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SPORT

ATLETICA LEGGERA Il quattrocentista lodigiano farà le prime gare “spurie”: 150 e 300 metri a Roma il 16 aprile

Scotti anticipa il debutto
e gioca con la “cabala”:
«Nel 2020 portò bene»
In raduno con gli
staffettisti azzurri
a Formia, è al lavoro per le
World Athletics Relays
dell’1 e 2 maggio in Polonia
di Cesare Rizzi
FORMIA
Edoardo Scotti fissa il debutto.
Il quattrocentista lodigiano in questi giorni è in raduno con gli staffettisti della 4x400 al centro di preparazione olimpica di Formia, celebre
per gli allenamenti di Pietro Mennea con Carlo Vittori. In collegamento con Atletica italiana Tv, il canale streaming della Fidal, Scotti ha
annunciato la gara che lo vedrà debuttare all’aperto: «Venerdì 16 aprile
inizierò allo “Stadio dei Marmi” di
Roma con due prove “spurie”, su 150
e 300. L’anno scorso mi ha portato
bene, spero lo sia anche stavolta»,
le sue parole, con l’allusione all’apertura stagionale 2020 con due
prove sulle stesse distanze a Brusaporto.
La sua primavera avrà come primo appuntamento clou le World
Athletics Relays dell’1 e 2 maggio a
Chorzow (Polonia), la rassegna
mondiale delle staffette qualificante per Tokyo: se la 4x400 maschile
ha già in tasca il pass per il Giappone, la 4x400 mista deve ancora con-

ATLETICA LEGGERA

Domenica prima gara per Faith Gambo:
farà gli 800 metri a Casalmaggiore
LODI «Finalmente si torna a gareggiare»: pensieri e parole di Faith
Gambo, la mezzofondista lodigiana di origini keniane che si affaccia
alla nuova stagione. Dopo aver evitato in inverno le strette curve dei
“catini” indoor, l’allieva di Alberto Bassanini esordirà all’aperto domenica a Casalmaggiore (Cremona) nella prima tappa del circuito regionale
“Silver Meeting”: la portacolori della Fanfulla disputerà gli 800 metri,
la sua distanza d’elezione, in una gara che il settore tecnico Fidal
Lombardia ha allestito per giungere subito su ottimi crono (2’10” o
dintorni) e che ha nella finalista europea Under 20 di due anni fa Sophia
Favalli l’atleta più quotata. «Non ho particolari obiettivi cronometrici
- spiega Gambo, già azzurra a livello Under 20 due anni fa nell’incontro
Italia-Francia al coperto -: come prima gara della stagione vorrei una
conferma sulla mia condizione iniziale».
Per la Fanfulla il fine settimana ìsarà decisamente ricco di impegni,
con altri 38 atleti annunciati in gara tra Brescia, Cremona, Cormano
(Milano), Villasanta (Monza Brianza) e Romano di Lombardia (Bergamo): la maggior parte di loro sono under 16 (categoria Cadetti) o under
18 (Allievi). Disco rosso invece per la “Stramagenta”, 10 km che avrebbe coinvolto alcuni corridori del Lodigiano: la corsa, in programma
il 7 febbraio e rinviata a domenica prossima, è stata nuovamente
annullata da una delibera del Comune di Magenta. n C.R.

quistare l’accesso ai Giochi. Possibile che “Edo” venga impiegato nella
specialità al debutto nel programma olimpico: «Considerato che la
4x400 maschile è già qualificata le parole del responsabile di settore
della Nazionale Filippo Di Mulo - e
quindi possiamo permetterci di non
proporre il quartetto top, nella mista
schiereremo i due uomini migliori

e due donne tra le più in forma».
Scotti è tornato anche sulla considerazione del dt Antonio La Torre,
che prima degli Europei indoor
l’aveva definito un veterano nonostante la giovane età: «Ho vent’anni
ma mi considerano già uno esperto.
Io cerco di imparare da tutti, cerco
di ispirarmi a loro per le tecniche e
gli stili di corsa. E studio i comporta-

Edoardo Scotti ha fissato il debutto
outdoor di questo 2021 che porterà
alle Olimpiadi di Tokyo: sarà
il 16 aprile a Roma su distanze
“spurie”, i 300 e i 150 metri

menti: ho visto di tutto, da gente calmissima, concentrata, a gente che
urla prima della gara. Una volta ho
provato anche io a urlare, prima della finale di Doha, ma non ha avuto
alcun senso! Io sono un tranquillo,
pacato, devono quasi venire a svegliarmi per quanto sono nel mio
mondo». n
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CALCIO I quarti di Champions hanno evidenziato una volta di più quali sono i limiti del nostro campionato

