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ATLETICA LEGGERA

Scotti testimonial per i Cadetti:
«Seguite sempre i vostri sogni»

FORLÌ Un ritorno alle origini per Edoardo Scotti. Il quattro-
centista azzurro, chiusa la stagione con la fantastica vittoria
al Golden Gala di Roma (con primato italiano Promesse: 45”21)
e concessosi una piccola vacanza, è stato il testimonial dei
campionati italiani Cadetti a Forlì: come una sorta di “ultimo
tedoforo”, ha portato la fiaccola in piazza Saffi e acceso il
tripode. La rassegna tricolore Under 16 cinque anni fa a Sulmo-
na fu il suo primo campionato italiano (fu argento sui 300
metri): «Ero fiero di quel risultato anche se non avevo raggiun-
to il massimo. E un giorno il vostro rivale magari diventerà il
vostro migliore amico. Continuate a seguire i vostri sogni»,
ha raccontato alla platea di ragazzi delle varie delegazioni
regionali. Nel weekend della Fanfulla, sabato la marciatrice
lodigiana Camilla Ceolotto a Milano si migliora di oltre mezzo
minuto sui 5 km in pista : 26’53”01 sulla strada dei tricolori della
10 km del 18 ottobre a Modena. Cadette in gara a Cornaredo:
un bel quarto posto porta la firma di Laura Ramella negli 80
ostacoli con 16”19; buoni risultati pure per Elisa Calvi (11”55)
e Denise Bravo (11”94) negli 80 piani, per Camilla Jung Poiani
(50”05) e per Caterina Pasquale (50”13) nei 300 e per Laura
Rosa (4.34) e Martina Berghenti (4.29) nel lungo. 

CICLISMO

Quattro successi lodigiani
nella “100 chilometri di Valera”

VALERA FRATTA Il ciclismo amatoriale nel Lodigiano torna
a vivere grazie alla “100 Chilometri di Valera Fratta” organizza-
ta dalla Sant’Angelo Edilferramenta (circa 200 partenti). Fran-
cesco Fedeli, alfiere del club organizzatore, è il primo nella
gara sui 98 km riservata alla fascia 19-39 anni e vince nella
categoria Junior: il compagno di club Eros Martellosio si impo-
ne tra i Senior 2 mentre Edoardo Boiocchi (Rcr) è terzo nei
Senior 1. Sulla distanza più breve (84 km) per Supergentlemen
e Donne trionfano Bruno Borra (Gsc Maleo) tra i Super B e
Simona Stan (Sant’Angelo Edilferramenta tra le Donne B. Borra
aveva esultato pure sabato a Godiasco vincendo la gara Super
B; Vittorio Ferrante, presidente della Sant’Angelo Edilferra-
menta, è terzo. Nei Gentlemen 2 urrà per Massimo Picco
dell’Autoberetta. In ambito federale il Pedale Casalese Lorenzo
Mola Juniores piazza 5 corridori tra i soli 43 giunti al traguardo
sabato nel selettivo “Trofeo Città di Montevarchi”; domenica
nella “Coppa Sportivi di Bagnolo” a Montemurlo Paolo Riva
è buon 11esimo mentre Nicola Rossi, Alessandro Omati e
Lorenzo Fraccaro sono out per una caduta.

CODOGNO Grande sospiro di sollievo collettivo all’Assigeco: rientra

l’allarme per la cancellazione dell’amichevole di Forlì, a causa dei sintomi

simil influenzali accusati da un componente del gruppo della prima

squadra. Lo staff medico, guidato dal dottor Gianluca Concardi, ha attiva-

to immediatamente i protocolli previsti dalla normativa e, per prudenza

e senso di responsabilità, ha bloccato la trasferta in Romagna. L’esito

degli accertamenti clinici strumentali è risultato completamente negati-

vo, come annunciato dal club rossoblu in un comunicato, non rilevando

nulla di particolare che possa impedire il normale proseguimento dell’atti-

vità di allenamento. Per questo la squadra ha potuto seguire la tabella

programmata con la seduta iniziata alle 13.30 agli ordini del preparatore

atletico, Mattia Raimondi. L’Assigeco può proseguire nella fase di prepara-

zione intervallata questa settimana dall’amichevole con la JuVi Cremona

di domani pomeriggio al “Campus” e dall’esordio di SuperCoppa nel

“derby” con Treviglio, domenica prossima al “PalaFacchetti”. n L.M.

di Cesare Rizzi

MILANO 

Una brutta tegola sulla Ginnastica Fanfulla nella
lotta per la salvezza, un ostacolo non facile da supera-
re sulla strada del sogno olimpico di Desiree Carofi-
glio. Ieri mattina la stella azzurra della squadra bian-
conera dell’artistica femminile è rimasta vittima di
un grave infortunio: durante un allenamento al vol-
teggio nel centro tecnico federale di via Ovada a Mila-
no Carofiglio ha subìto il distaccamento del tendine
d’Achille destro. Un’idea più precisa sui tempi di recu-
pero la si avrà solo dopo l’operazione chirurgica cui
verrà sottoposta giovedì, curiosamente proprio nel
giorno del primo anniversario dello storico bronzo
mondiale a squadre (con pass olimpico annesso) con-
quistato nel 2019 a Stoccarda (Germania): l’ambizione
di Desiree, 20enne che (al di fuori dei campionati a
squadre, per i quali è appunto in prestito alla Fanfulla)
gareggia per le Fiamme Oro, è poter tornare ad alle-
narsi nella prossima primavera per tenere viva la
speranza di disputare i Giochi di Tokyo 2021. «Desiree
guarda avanti, il pensiero già poche ore dopo l’infortu-
nio è andato al momento del rientro in palestra»,
spiega Massimo Carofiglio, che oltre a essere il papà
dell’azzurra è pure il dt fanfullino. 

In ogni caso la milanese non potrà essere della
partita né per gli Europei del 17-20 dicembre a Mersin
(Turchia), né per i campionati italiani Assoluti di
Napoli (6-8 novembre) e neppure per la terza e decisi-
va tappa della A1 sempre al “Palavesuvio” partenopeo
prevista sabato 17 ottobre: per la Fanfulla la salvezza,
obiettivo che pareva ipotecato, senza Carofiglio torna
a essere un pizzico in discussione.

Intanto a Padova si è completato il campionato
italiano Allieve Gold di concorso generale per la fascia
più giovane: brava nelle proprie prove in pedana la
giovanissima Marta Negri, 40esima nella propria zona
tecnica nella categoria A1; in A2 Sara Agratti e Justine
Mitrofan hanno chiuso rispettivamente 23esima e
25esima sempre nella singola zona tecnica. n

GINNASTICA L’azzurra ieri ha subìto il distaccamento del tendine d’Achille

Brutto infortunio per Carofiglio,
la Fanfulla perde la sua stella

L’esibizione di Desiree Carofiglio ai Mondiali di Stoccarda 2019 (Ferraro/Fgi)

BASKET - SERIE A2

Allarme rientrato per l’Assigeco,
la squadra ieri regolarmente in campo


