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pronostici in vista delle gare di Cop-
pa del mondo: sarebbe bello puntare
al podio, ma mi renderebbe più che
soddisfatto entrare tra i primi 10 e
15, soprattutto nelle prove sprint. 
Nella gara classica credo invece di
essere un po’ indietro a livello inter-

nazionale. Gli avversari? Non li ho
mai conosciuti personalmente, ma
solo virtualmente: li seguo sui so-
cial, la concorrenza non mancherà.
Mi alleno tutti i giorni sul Ticino con
il Cus Pavia (città dove studia al-

l’università, ndr), sto bene e sono 

pronto ad affrontare l’estate che si
annuncia molto impegnativa». Già,
perché oltre alla Coppa del mondo
Abbiati punta a partecipare anche
agli Europei Senior, dal 6 al 16 agosto
a Leon, in Spagna, e ai Mondiali Ju-
niores e Under 23, a Solkan in Slove-
nia tra il 22 e il 28 dello stesso mese,
obiettivo quest’ultimo anche del 
fratello minore Andrea e dell’altra
“stellina” della Canottieri, Maya Ba-
gnato. Tutto dipenderà dai risultati
delle gare di selezione: il 10 e l’11 lu-
glio per i Mondiali Under 23, il 23 e
24 luglio, per gli Europei Senior. 
«L’obiettivo è cercare di qualificarmi
per tutte le competizioni – chiude
Abbiati -. Mi aspetta un percorso 
molto impegnativo, ma spero sia 
l’anno della mia consacrazione». n 
Fabio Ravera

LODI

«Voglio diventare un punto fer-
mo della Nazionale». Giacomo Ab-
biati ha le idee chiarissime alla vigi-
lia delle tre prove di Coppa del mon-
do Senior che si disputeranno da 
oggi a domenica a Banja Luka, in 
Bosnia. Il portacolori della Canottie-
ri, 20 anni, farà parte della truppa 
azzurra guidata dal ct Vladi Panato
e parteciperà a due prove sprint (og-
gi e domani) e a una gara classica 
(domenica). “Giaki” è uno degli atleti
più promettenti nel panorama ita-
liano, come dimostrato recentemen-
te con la conquista del titolo tricolo-

re Under 23. Dopo i successi nella 
categoria Juniores (nel palmares 
spicca pure il titolo mondiale nella
gara a squadre del 2019 sempre a 
Banja Luka), ora ci si aspetta il gran-
de salto anche tra i Senior: Abbiati
farà parte della pattuglia di sei atleti
impegnati nel K1, con Andrea Ber-
nardi, Francesco Ciotoli e Gabriele
Esposito del Cus Pavia, Roberto Lo-
nardi del Canoa Club Pescantina e
Nicolò Razeto della Canottieri Geno-
vesi. «Quest’anno credo di essere 
migliorato parecchio – racconta l’at-
leta lodigiano senza falsa modestia
-. Onestamente, però, è difficile fare

Giacomo 
Abbiati
si prepara
a un’estate
intensa: 
«Percorso 
impegnativo, 
ma spero sia 
l’anno della mia 
consacrazione»

CANOA Il 20enne lodigiano, da oggi a Banja Luka, guarda anche a Europei e Mondiali: «Voglio diventare un punto fermo della Nazionale»

La Coppa del mondo “scalda”
le ambizioni di Giacomo Abbiati

schili correranno così i rappresen-
tanti di Yemen, Ciad, Bangladesh,
Madagascar, Iraq e Macedonia. Per
gli altri 25 posti si procede attraver-
so ranking, sempre con l’accortezza
di non superare i tre atleti per Pae-
se: in questa “sottoclassifica” Scotti
è 16esimo e quindi il pass è suo. 

