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SPORT
ATLETICA LEGGERA Doppio oro ai tricolori Juniores per la fanfullina e il lodigiano
di Cesare Rizzi
RIETI
Bottino a tutto sprint per la
nostra atletica ai campionati italiani Juniores e Promesse di Rieti.
La copertina va stavolta a Vittoria
Fontana, varesina di Cedrate che
rappresenta oggi la punta di diamante della Fanfulla: nei 100 metri Juniores allo stadio “Guidobaldi” l’allieva di Beppe Cappelletti
trova un oro ma soprattutto una
volata che la proietta in una nuova dimensione. La 18enne sprinter
azzurra, già finalista mondiale
Under 20 con la 4x100, scende prima a 11”57 in semifinale e poi a
11”44 in finale: 25 centesimi di
progresso in un solo giorno e solamente 2 in più rispetto al primato
italiano Juniores di Sonia Vigati,
un 11”42 che resiste dal lontanissimo 1989. «Dopo le semifinali mi
sono sentita davvero bene ma
non mi aspettavo un tempo sotto
11”50” dice la fanfullina, che ora
farà rotta sugli Europei Under 20
di Boras (Svezia) dal 18 al 21 luglio,
dove correrà 100 e 4x100. Attenzione però in ottica Mondiali dei
“grandi” a Doha (Qatar): 11”44 è un
crono che oggi varrebbe anche un
posto nel gruppo della 4x100 della
Nazionale Assoluta.
Edoardo Scotti (Cs Carabinieri)
invece non si convince ma vince
“per dispersione” il suo quinto titolo italiano in carriera: accade
nei 400 metri Juniores, in cui il
lodigiano (nonostante una vescica sotto il piede) con 46”97 lascia
il secondo addirittura a 98 centesimi. «Dire che sono soddisfatto
è un “parolone” - racconta Scotti
-, ma scendere sotto i 47” visto
come sto è già discreta cosa. Purtroppo ho ancora qualche fastidio
al bicipite femorale».
Grandi soddisfazioni arrivano
pure con le staffette: per il sandonatese Simone Di Nunno, che conquista il titolo Promesse della
4x400 con la maglia della Riccardi
Milano 1946, e per il quartetto

Fontana quasi da record,
a Scotti basta il... minimo

Sotto il titolo la vittoria “per
dispersione” di Edoardo Scotti nei
400 e quella di Vittoria Fontana
nei 100; a sinistra la 4x100
fanfullina (foto Colombo/Fidal)

fanfullino Juniores della 4x100
con Mirco Tiozzo, Marco Fernandes, Riccardo Tilotta e Samuel
Eghagha d’argento in 42”12, nuovo record sociale. Per lo sprinter
e cantante di Cervignano Eghagha, pure semifinalista nei 100
con il personale eguagliato a
11”04, è la seconda medaglia tricolore dopo il bronzo indoor nella
4x200.

Per il club giallorosso arrivano
altri due piazzamenti da finale
grazie a Edoardo Carucci, settimo
nei 400 ostacoli Promesse dopo
il personale a 54”34 in batteria, e
alla 4x100 femminile Promesse,
settima con Bizzozero, Galvagni,
Giraldin e Passerini.
Eleonora Giraldin è nona nel
lungo Promesse con 5.59, stesso
piazzamento di Alessio Brocca nel

peso Juniores con il nuovo primato personale a 13.97. Sfortunato
Marco Zanella sui 400: con 48”50
è il primo escluso dalla finale Promesse. La vizzolese Giulia Piazzi
nei 100 ostacoli Juniores centra
il personale a 14”98 in batteria e
approda in semifinale (dove corre
poi in 15”00). La marciatrice lodigiana Camilla Ceolotto, al debutto
sui 10 km in pista, è 13esima tra
le Juniores in 58’35”94. Cadono
anche altri personali tra gli Juniores con Edoardo Gnocchi (14”84 e
semifinale centrata nei 110 ostacoli), Samuele Siena (13esimo nei
3000 siepi con 9’42”54) e Filippo
Migliano (16esimo nel martello
con 48.98). n

