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CODOGNO

Prosegue la marcia di avvicina-
mento al campionato di Serie B da
parte del Codogno baseball. Il ma-
nager Ettore Finetti sta lavorando
sodo con il suo gruppo di giovani e,
dopo le due vittorie casalinghe di
domenica scorsa con il Legnano, 
prova ad alzare subito l’asticella do-
mani con il doppio incontro a Par-
ma contro l’Oltretorrente. La socie-
tà parmense, al pari di quella codo-
gnese, fa del proprio vivaio il punto
di forza per la sua attività e dopo 
anni di sacrifici, sfruttando anche
la riforma federale che ha allargato
la Serie A, si ritrova a disputare la
massima serie. Due incontri sulla
lunghezza di 7 riprese con “play-
ball” previsti per le 11 e le 15. Sarà un
bel banco di prova soprattutto per
i battitori codognesi, chiamati ad 

affrontare lanciatori di livello come
il cubano Miguel Fernandez Cespe-
des e il venezuelano con passapor-
to comunitario Alexander Diaz Le-
zama. Nell’ambiente codognese ci
sono curiosità e impazienza, perché
potrebbe fare il suo esordio sul 
monte di lancio il non ancora 
21enne venezuelano con passapor-
to spagnolo Luis Peréz, sbarcato 
mercoledì pomeriggio a Linate con
un volo da Tenerife. 

Domenica di baseball anche alla
Faustina di Lodi: dopo un mese di
allenamenti gli Old Brutos, la secon-
da squadra degli Old Rags iscritta
per la prima volta al campionato di
Serie C farà il suo esordio alle 15 
contro i Brothers di Genova, compa-
gine iscritta nel girone ligure-pie-
montese della C. Roberto Lillini, ma-
nager di questi Old Rags-2, avrà 

asperità dei Monti Coralli. «Il trac-
ciato del sabato si addice molto alle
caratteristiche di Rossi - spiega il 
direttore sportivo Luca Colombo -:
la strategia dobbiamo ancora defi-
nirla nel dettaglio ma la punta sarà
quasi sicuramente Nicola. Domeni-
ca cercheremo di anticipare l’arrivo
con un attacco nel finale di Biagini
conservando Rossi per l’eventuale
volata». Un’altra incognita piuttosto
importante, soprattutto per il “Tro-
feo Roberti” odierno, è il meteo, che
potrebbe sparigliare le carte. 

Nel frattempo la Sant’Angelo
Edilferramenta riprende con l’orga-
nizzazione di corse amatoriali nel
circuito Acsi, anche se in provincia
di Pavia: il “Giro della Ripresa” in due
tappe su strada, oggi a Monticelli 
Pavese e domani a Lambrinia. n 
C.R.

quindi la possibilità di rodare il nuo-
vo diamante dopo aver dapprima
lavorato sui fondamentali indivi-
duali e di squadra, approfondendo
aspetti più avanzati legati alla tatti-
ca e al piano partita. Anche a Lodi
c’è curiosità per vedere all’opera il
braccio del nuovo ricevitore Albert
Martinez e i lanci dal monte di Jhor-
man Bracho. n 
Angelo Introppi

L’arrivo del lanciatore Luis Perez

LODI 

Doppio impegno per il Pedale 
Casalese Armofer ancora carico 
d’emozione per la convocazione in
Nazionale Juniores di Federico Bia-
gini. Il corridore reggiano sarà impe-
gnato assieme a Nicola Rossi, Luca
Belloni, Alessandro Nazzani, Luca
Dell’Era, Lorenzo Bucaria, Alessan-
dro Ronchini e Lorenzo Fraccaro og-
gi nel settimo “Trofeo Ilaria Roberti”
nel Bresciano e domani nel 35esimo
“Memorial Sauro Drei” a Reda di Fa-
enza. Due corse molto simili nel chi-
lometraggio (108,1 km con partenza
da Prevalle, un doppio circuito da 
affrontare e arrivo a Puegnago oggi,
104,8 km domani) ma diverse nelle
caratteristiche: a Puegnago il tra-
guardo è in salita, a Reda di Faenza
si arriva in pianura dopo aver co-
munque superato per otto volte le

CICLISMO Dopo la chiamata in Nazionale Juniores

Pedale Casalese, due corse
per festeggiare Biagini 

BASEBALL Amichevole a Parma con l’Oltretorrente, a Lodi in campo gli Old Brutos

Codogno, prove di Serie A
con benvenuto a Perez

Edoardo Scotti, 20 anni, primo azzurro a sinistra nella sgambata di ieri (foto Colombo/Fidal)

