavia e Mantova, rispettiva-

mente con Accademia Pavese, Vogherese e Pavia e Castiglione, Governolese e San Lazzaro. Due a
testa infine per le province di Cremona (Offanenghese e Luisiana),
Lecco (Casatese e Olginatese),
Monza Brianza (Leon e Nova Giussano) e Lodi con appunto Codogno
e Sant’Angelo. Che dovrebbero essere inserite nello stesso raggruppamento.
Il posto dei rossoneri in Promozione è invece stato preso dalla
Virtus Binasco, che completa il
numero di 92 squadre che comporranno i classici sei gironi. Sette
saranno le lodigiane e sudmilanesi: Atletico Cvs, Città di Sangiuliano, Paullese, Senna Gloria, Sancolombabno, Settalese e Tribiano. n
Andrea Grassani

