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Sport
ATLETICA LEGGERA Scattano oggi a Bressanone gli Assoluti con il 19enne lodigiano al via dei “suoi” 400

Scotti non ha finito
la sua corsa all’oro:
vuole quello tricolore
La Fanfulla punta in alto con
Vittoria Fontana, primo crono dei
100 femminili, ma anche con
Paolo Vailati nel getto del peso
ed Edoardo Accetta nel salto triplo
di Cesare Rizzi
BRESSANONE
Dall’Europa al tricolore: Edoardo Scotti
e Vittoria Fontana inseguono altri titoli di
prestigio. Non varranno l’oro continentale
Under 20, ma le maglie di campione nazionale in palio da oggi a domenica a Bressanone nei campionati italiani Assoluti rappresentano sicuramente un obiettivo molto
stimolante, anche nell’ottica di una convocazione (probabile per “Edo”, praticamente
certa per Vittoria) in azzurro all’Europeo
per nazioni in Polonia (dal 9 all’11 agosto).
Per il 19enne lodigiano, appena laureatosi campione europeo in Svezia, Bressanone potrebbe essere una gran bella occasione sui 400 metri. Con la scelta di Davide Re (primatista italiano con 44”77 e indiscusso numero uno azzurro) di disputare solo i 200, il portacolori del Cs Carabinieri parte con il miglior crono stagionale
tra gli sfidanti con 45”85; gli avversari ci
sono (dal bronzo europeo Under 23 Brayan Lopez all’ex primatista italiano Matteo Galvan) ma Scotti è in ottima condizione e (con il “pungolo” in più dato dalla
rabbia per il quarto posto in staffetta in
chiusura di Europeo Under 20: «Ho gestito
male l’ultima frazione») vorrebbe provare
a battere il proprio record italiano Juniores fissato a 45”84. «Speriamo che le condizioni climatiche siano buone, magari
esce anche un bel tempo», dice alla vigilia.
Se riuscisse a fare il colpaccio sarebbe il
primo “millennial” a conquistare un tricolore Assoluto a livello maschile: la batteria è prevista nel pomeriggio di oggi, la

Qui sopra la grinta di Vittoria Fontana nella
finale dei 100 agli Europei Under 20 e nella
foto grande Edoardo Scotti con il Tricolore
a Boras per festeggiare l’oro continentale
dei 400 metri (foto Colombo/Fidal)

finale domani alle 19.30.
Vittoria Fontana, sprinter varesina della
Fanfulla e regina d’Europa Under 20 sui 100
metri, con il proprio record nazionale Juniores a 11”40 parte anch’ella con il primo
tempo alla luce della rinuncia di Irene Siragusa, toscana del Cs Esercito, per infortunio. La sfidante più pericolosa in chiave
medaglia d’oro è la veneta di origini dominicane Johanelis Herrera (Atletica Brescia),
11”51 di personale ma campionessa in carica e autentica mattatrice quando si tratta

di caccia al titolo italiano. Detenendo uno
dei migliori tre crono italiani dell’anno la
Fontana è esentata dal primo turno di oggi:
correrà direttamente le semifinali domani
alle 17.20 sulla strada della finale prevista
alle ore 19.10. A differenza di Scotti (già
argento lo scorso anno a Pescara) per la
sprinter giallorossa è la prima apparizione
a un campionato italiano Assoluto.
L’Atletica Fanfulla non sarà rappresentata però solo dalla velocista. Paolo Vailati
ed Edoardo Accetta, due pilastri della squadramaschile, inseguono la finale a 12 e un
posto nei primi otto rispettivamente nel
peso e nel triplo. La finale è nelle corde
anche dell’astista Giorgia Vian, alla ricerca
di un altro record italiano Master F35; più
complicata la missione per la discobola
Silvia Lomi. Sarà al via anche una buona
4x100 maschile con lo junior di Cervignano
Samuel Eghagha: con lui un altro under 20
come Riccardo Tilotta e due elementi più
esperti come Stefano Lamaro e Riccardo
Fontana (fratello maggiore di Vittoria). Nel
lungo femminile salterà invece la melegnanese Sofia Barbè Cornalba del Cus Pro Patria Milano. n

CANOA - MONDIALI JUNIORES Il 18enne lodigiano è l’unico azzurro a qualificarsi per la gara di oggi che mette in palio le medaglie

Abbiati in finale nella discesa sprint:
«Darò il massimo, o la va o la spacca»
BANJA LUKA
Dopo la medaglia d’oro conquistata ai tricolori di discesa classica
la stella di Giacomo Abbiati splende
anche ai Mondiali Juniores a Banja
Luka, in Bosnia. Al debutto nella
kermesse iridata sulle acque del
fiume Vrbas il 18enne lodigiano ha
subito centrato il primo obiettivo,
conquistando il “pass”, unico tra gli
italiani, per la finale di discesa
sprint in programma oggi. Nella prima manche di qualificazione Abbiati si è piazzato al sesto posto con
il tempo di 56”84, staccato di quasi
un secondo dal primo classificato,

il ceco Vojtech Matejicek (55”90),
ma a ridosso del podio. Nella seconda manche il canoista lodigiano ha
quindi centrato il settimo posto
(58”00 il suo crono), ottenendo comunque la qualificazione per la finale di oggi. «La prima manche è
andata molto bene – racconta Abbiati dalla Bosnia -, ho commesso
solo qualche piccola sbavatura e ho
chiuso sesto a soli 6 centesimi dal
quarto. Nella seconda discesa sono
andato peggio perché ero molto
stanco e nervoso, ma l’importante
è che sia riuscito a qualificarmi per
la finale».

Arrivare in zona podio si annuncia molto dura, ma Giacomo non si
tirerà certo indietro: «Darò il massimo, o la va o la spacca – continua
l’alfiere della Canottieri -. Arrivare
quarto o quindicesimo non mi fa
alcuna differenza, quindi prenderò
sicuramente qualche rischio in più
rispetto alle qualifiche».
Nel pomeriggio di oggi Abbiati
sarà impegnato anche nella prova
a squadre insieme al veneziano Giovanni Toniolo e al ternano Alberto
Migliosi, entrambi esclusi dalla finale sprint individuale. n
Fabio Ravera

Giacomo Abbiati in azione sul fiume Vrbas nelle qualifiche della sprint