CICLISMO A San Daniele Po

CICLISMO Ai tricolori amatoriali di mountain bike

I Giovanissimi della Muzza
rompono il ghiaccio
grazie al successo di Panico

Stani e Grotti campioni
nella cross country Acsi

SAN DANIELE PO
Prima vittoria stagionale per la Muzza ’75 a San
Daniele Po (Cremona) nella gara Giovanissimi. Il successo arride a Lorenzo Panico, che si impone in volata nei
G4. Per il club biancorosso sesti Matteo Tamiazzo (G1)
ed Edoardo Tamiazzo (G5) e settimo Alessandro Gigli
(G5). Sorride anche la Corbellini, che nello stesso trofeo
vince invece la gara G2 con Gabriel Rodriquens piazzando il fratello Nicolas al secondo posto tra i G5; sul
podio anche Alberto Bianchessi, terzo tra i G3, mentre
Simone Fusar Bassini è quarto tra i G6. Tra gli Esordienti intanto Fabio Faletti (Corbellini) è 15esimo a Cremona.
Infine in ambito Juniores il Pedale Casalese Lorenzo
Mola ne piazza due nei primi 25 ai campionati regionali
dell’Emilia Romagna (il club ha doppia affiliazione) a
Borgo Panigale (Bologna): 20esimo Alessandro Omati
e 21esimo Paolo Riva. n

CARATE BRIANZA
Uno-due del Team Rcr Pianeta
Bici ai campionati italiani amatoriali di mountain bike. Nella rassegna della specialità cross country
sotto l’egida Acsi a Carate Brianza
la squadra presieduta da Ivan Rizzotto si prende due maglie tricolori
trionfando nei Senior 1 con Matteo
Stani e nella categoria Women 2
con Adriana Grotti.
Nel frattempo San Colombano
ospita la settima prova della “Francigena Mtb Cup” targata Csain con
la decima edizione del “Trofeo Colli
Banini”: il grande protagonista è
Christian Rizzotto. Il biker di Co-

mazzo tesserato per la brianzola
Cicli Maggioni vince la gara Elite
ed è pure il secondo assoluto a tagliare il traguardo battuto solo da
Fabio Pasquali. Vittoria di categoria pure per Fabrizio Vincenti per
la Fratelli Rizzotto negli M5: il sodalizio zelasco piazza pure Stefano
Bruschi quarto e Dante Beghi sesto
tra gli M2. Doppio podio tra gli M8
con Carlo Sommariva (Speedy
Bike) secondo e Giacomo Rossetti
(Uc Borghetto) terzo. Piazzamenti
a ridosso della “top 3” infine per
Lorenzo Marchioro (Pedale Paullese) quinto tra gli Elite e Marco Gipponi (Bike&Run) sesto tra gli M6. n

BASEBALL

Gli Old Rags
espugnano
Seveso 16-5
e restano primi
SEVESO
Gli Old Rags proseguono la loro
marcia in testa alla classifica della
Serie C battendo anche i Cabs Seveso per 16-5. L’attacco gialloverde si
mostra subito in palla e costruisce
un “big inning” a suon di valide che
unite a due errori della difesa di casa
portano il bottino della prima ripresa a 7 punti. La reazione dei brianzoli si esaurisce in un solo punto. Al
terzo entrano altri 2 punti, mentre
la batteria Nodari-Anelli tiene a bada l’evanescente attacco avversario.
Sembra una passeggiata per arrivare al settimo inning con almeno 10
punti di vantaggio, ma dalla quarta
ripresa la squadra gialloverde sembra quasi rilassarsi, è molle in battuta contro il nuovo lanciatore milanese e mostra anche qualche incertezza difensiva. Questo consente ai Cabs di prendere coraggio e di ridurre
lo svantaggio con 2 punti al 5° e al
6° inning. Blanchetti però suona la
carica e sua truppa all’8° si sveglia:
la valida dell’inesauribile Garrido e
il doppio di Ramberti mettono pressione alla difesa di casa, che incappa
anche in qualche errore e subisce 6
punti per la conclusione anticipata
per manifesta inferiorità.

Softball, Old Rags travolte
Domenica nera per le ragazze
Old Rags, sconfitte in casa per 20-6
dalle capoclassifica del Milano. Una
partita giocata male da entrambe le
difese, con troppi errori; ha vinto chi
ha battuto di più, e su questo argomento il Milano si è dimostrato superiore. Le ragazze del manager
Giorgio Montanari tornano in diamante domani sera alle 20, sempre
a Lodi in Viale Piermarini per l’ultima sfida del girone preliminare con
le Jazz di Bovisio. n

Matteo Stani e Adriana Grotti con le maglie tricolori

