
44 I
r ed azione@ilc it t ad ino .it

SPORT
ATLETICA LEGGERA I “millennials” protagonisti nel weekend ai campionati Juniores e Promesse ad Ancona

Scotti, Eghagha e Gambo:
fiorisce in anticipo 
la “primavera” lodigiana

ANCONA Aveva corso una finale mondiale (nel-
la 4x100 Under 20 nel 2018) ma non era mai salita
sul podio di un campionato italiano: la prima maglia
tricolore di Vittoria Fontana è un concentrato di
stile e potenza vissuto in un “vortice” di 7”50. Que-
sto è il crono con cui trionfa nei 60 piani Juniores,
un tempo con cui avrebbe vinto pure nella catego-
ria superiore, tra le Promesse. Gli occhi lucidi dopo
la finale raccontano come sia stata snervante l’atte-
sa: «Ci ho sperato fino in fondo, ho voluto con tutte
le mie forze che si realizzasse, anche se dopo le
batterie un affaticamento muscolare mi aveva
fatto temere di non poter correre. Con l’adrenalina
della finale ho superato il dolore, ma ora valutere-

mo se correre gli Assoluti indoor». La varesina sulla
carta è tra le convocate per Italia-Francia Under
20 indoor: «Ma purtroppo non gareggerò: è nei
giorni di una gita scolastica a Valencia e purtroppo
non posso più disdire», dice la velocista che ha il
mirino puntato sugli Europei Under 20 dell’estate,
ai quali vorrebbe qualificarsi per i 200. 

Per il resto per la Fanfulla positiva prova di
Virginia Passerini nell’alto Promesse: con 1.69 è
quinta con la stessa misura del bronzo. Nel lungo
Promesse primato stagionale a 5.62 per Eleonora
Giraldin, nona a 2 centimetri dalla finale. Tra le
Juniores sui loro livelli si attestano Giulia Piazzi (17ª
nel lungo a 5.29 e 24ª nei 60 ostacoli a 9”36) e Gaia
Felotti (17ª nel peso con 10.39).Fuori dalla “top ten”
le 4x200 femminili (Promesse con Rossi, Galvagni,
Ferrero e Bizzozero, Juniores con Masin, Perenzin,
Piazzi e Gambo). n Ce. Ri.

mai conosciuta a Lodi (nel 2018 ha
vinto il concorso “La voce di Lodi”
esibendosi su “Pianeti” di Ultimo e
“Leave a light on” di Tom Walker) ed
è arrivato all’atletica dal calcio nel
2015. Studia per diventare perito in-
formatico al Volta (e proprio per l’in-
formatica ha una grande passione)
ma nel frattempo è cresciuto anche
in pista, come dimostrato pure dal
7”03 con cui sempre ad Ancona ha
sfiorato la finale individuale dei 60
piani (in semifinale con 7”14 è giun-
to pure l’altro giallorosso Luca Ron-
careggi): «Mi segue Marcello Grana-
ta, ora mi alleno più spesso a Lodi e
lo sto facendo con più costanza: i 
risultati dicono che non mi sto alle-
nando invano». A volte l’atletica è
anche una (piacevole) equazione. n

Da sinistra Faith Gambo, argento 
negli 800 metri, Samuel Eghagha, 
bronzo con la 4x200, ed Edoardo 
Scotti campione italiano nei 400 
in pista ad Ancona (foto Muti/Fidal)

Vittoria 
Fontana

GLI ALTRI RISULTATI
Fontana alla prima maglia tricolore
porta un titolo italiano alla Fanfulla

di Cesare Rizzi

ANCONA 
Per l’atletica lodigiana la prima-

vera sboccia in anticipo con i “mil-
lennials”. Ai tricolori indoor Junio-
res e Promesse Edoardo Scotti, dal
2019 in forza al Cs Carabinieri, arri-
vava con una base di lavoro molto
relativa tra arruolamento e malan-
ni, eppure il suo titolo nei 400 vale
47”53, a 3 decimi dal primato italia-
no Juniores. La sua stagione in sala
potrebbe essere però finita qui: «Va-
luteremo assieme a coach Giacomo
Zilocchi se affrontare o meno Italia-
Francia Under 20 in azzurro il 2 
marzo ancora ad Ancona». Se 
l’obiettivo individuale stagionale 
sono gli Europei Under 20 di Boras
(Svezia) in luglio, ormai Scotti fa an-
che parte del gruppo azzurro della
4x400 Assoluta, che avrà un primo
crocevia in ottica Giochi nelle Iaaf
World Relays dell’11-12 maggio a Yo-
kohama (Giappone), e non vorrebbe
spezzettare ulteriormente la prepa-
razione.

Chi nel confronto Italia-Francia
Under 20 al coperto sogna di esserci
è Faith Gambo, mezzofondista della
Fanfulla che domenica ha centrato
la seconda medaglia tricolore della
carriera: un argento in sala dopo il
bronzo outdoor 2018 sempre sugli
800 metri Juniores. Nata non lonta-
no da Malindi (Kenya), vive in Italia
con i genitori dal 2013: a plasmarne
il talento è Alberto Bassanini, men-
tore di decine di grandi mezzofondi-
sti lodigiani. «Ad Ancona è andata
bene - dice Faith, in quinta al Maffeo
Vegio (corso di scienze umane con
opzione economico-sociale) - ma 
poteva anche andare ancora meglio:
sono partita in progressione ai 600,
forse un po’ tardi. Spero di riuscire
ad allenarmi al meglio come non ho
potuto fare quest’inverno tra intop-
pi fisici, meteo inclemente e pista di
Lodi in cattivo stato. Il sogno? Corre-
re in azzurro non solo indoor ma 
anche agli Europei Under 20». 

Il cantante-sprinter della Fanful-
la Samuel Eghagha nella 4x200 Ju-
niores ha invece trovato il primo 
podio tricolore, un bronzo condiviso
con i varesini Mirco Tiozzo, Marco
Fernandes ed Edoardo Gnocchi. Na-
to a Milano nel 2001 da genitori ni-
geriani, Eghagha vive a Cervignano
da quando aveva due anni ed è un
vulcano in eruzione: studia piano-
forte da otto anni, è una “voce” or-

Se l’oro dell’ex fanfullino 
Edoardo non fa notizia, 
i giallorossi Faith e Samuel 
sono stati protagonisti 
di due grandi exploit 


