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SPORT
ATLETICA LEGGERA n IL FANFULLINO È ARGENTO NEI 400 PIANI AI CAMPIONATI ITALIANI ALLIEVI

Scotti manca il titolo per 6 millesimi
ma prenota l’azzurro agli Europei

CALCIO - ECCELLENZA

LODI Sei beffardi millesimi. Edoar-
do Scotti si infila ormai una manica
della prima maglia azzurra in car-
riera, ma il titolo italiano non arri-
va: a Jesolo l’oro tricolore dei 400
metri Allievi va al velocista di origi-
ni albanesi ma di cittadinanza ita-
liana Klaudio Gjetja. Il fanfullino è
secondo: a dividerli è solo il fotofi-
nish, che dice 48”093 per Gjetja e
48”099 per Scotti, entrambi arro-
tondati come da regolamento a
48”10.
La loro è forse la finale più bella
della rassegna giovanile. Gjetja par-
te dalla corsia quattro, Scotti dalla
cinque: l’avvio dell’alfiere della Pro
Sesto è più sollecito, ma Scotti passa
comunque in un significativo (sep-
pur manualissimo) 22”3 ai 200.
Sulla retta d’arrivo l’italoalbanese
di Busto Garolfo si presenta in van-
taggio, il fanfullino recupera pro-
gressivamente, i due piombano in
simultanea sulla linea d’arrivo: per
Gjetja c’è il primo titolo tricolore
della carriera, per Scotti il persona-
le nonché record sociale Assoluto e
il terzo argento ai campionati italia-
ni dopo i 300 di Sulmona 2015 da
Cadetto e i 400 dei campionati stu-
denteschi 2016 a Roma. «Ho perso
un appoggio in partenza, per il resto
sono felice per la mia prova e feli-
cissimo per Klaudio che è un ami-
co, anche se ormai pare che io sia
abbonato ai secondi posti. Comun-
que io sarò Allievo anche l’anno
prossimo», dichiara Edoardo, arri-
vato all’atletica dal calcio solo nel
febbraio 2015 e dotato di una stra-
ordinaria resistenza naturale alla
velocità.
Passando al capitolo Europei Under
18 a Tbilisi (14-17 luglio), ogni na-
zione potrà schierare non più di due
atleti per specialità: Gjetja, campio-
ne italiano con minimo in tasca, è
qualificato di diritto; considerato
che il capofila stagionale Alessan-
dro Sibilio a Jesolo ha corso i 400
ostacoli e affronterà con ogni pro-
babilità questa specialità nella ras-

segna continentale, Scotti con il suo
48”10 un secondo e mezzo al di sot-
to del minimo (49”60) ben difficil-
mente verrà lasciato a casa (nella
manifestazione in ogni caso non è
prevista la 4x400 ma una staffetta
“svedese” 100+200+300+400). Le
convocazioni dovrebbero essere
diramate il 4 luglio: a Scotti dome-
nica toccherà invece la 4x400 ai tri-
colori Assoluti a Rieti.
In chiave Fanfulla applausi anche
per Faith Gambo, al primo anno di
categoria si migliora a 2’16”80 sugli
800 (13esima) e a 4’52”03 sui 1500
(17esima): sul doppio giro di pista la
finale resta a 1”03. Primato perso-
nale in 6'28"86 e 22esimo posto
complessivo per Giacomo Grassi
nei 2000 siepi. Al femminile, detto
di Matilde Beverina 36esima in
1’09”95 nei 400 ostacoli, era in gara
anche altre tre lodigiane: Anna Gal-
lotti 29esima in 26”14 nei 200 e
37esima nel giavellotto con 31.85,
Irene Ferranti 32esima nell’alto con
1.50 e Giulia Ramella 37esima nel
peso con 9.96.

Record societario:
«Sono felice per la mia
prova anche se ormai
pare che io sia abbonato
ai secondi posti»

CESARE RIZZI

FOTOFINISH Lo sprint finale
tra il giallorosso Edoardo Scotti
e Klaudio Gjetja (foto Fidal)

(Fratelli Rizzotto), 6° Ivan Rizzotto
(HIORCR),7°SandroPozzi(Fratelli
Rizzotto),9°GaetanoNegri(Fratelli
Rizzotto); Donne A: 1ª Alla Kuznet-
sova(HIORCR);DonneB:1ªSabrina
Bellatti (Clamas).

Gian Rubitielli

CICLISMO - AMATORI

QUALCHE PIAZZAMENTO
PER I CORRIDORI LODIGIANI
AL “CIRCUITO DEGLI ASSI”

CHIGNOLO PO C’erano anche alcuni amatori lodigiani
al “challenge” europeo sullo storico circuito di Chignolo
Po, sulle strade che negli anni Cinquanta divennero fa-
mose per aver ospitato il “Circuito degli Assi” per pro-
fessionisti. Circa 400 corridori hanno sfidato Giove
Pluvio per una “due giorni” agonistica che ha visto al
via la “crema” delle due ruote amatoriali, alla presenza
del presidente nazionale Acsi Emiliano Borgna e di
quello dell’Acsi di Pavia, il santangiolino Vittorio Fer-
rante (la gara era organizzata dal Vc Belgioioso.
Ed ecco i piazzamenti dei corridori lodigiani nelle varie
categorie: quarto Antonio Triggiano (Team Rozza) e se-
sto Luca Parmigiani (Jolly Wear) tra i Senior 1; tredice-
simo Juan Carlos Valarezo Amaya (Team Rozza) tra i
veterani 1; quinto Carlo Capitelli (Vc Autoberetta) tra
i Veterani 2; settimo Domenico Bollani (Edilferramen-
ta) e decimo Elio Dametti (Vc Autobertetta) tra i Super
B; settima 7) Ilaria Prazzoli (Vc. Autoberetta) tra le
Donne A; quarta Simona Stan (Edilferramenta) tra le
Donne B.

TIRO A SEGNO

Regionali,
ok Coscarelli
e Rabuini
MILANO Nove medaglie “nostra-
ne” nei campionati Regionali a Mi-
lano di tiro a segno. Di valore in
prospettiva soprattutto i tre podi
colti dai giovani del Tsn Lodi. Nella
P10 (pistola ad aria compressa 10
metri) Francesco Coscarelli si
prende il titolo lombardo Ragazzi
in una sfida all’ultimo respiro con
il legnanese Riccardo Ferioli: en-
trambi chiudono con 358/400 (per
Coscarelli è primato personale) ma
il lodigiano trionfa per sette “mou-
che” (centri perfetti) a sei. Destino
inverso per Edoardo Rabuini (Ju-
nior 2), che ottiene il personale e
miglior punteggio a 369/400 ma
perde l’oro. I due tiratori, allenati
da Bruno Poiani (bronzo nella pi-
stola libera Seniores Gruppo B con

510/600), ipotecano la qualifica-
zione per i tricolori giovanili. Ra-
buini è anche bronzo nella pistola
libera. Lodi piazza al terzo posto
anche Mauro Rossi nella carabina
10 metri Seniores e Sante Gavina
nella P10 Master. Per il Tsn Codo-
gno due bronzi firmati da Maurizio
Brezzolari in P10 sia in libera Ma-
ster e l’argento di Claudio Giu-
sperti nel Gruppo C della carabina
libera a terra.

Andrea Stella

CECCHINI
Dall’alto
Rabuini
e Coscarelli