L’ufficialità da parte della Fidal
non è ancora arrivata, ma il ripe-
scaggio è cosa fatta: «Non è una sor-
presa, pur non avendo fatto grandi
gare quest’anno», dice il diretto in-
teressato. La qualificazione matura
peraltro attraverso una graduatoria
che non tiene conto del miglior 
Scotti di sempre: a causa della pan-
demia valgono infatti i tempi realiz-
zati dall’1 maggio 2019 al 5 aprile 
2020 e dall’1 dicembre 2020 al 29 
giugno 2021 e così i due migliori 
tempi in carriera di “Edo” (il primato
italiano Promesse a 45”21 al Golden
Gala e il 45”48 del meeting polacco
di Bydgoszcz) non rientrano nel 
computo degli score. Per la serie: il
numero 44 del mondo dell’ultimo
ranking è una posizione destinata
a essere sicuramente migliorata.

Record del mondo per Warholm
nei 400 ostacoli
Intanto ieri sera nel meeting di Oslo
Karsten Warholm ha battuto con 
46”70 il record mondiale dei 400 
ostacoli che durava da 29 anni (il 
46”78 di Kevin Young). n
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Edoardo Scotti c’è e ai Giochi 
potrebbe triplicare. Il quattrocenti-
sta dei Carabinieri a Tokyo sarà al
via anche della gara individuale: era
già certo di far parte della delega-
zione azzurra per la 4x400 maschi-
le e per la 4x400 mista, ma il 
ranking di World Athletics ne ha 
sancito la qualificazione pure sui 
400 metri.

Il termine ultimo per fare punti
era martedì sera: il ranking mondia-
le di specialità è basato sulla media
dei punteggi tabellari delle cinque
migliori prestazioni cronometriche
(più si corre forte, più la base del 
punteggio è alta) maggiorati attra-
verso un bonus che varia in base 
alla competizione in cui si realizza
il tempo. “Edo” nell’ultimo aggiorna-
mento figura al 44esimo posto con
1207 punti. Sono 48 i posti disponi-
bili a Tokyo sul “giro della morte” e
non più di tre possono essere occu-
pati da una singola nazione: al mo-
mento (ma sono possibili ovvia-
mente ulteriori cambi in relazione
a eventuali rinunce) sono 17 gli atle-
ti ammessi grazie all’ottenimento
del minimo (44”90); altri sei invece
sono inseriti come “universality 
place”: ogni Paese che non abbia 
alcun atleta con minimo può infatti
inserire un uomo e una donna in 
una specialità a scelta e nei 400 ma-

ATLETICA LEGGERA Il 20enne lodigiano è 44esimo nel ranking internazionale e i posti ai Giochi sono 48

Scotti a Tokyo fa... tris:
non soltanto le staffette,
ha il pass anche per i 400

Oltre alle staffette Scotti farà anche i 400 individuali (foto Colombo/Fidal)

LODI Ultimi giorni per incremen-

tare i punteggi per la fase di qualifi-

cazione ai Societari Assoluti. La Fan-

fulla è di scena soprattutto domani

a Bergamo nel “Trofeo dell’Anguria”:

test sui 400 metri per Seydou Trao-

re e sulla stessa distanza saranno in

gara in campo femminile Faith Gam-

bo e Sonia Ferrero; nei lanci (peso e

martello) atteso Filippo Migliano, in

grande crescita, oltre alla martellista

lodigiana Laura Gotra; sui 3000 siepi

importante la prova di Samuele Sie-

na; tra gli Allievi iscritti ai 1500 metri

Paolo Ascade e Giorgia Soregaroli,

alla caccia del minimo tricolore di

categoria (la rassegna sarà il 9-11 lu-

glio a Rieti). Sempre a Bergamo per

il Cus Pro Patria Milano di nuovo in

pista il melegnanese Bakary Pozzi

Dandio sui 400 e la lodigiana bronzo

tricolore Assoluto nella 4x100 Lu-

crezia Lombardo sui 100. Per la Fan-

fulla il gruppo di sprinter della filiale

varesina sarà invece in gara a Pont

Donnas (Aosta): Riccardo Fontana

e Manuel Ferrazzani (100 e 200),

Marco Zanella (100 e 400) e Stefano

Lamaro (100). n

ATLETICA LEGGERA

Per la Fanfulla
ultimi giorni
per incrementare
i punti dei Societari


