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Sport

ISTANBUL 
Paolo Fontana torna in acqua:

la mente è leggera, gli obiettivi non
è detto che siano però meno ambi-
ziosi. Agli Europei di apnea indoor
di Istanbul il 29enne lodigiano dopo
il quarto posto con primato italiano
di mercoledì nella dinamica senza
attrezzi si è allenato e rilassato nella
giornata di ieri e scenderà in vasca
stamane nella dinamica con due 
pinne, una specialità in cui ha fon-
damentalmente un credito con la 
fortuna che potrebbe riscattare oggi
con un piazzamento di primo piano.

Ai tricolori Assoluti 2018 uscì a
224,10 metri, misura che gli sarebbe
valsa l’argento; due ore dopo la com-

petizione è però arrivata una con-
troversa esclusione dalla classifica
per una gambata a delfino. Ai Mon-
diali di Lignano Sabbiadoro sempre
lo scorso anno forzò decisamente
la mano uscendo a 245 metri: sareb-
be stata medaglia di bronzo, ma non
riuscendo a completare il protocollo
di uscita (arretrò la testa subito do-
po essere emerso) venne prima am-
monito e poi squalificato. 

Agli ultimi campionati italiani
fu quarto uscendo a 214 metri: un
obiettivo che potrebbe rappresen-
tare il suo target nella rassegna con-
tinentale in Turchia. «Proverò cer-
tamente ad andare oltre i 200 metri
- spiega -, se possibile anche a mi-

gliorare il mio record. La vasca è bel-
la, forse un po’ profonda e un po’ 
calda (2,40 metri con temperatura
di 28 gradi, ndr), c’è margine per fare

bene ma non esagererò come ai 
Mondiali 2018». La sua avventura
si chiuderà domani con la dinamica
con monopinna, specialità in cui 

sfiorò il podio iridato un anno fa e
centro il titolo tricolore primaverile
Elite a marzo. n 
Ce. Ri.

Nella dinamica
con due pinne
Paolo Fontana
ha sfiorato
due volte
la medaglia,
ma è stato
squalificato

APNEA - EUROPEI Stamattina a Istanbul la seconda gara per il 29enne lodigiano dello Sporting dopo il quarto posto di martedì

Fontana ci riprova con le pinne:
«Voglio migliorare il mio record»

Qui sopra Bakary 
Dandio in corsa 
con la maglia 
dell’Atletica 
Melegnano 
e a sinistra l’odiosa 
scritta razzista 
apparsa su un muro 
quattro mesi fa

più importanti per i gemelli Susanna e Tiziano
Marsigliani, entrambi iscritti a 800 e 1500. 
Attenzione soprattutto a Susanna, che in sta-
gione vanta il secondo crono italiano Under
18 sugli 800 con un 2’12”70 corso due volte e
il sesto tempo sul miglio metrico: lo scorso 
anno fu argento sui 1500 e bronzo sulla distan-
za più breve, stavolta avrà ancora nella laziale
Livia Caldarini la rivale più accreditata. Tizia-
no invece si gioca carte da finale nel doppio
giro di pista: più difficile invece entrare nei
primi otto sui 1500. 

Intanto, in una riunione regionale a Carpe-
nedolo (Brescia), l’ostacolista Enzo Lattanzi,
classe 1973, corre i 100 piani in 12”70: altri tre
giovani giallorossi nel frattempo arrivano al
personale sulla stessa distanza (12”15 per An-
drea Puglisi, 12”17 per Matteo Econdi e 13”25
per Sofia Benini). n 
Ce. Ri.