LODI Fanfulla in gara in regione in que-

sto fine settimana. Ad Alzano Lombardo

(Bergamo) oggi test sui 400 per Faith

Gambo, in attesa di tornare in gara nei

“suoi” 800 in un “Silver Meeting Lombar-

dia” a Bergamo il 12 maggio; tra gli altri

saranno al via pure i giavellottisti Samuele

De Gradi e Maurizio Bracchitta e i cento-

in carica dei 400 Alice Mangione,
per chiudere con il primatista italia-
no Assoluto dei 400 metri Davide
Re. Lo staff tecnico azzurro ha scel-
to di puntare forte sulla “mista”: 
nella 4x400 solo maschile la frazio-
ne forte sarà infatti quella di Vladi-
mir Aceti e l’intero quartetto sarà
under 25. Il regolamento in ogni ca-
so non impedisce di “mischiare” le
carte in finale: in caso di passaggio
del turno azzurro sia della 4x400 
maschile sia della 4x400 mista 
Scotti potrebbe infatti essere schie-
rato tranquillamente anche nella 
finale del quartetto di soli uomini.

Portare ai Giochi un altro quar-
tetto stuzzica sicuramente il lodi-
giano, anche se l’alfiere del Cs Cara-
binieri nato agonisticamente in 
Fanfulla è più realista del re quando
parla della propria condizione: «Sto
bene, sono in forma il giusto per 
una gara ai primi di maggio, solo mi
fa un po’ paura il clima». Gli obietti-
vi principali arriveranno più avanti,
in estate, anche perché in Slesia il
clima si annuncia tutt’altro che 
estivo: domani sera sono infatti 
previsti pioggia e sette gradi. Per 
inciso, oggi la 4x400 mista potreb-
be pure centrare un altro obiettivo:
arrivare tra le prime 12 della qualifi-
cazione significa infatti staccare il
pass per i Mondiali di Eugene 2022.

n
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CHORZOW 

Caccia a un altro biglietto per 
Tokyo. C’è tanto in palio nella serata
di oggi per Edoardo Scotti, al via di
un’altra avventura azzurra con la
staffetta 4x400: le World Athletics
Relays, la rassegna mondiale dei 
quartetti (senza però titoli iridati in
palio), a Chorzow, in Slesia. In terra
polacca Scotti gareggerà come pre-
visto non nella 4x400 tutta maschi-
le (già qualificata ai Giochi, anche
grazie a “Edo”) bensì nella 4x400 
mista, con due uomini e due donne,
che ancora deve centrare il pass per
Tokyo (la prossima edizione olimpi-
ca ospiterà il debutto della speciali-
tà), al pari della 4x100 uomini, che
schiererà le due frecce azzurre Fi-
lippo Tortu e Marcell Jacobs. 

Per andare in Giappone serve
entrare nella finale di queste World
Relays ed ecco dunque che diventa-
no cruciali le eliminatorie odierne:
Scotti, come già in altre occasioni
(tra cui una finale europea), aprirà
la staffetta azzurra (in una batteria
che ha Polonia e Belgio come rivali
più accreditate: diretta streaming
su RaiSport Web alle ore 21.20) cor-
rendo in prima frazione; dopo di lui
toccherà alle due ragazze, l’italoa-
mericana Giancarla Trevisan (52”46
di personale corso il mese scorso)
e la campionessa italiana Assoluta

ATLETICA LEGGERA Alle World Athletics Relays il lodigiano cerca di portare la 4x400 mista alle Olimpiadi

Freddo e pioggia
sulla strada per Tokyo
di Scotti e degli azzurri

metristi Andrea Puglisi, Lorenzo Rossi e

Matteo Econdi, oltre a Pablo Basta sui 400

e a numerosi Allievi. Domani a Mantova

tra gli altri attesi Camilla Rossi sui 100

ostacoli, Debora Spalenza sui 5000 e Pao-

lo Ascade sugli 800. La squadra Cadetti

sarà invece in gara domani a Cormano (Mi-

lano).

Nel frattempo il rientro oltreoceano

dell’astista sandonatese Monica Aldrighet-

ti è slittato di due settimane: appunta-

mento il 14-15 maggio con la finale della

conference “Big Ten”. n C.R.

ATLETICA LEGGERA

Oggi la fanfullina Gambo
affronta un test sui 400

«
Sto bene, 

sono 

in forma 

il giusto 

per una 

gara 

ai primi 

di maggio, 

solo mi fa 

un po’ 

paura 

il clima


