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SPORT il Cittadino

BOCCE

ALLA CODOGNESE 88
IL TITOLO LOMBARDO
DI CATEGORIA A:
«MA NON CI BASTA»

CODOGNO La Tme Codognese 88
vola sul tetto di Lombardia. Dopo
l’1-1 dell’andata (Categoria A) con-
tro la Bassa Valtellina, la squadra
presieduta da Mario Ganelli e gui-
data da Mario Locatelli si è laurea-
ta campione vincendo il secondo
round della finale regionale, dispu-
tato sabato pomeriggio a Codogno,
con un nettissimo 5-0, centrando la
promozione nella categoria “Alto li-
vello”. Un successo per una società

che dallo scorso settembre è ripar-
tita in grande stile grazie al “fiuto”
del ds Giorgio Ettami che ha allesti-
to una rosa di grande spessore. Sa-

bato non c’è stata partita: nel turno
individuale Jacopo Gaudenzi ha
avuto la meglio 8-1/8-5, portando a
casa i primi due punti. La sfida tra

le terne è terminata 8-4/8-1 per i
codognesi Mauro Campolungo,
Giovanni Gaudenzi e Roberto Suar-
di. Il sigillo finale è arrivato dalla

vittoria del duo Davide Pedretti-Ja-
copo Gaudenzi. Ora la Tme Codo-
gnese 88 dovrà affrontare lo spa-
reggio interregionale (1 e 8 aprile)
per accedere alle fasi nazionali che
si disputeranno a Roma il 22 mag-
gio contro la vincente fra Treviso e
Verona. «Siamo molto soddisfatti
di questo titolo ma non vogliamo
fermarci qui – commenta Mauro
Campolungo, uno dei leader della
squadra -. In finale non c’è stata
storia, adesso aspettiamo di cono-
scere la squadra che affronteremo
per il turno interregionale: Treviso
e Verona sono due ottime compagi-
ni, ma alla nostra portata. A Roma,
invece, nel caso ci dovessimo quali-
ficare, sarà molto dura, troveremo
veri e propri squadroni». (Fa. Ra.)

ATLETICA LEGGERA n IL 16ENNE LODIGIANO IN GERMANIA
ERA IL PIÙ GIOVANE DEGLI AZZURRINI DELL’UNDER 20

«Una gara orribile»,
ma Scotti al debutto
non va così piano...

HALLE Un 400 schizofrenico che
vale quasi una vittoria. Edoardo
Scotti è nato il 9 maggio 2000:
l’anagrafe lo inserisce ancora nel-
la categoria Allievi, ma lo scorso
fine settimana ad Halle, in Ger-
mania, il debutto nella Nazionale
Under 20, al limite della categoria
superiore (gli Juniores), lo ha visto
grande protagonista nel triango-
lare indoor che opponeva gli az-
zurrini ai pari età di Germania e
Francia.
Il quattrocentista, lodigiano di na-
scita ma dallo scorso autunno tra-
sferitosi con la famiglia a Castel-
l’Arquato, era il più giovane ma
anche il più accreditato tra i sei at-
leti (due per Paese) in gara nella
sua specialità: ha fatto il suo dove-
re vincendo la seconda serie in
48”26, a 49/100 dal suo primato
italiano Allievi (47”77) ma su una
pista con curve più strette (solo
quattro le corsie dell’anello) e de-
cisamente meno elastica di Anco-
na; però Alessandro Sibilio, cam-
pano che veste i colori della Ric-
cardi Milano, lo ha beffato come ai
Campionati Studenteschi del 2016
correndo 8 centesimi più veloce
nella serie precedente (48”18). «Se
avessi corso con Sibilio sarebbe si-
curamente stato più semplice -
racconta Scotti, che fa buon viso al
cattivo gioco di un regolamento
che suddivideva in serie diverse i
rappresentanti dello stesso Paese
-. Del tempo potrei anche andare
fiero, ma la mia gara ha avuto pa-
recchie pecche: sono partito male,
ho corso in modo indecente dal
punto di vista tecnico e ho fatto
troppi cambi di ritmo nella stessa
corsa. Dopo 150 metri ero terzo e
ultimo, poi ho rimontato ma sem-
pre “strappando”, prima al pas-
saggio al primo giro e poi poco do-
po i 300 metri: è stata una gara “or-
ribile” sul piano della condotta».
Poco male, perché per il 16enne
lodigiano c’è anche una soddisfa-
zione di squadra: l’Italia maschile
ha conquistato infatti una storica
vittoria per team contro Francia e
Germania, selezioni decisamente

