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d’oro ai Campionati Mediterranei Under 23
sempre nella staffetta del miglio a Jesolo. Per
il lodigiano l’obiettivo principale è puntato sui
Mondiali Under 20 a Tampere (Finlandia) dal
10 al 15 luglio, ma anche la finale Oro sarà una
cartina al tornasole importante. Scotti in sta-
gione ha corso in 47”17: oggi il primo obiettivo
sarà scendere sotto i 47”, lui che ha un perso-
nale da 46”87 è che è l’unico under 18 italiano
nella storia dell’atletica ad aver infranto la 
barriera. Oggi si troverà di fronte tra gli altri
anche Alessandro Sibilio (Atletica Riccardi 
Milano 1946), detentore del miglior crono ita-
liano 2018 tra gli Juniores con 46”73: i due 
sono entrambi candidati al podio. n 
C. R.

LODI 
Non solo Argento e Bronzo: un po’ di Lodi-

giano ci sarà anche in finale Oro. Nella finale
scudetto a Modena (diretta su www.atletica.tv
oggi dalle 17 e domani dalle 9) toccherà al Cus
Parma di Edoardo Scotti, talento dei 400 alla
Fanfulla prima del trasferimento a Castell’Ar-
quato con la famiglia. Per Scotti, 18 anni com-
piuti un mese e mezzo fa, oltre ai 400 ovvia-
mente la 4x400: «Spero di essere pronto: la
condizione è sicuramente in crescita, negli
ultimi giorni sto staccando buoni tempi anche
nella velocità, ma a volte sento ancora alcuni
fastidi ai bicipiti femorali dove avevo subìto
un infortunio», racconta il campione europeo
Under 20 con la 4x400 e recente medaglia 

a Orvieto con un eccellente 16.28. Il 60.59 si-
glato in stagione pone anche Gianluca Simio-
nato in vetta all’“entry list” del giavellotto e
Paolo Vailati può inseguire un doppio podio
tra peso e disco. Altra pedina fondamentale
è il decatleta Luca Dell’Acqua, sulla carta com-
petitivo (“top 3” o poco oltre) sia nei 110 osta-
coli sia nell’asta. Nei primi tre come accaduto
spesso in passato nelle finali B può entrare
pure il marciatore Manuel Giordano sui 5 km.
Punti-chiave potrebbero essere anche quelli
dello junior Edoardo Carucci, titolare dei 400
ostacoli e schierato pure sulla distanza piana
dopo aver realizzato il personale a 49”56. 

Il lodigiano Malik Traorè, quinto ai tricolo-

ri Allievi, potrebbe entrare in “top five” pure
a Sulmona: sarà impegnato pure nella 4x400
con Carucci, Dell’Acqua e Marco Cefis. Accento
lodigiano pure sullo sprint puro con il tavaz-
zanese Samuel Eghagha, ancora Allievo, sui
100 e il ludevegino Davide Cropo sui 200 (nella
4x100 i titolari annunciati sono però Cefis, 
Stefano Lamaro, Manuel Ferrazzani e Riccar-
do Fontana, fratello maggiore di Vittoria) e sul
salto in alto con lo Junior Eugenio Bertelli. 

Fanfulla sulla difensiva nel mezzofondo
con i 3000 siepi che resteranno “scoperti” (il
regolamento prevede che si possono scartare
comunque fino a due specialità) e le carte 
Massimiliano Sala e Andrea Nervi da giocare
rispettivamente su 1500 e 5000. Il quattrocen-
tista Marco Zanella, fermato nella corsa da
un infortunio, si improvviserà martellista in
pieno autentico spirito Societari. n 
Ce. Ri.

di Cesare Rizzi

LODI 
L’obiettivo primario è quella salvezza fal-

lita nelle ultime due stagioni. La squadra fem-
minile dell’Atletica Fanfulla sarà in pista oggi
e domani nella finale Argento dei Societari 
Assoluti a Bergamo: nella seconda divisione
nazionale aveva già militato negli ultimi due
anni, finendo in entrambi i casi retrocessa allo
sprint e poi ripescata nella stagione successi-
va grazie a un’ottima fase regionale. Le giallo-
rosse entrano con il terzo punteggio di qualifi-
cazione, ma è meglio non volare troppo alti:
la missione primaria è evitare i piazzamenti
dal nono posto in giù e quindi la discesa in 
Serie Bronzo. 