Gli “altri” vanno a velocità doppia:
il pallone italiano è sempre più sgonfio
MILANO
Un Paese per vecchi. Anche nel
calcio. Le partite di andata dei quarti
di Champions League hanno esasperato un problema noto: il pallone
italiano è sempre più sgonfio. E non
è (soltanto) una questione economica. All’estero si viaggia a velocità
doppia, si punta sui giovani, la tattica non è un’ossessione. Bayern-Psg,
la partita più bella di questo primo
scorcio di 2021, si è rivelata una sorta di spot per capire i mali che affliggono il nostro movimento. Un match “elettrico”, senza soste, un mix
di tecnica e atletismo che ha tenuto
con il fiato sospeso fino all’ultimo.
Ritmo e intensità, giocate di classe
e gol. Roba che alle nostre latitudini
non si vede mai: solo l’Atalanta, attualmente, può dire di giocare un
calcio “europeo”, anche se con il Real

Mbappe uomo copertina della sfida spettacolo Bayern-Psg (foto LaPresse)

Madrid è emersa tutta la differenza
tra una outsider e una squadra abituata a partite di alto livello. Le altre
“big” hanno completamente steccato. L’Inter non è riuscita a passare
nemmeno il girone, la Juventus si è

fatta silurare da una squadra di secondo piano come il Porto, battuto
nettamente mercoledì da un Chelsea che in Premier League è lontano
23 punti dalla capolista City. All’estero si corre di più (lo dicono i

dati) e si punta sulla tecnica individuale: un fondamentale come l’uno
contro uno è quasi scomparso dal
nostro calcio e i giocatori capaci di
“vedere” il gioco sono sempre meno.
Troppa lavagna (e poco campo) già
nei settori giovanili, calciatori ingozzati di tattica fin dalla tenera età,
una mentalità che fatica a sganciarsi dal “primo non prenderle”. I migliori giocatori azzurri, Chiesa (24
anni) e Barella (stessa età), sono
considerati ancora due giovani,
mentre in Champions si vince grazie
ai gol di Mbappe (22 anni), Mount
(22), Vinicius (20) e Foden (20). L’Italia non è mai presente nella classifica delle 50 formazioni con l’età media più bassa schierate in Champions. E il capocannoniere Haaland
ha 15 anni in meno di Cristiano Ronaldo. Capire in fretta i nostri limiti
è un dovere: altrimenti, di questo
passo, quello che una volta era l’Eldorado del pallone diventerà solo
uno sbiadito ricordo. n
Fabio Ravera

CALCIO

Ibra ancora sul set:
farà l’attore
nel film di Asterix
MILANO La partecipazione al Festival di Sanremo non resterà l’unica incursione di Zlatan Ibrahimovic nel mondo
dello spettacolo. Il centravanti del Milan
continua a progettare la sua vita oltre il
rettangolo di gioco e a breve si cimenterà
anche nel ruolo di attore. Lo ha confermato lo stesso Ibra sul suo profilo Instagram: reciterà nel nuovo film ispirato alla
saga di Asterix e Obelix e interpreterà il
personaggio di Antivirus, un legionario
romano del campo di Babaorum, uno dei
quattro che circonda il villaggio dei Galli
in cui risiedono i due protagonisti. Accanto a Ibra ci saranno due stelle del cinema francese come Marion Cotillard
(nel ruolo di Cleopatra) e Vincent Cassel
(Giulio Cesare). Le riprese dovevano cominciare già nel 2020, ma sono state
rimandate a causa della pandemia.

PALLAVOLO

Addio a Pasinato,
uno dei “fenomeni”
allenati da Velasco
Una grande perdita per la pallavolo
azzurra e per tutto lo sport italiano. Michele Pasinato, 52 anni compiuti il 13
marzo, si è spento ieri a Padova dopo
aver lottato cinque mesi contro una terribile malattia. Il “Paso” è stato uno degli
eroi della “squadra del secolo”, la Nazionale allenata da Julio Velasco, campione
del mondo nel ’98 e d’Europa nel ’93 e
nel ’95. Tuttora detiene il record di punti
(7.031) segnati nella regular season della
Serie A. In azzurro ha raccolto 256 presenze, diventando uno degli elementi
cardine della “Generazione di fenomeni”.