più accreditate. Una ragione per
la quale Scotti e compagni hanno
avuto parecchio da festeggiare,
anche inventandosi staffette mi-
ste velocisti-lanciatori: «Tra ra-
duni e competizioni internazio-
nali questa è sicuramente la tra-
sferta più divertente che abbia
mai fatto: con i ragazzi del 1998 mi
sono trovato benissimo».
Ora si staglia all’orizzonte la sta-
gione all’aperto e Scotti potrebbe
debuttare a fine aprile ai Campio-
nati Studenteschi della provincia
di Parma (studia a Fidenza). Gli
obiettivi dichiarati sono due: con-
fermare quanto di buono fatto
nella stagione indoor (sulla carta
potrebbe già valere un tempo at-
torno ai 47”40 sul giro di pista) e…
convincere la mamma che Nairo-
bi (la sede dei Mondiali Under 18
a luglio) non è poi un posto così
pericoloso. In ogni caso, una
grande stagione pare alle porte.

Vince la sua serie dei 400 in 48”26, battuto solo dal
compagno Sibilio che aveva fermato il crono a 48”18:
«Ho corso in modo indecente dal punto di vista tecnico»

CESARE RIZZI

NUOTO

Nuova abbuffata ai regionali,
Barfucci e Ghezzi campioni
MONZA Regionali con vista tricolo-
re. La seconda tranche della rasse-
gna lombarda di categoria in vasca
corta tra Monza e Milano per molti
era l’ultimo test in vista dei Criteria
nazionali giovanili invernali al via
tra dieci giorni a Riccione: il nuoto
del Lodigiano e del Sudmilano ri-
sponde “presente!” con due titoli,
otto argenti e cinque bronzi. Cinque
i podi dal dorso. Nei 200 femminili
Seniores arriva una doppietta: la
sandonatese Lorena Barfucci (Ge-
stisport), in netta ripresa, vince in
2’13”43 davanti alla sorella d’arte
Samantha Pizzetti (Vittorino da
Feltre), d’argento con 2’15”97. Ga-
briele Ferrari (Gestisport) tra i Ca-
detti dopo il titolo dei 50 sette giorni
prima è d’argento sui 200 (2’03”51):
peccato per un’opinabile squalifica
per subacquea prolungata nei 100

che lo priva di un altro successo.
Gioele Longhi (Gestisport) si con-
ferma: secondo nei 100 (58”90) e
terzo nei 200 (2’06”85) tra i Ragazzi
2001. Nel crawl, out Leonardo Vi-
mercati per la febbre, è la Nuotatori
Milanesi a ruggire: Ilaria Cella (Se-
niores) è argento sui 200 (2’01”67)
e bronzo sui 100 (56”89), specialità
in cui la giovane Ginevra Manfredi
(Ragazze 2003) è due volte seconda
(100 in 58”70, 200 in 2’05”39). Per
la Gestisport Letizia Baldassarri
(Cadette), quarta, si prende il pass
tricolore. Il terreno di caccia di Mat-
teo Ghezzi (Cadetti), alfiere della
Nuotatori Milanesi, sono 400 misti
e 200 rana: nel primo caso arriva
uno splendido titolo regionale
4’19”38; a rana invece è d’argento
(2’17”94) subito davanti a Daniel
Moretti, atleta della Sky Line che

esulta anche per il pass tricolore
raggiunto con 2’19”12. Nei 200 rana
c’è pure il minimo tricolore di Ales-
sandra Ardissino (Gestisport) quar-
ta tra le Juniores 2001; nei 400 misti
la Nuotatori Milanesi sorride pure
grazie ad Andrea Grassi (secondo

tra i Ragazzi 2001 in 4’36”79) e
Alessandro Pasquetto (terzo tra i
Ragazzi 2003 in 4’57”92). Giacomo
Musolino infine tra i Ragazzi 2002
riporta la Spm Paullo sul podio: ter-
zo nei 100 farfalla (59”14).

Ce. Ri.
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FANFULLA REGINA IN LOMBARDIA
NELLE STAFFETTE DI CROSS
MONZA A sorpresa ma non troppo: la Fanfulla è cam-
pione regionale Assoluta di staffette di cross. A Monza,
in un tracciato all’interno dell’autodromo, le giallorosse
conquistano il titolo grazie a una grande prova delle
due Allieve nelle prime frazioni da 2 km: Faith Gambo
ed Ester Campoleoni consegnano il testimone con qua-
si mezzo minuto di margine a Micol Majori, che corre
una buona frazione sui 3 km e lancia Federica Galbiati,
che nel finale resiste alla rimonta della Pro Sesto.

DOPPIETTA
A fianco
Lorena
Barfucci sul
primo gradino
del podio
dei 200 dorso
e Samantha
Pizzetti sul
secondo; sopra
Matteo Ghezzi