Sono due gli assi nella manica della Fan-
fulla. Da Vittoria Fontana, ancora 17enne ma
oro ai Campionati Mediterranei Under 23 nel-
la 4x100, si attendono prestazioni di spessore
e punti (12 per una vittoria, 11 per un secondo
posto e così via fino al punto per il 12esimo)
su 100 e 200: correrà anche l’ultima frazione
della 4x100 assieme a Eleonora Cadetto, Eleo-
nora Giraldin e alla rientrante Giulia Riva, ar-
ruolata in Fiamme Oro e che non veste il top
giallorosso da due anni e nove mesi, per un
quartetto veloce che punta dritto al podio. 
Silvia La Tella cerca misure oltre i 6 metri nel
lungo e oltre i 13 nel triplo: in entrambi i casi
sfida la campionessa italiana Juniores Camil-
la Vigato. 

La Fanfulla chiede punti preziosi anche
ai suoi due gioielli da medaglia tricolore gio-
vanile. La 18enne Faith Gambo, studentessa
al Maffeo Vegio di origini keniane, correrà gli
800 metri e poi sarà frazionista cruciale di una
4x400 che conterà anche su Cristina Galva-
gni, Sara Bizzozero e su Valentina Zappa, che
sta ritrovando una buona condizione di forma
e correrà pure i 400 individuali. La 16enne 
Susanna Marsigliani proverà a stupire ancora
in quei 1500 in cui domenica scorsa ha sfiora-
to il titolo italiano Allieve. 

Circoletto rosso anche su Camilla Rossi (la
maturanda varesina in un 100 ostacoli sulla
carta molto equilibrato può entrare nelle pri-
me tre) e su Giorgia Vian, approdata a Cone-
gliano Veneto allo stagionale nell’asta a 3.85.
Assente Anna Gallotti, oltre a Gambo saranno
in gara altre due atlete di Lodi, Maria Teresa
Cortesi nella marcia (5 km) e Laura Gotra nel
martello. Ci sarà da stringere i denti nei 3000
siepi e nei 5000, affidati a due giovani come
Luisa Gaia Dal Molin ed Elisa Conconi, ma 
anche nei 400 ostacoli con una Anna Perenzin
comunque in buona forma, nel disco con Sere-
na Moretti (rientrata da poco dopo un infortu-
nio), e nel peso con il nome nuovo Seynabou
Fall. Gare molto equilibrate e piazzamenti a
sorpresa potrebbero uscire dall’alto e dal gia-
vellotto, rispettivamente con Virginia Passeri-
ni e Celeste Sfirro. n

ATLETICA LEGGERA Oggi e domani a Bergamo va in scena la finale dei campionati Societari Assoluti femminili

Fontana, La Tella e Gambo
le frecce della Fanfulla
per rimanere in Argento
La 4x100 con il ritorno in 
giallorosso di Riva dopo due anni 
e nove mesi punta dritto al podio, 
anche Marsigliani proverà 
a stupire ancora nei 1500

ATLETICA LEGGERA/3 L’azzurrino affronterà i 400 e la 4x400

Un lodigiano in finale scudetto:
il Cus Parma punta forte su Scotti

Edoardo Scotti ai Campionati Mediterranei

LODI 
Fanfulla da corsa? No, da concorsi. È infat-

ti in pedana che la formazione maschile esibi-
sce probabilmente le migliori carte nella fina-
le della Serie Bronzo dei Societari Assoluti tra
oggi e domani a Sulmona (provincia di L’Aqui-
la), dove le donne giallorosse sette anni fa 
ottennero il miglior risultato di sempre con
il quinto posto in Serie Oro: come per le donne
a Bergamo l’obiettivo primario è evitare gli
ultimi quattro posti e la retrocessione, in que-
sto caso in Serie B.

L’uomo-copertina è sicuramente Edoardo
Accetta, iscritto al lungo e soprattutto al tri-
plo, specialità in cui ha centrato il personale

ATLETICA LEGGERA/2 Ai campionati maschili in gara da Lodi Traorè, Eghagha, Cropo e Bertelli

Per i giallorossi a Sulmona
l’obiettivo è restare in Bronzo
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