di Cesare Rizzi

MELEGNANO 
Poco più di quattro mesi fa entrarono nel

suo cortile e una mano ignota tratteggiò scrit-
te a sfondo razzista sui muri della casa dove
vive con i genitori adottivi. Bakary Dandio, 21
anni, adottato dalla famiglia Pozzi di Melegna-
no, è uno che non si fa spaventare neppure dal
“giro della morte” e quelle scritte non hanno
scalfito più di tanto il suo animo e il suo modo
di vivere lo sport. Pur continuando ad avere
grande feeling con il calcio (in stagione si è 
allenato con la Locomotiva di San Zenone) 
Dandio si è dedicato nell’ultimo anno all’atleti-
ca leggera e mercoledì sera ha messo in mo-
stra le sue doti sui 400: alla seconda competi-
zione in ambito federale in carriera è giunto
secondo nel “Festival regionale della velocità”
di Cernusco sul Naviglio scendendo per la 
prima volta in carriera sotto i 49 secondi 
(48”95). Bakary era già stato campione italia-
no Seniores in ambito Csi sui 400 in 49”91. 
Risultati che non sono figli del caso o del solo
talento di questo ragazzo nato in Senegal: «Da
settembre 2018 l’ho indirizzato a San Donato
- spiega Antonio Caliendo, presidente dell’At-
letica Melegnano (società per cui il quattro-
centista corre nel Csi: in ambito Fidal gareggia
per il Cus Pro Patria Milano) -: lì si allena con
Antonio Cecconi (storico “guru” sandonatese
della specialità, ndr) e con un gruppo di validi
quattrocentisti. Bakary ha passione, va al 
campo quasi tutti i giorni. Ha qualità, può 
arrivare anche vicino ai 47” netti se riuscirà
a metterci sempre la “testa” giusta». n

ATLETICA LEGGERA Il 21enne di Melegnano alla sua seconda gara federale corre i 400 metri piani in 48”95

L’exploit di Bakary:
la pista “medicina”
contro il razzismo
A quattro mesi dalle scritte 
discriminatorie proprio sotto casa
e dopo il titolo italiano Csi 
è arrivato l’argento al “Festival 
regionale della velocità”

AGROPOLI 
Dopo il debutto in una finale dei Societari

Assoluti Lucrezia Lombardo esordisce oggi
in un tricolore individuale. La lodigiana, 17 
anni compiuti lo scorso 29 maggio, correrà 
oggi nei 100 metri piani dei campionati italiani
Allieve ad Agropoli, provincia di Salerno (di-
retta su www.atletica.tv): con 12”63 parte con
il 35esimo crono tra le 68 iscritte. In una gara
allestita su soli due turni (batterie e finali A
e B) accedere alle prime 16 posizioni è compli-
cato ma di certo l’obiettivo dell’atleta allenata
da “Lella” Grenoville è abbassare il primato 
personale. Distanze più lunghe e credenziali

Da oggi a domenica tre portacolori della Fanfulla ad Agropoli
Lucrezia Lombardo
e i fratelli Marsigliani
ai tricolori Allievi

LODI VECCHIO 
L’estate 2019 si apre di corsa a Lodi Vec-

chio. Appuntamento questa sera con una
prova piuttosto “giovane” del calendario po-
distico del circuito Fiasp di Lodi: dal bar
Dosso di via Curiel 2 (ritrovo alle ore 18, par-
tenza libera tra le 18.30 e le 19) scatterà in-
fatti la terza edizione della “Dosso Run by
Night” organizzata dai Raptorunners di Lodi
Vecchio. Tre le distanze previste: 4, 6 e 12
km. Il referente organizzativo della manife-
stazione è Marco Bianchini (telefono:
348/3603136).

Domenica invece ci si sposterà a Zivido
di San Giuliano per una “classica” che supera
un traguardo importante: la “Camminata del
Marignano” organizzata dal Gp Zivido vivrà
infatti la 40esima edizione. Si correrà su 6,
9, 14 e 21 km: partenza dalle 7.45 alle 8.15 dal
campo sportivo di via Tolstoj a Zivido. Per
ulteriori informazioni è possibile contattare
Gabriella Brambilla al numero
338/9669577. n

PODISMO

Questa sera si corre
a Lodi Vecchio:
“Dosso Run by Night”


