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meno a replicare il sesto posto ot-
tenuto nel 2020 e a migliorare il
2’13”05 del primato stagionale. Fai-
th non sarà l’unica lodigiana a po-
ter ambire a entrare nelle prime
otto: chance ne ha pure Camilla
Ceolotto nella marcia 10 km Pro-
messe, senza dimenticare la gial-
lorossa della filiale di Varese Ca-
milla Rossi nei 100 ostacoli e i
quartetti delle 4x100 (Rossi, Ma-
sin, Perenzin e Galvagni tra le Pro-
messe, Dorz, Manenti, Secchi e
Rizzardi tra le Juniores). Per tanti
è comunque caccia al personale:
dalla velocista Chiara Manenti
(100 e 200 Juniores) alle saltatrici
Virginia Passerini (alto e lungo
Promesse) e Caterina Secchi (lun-
go Juniores) fino a Edoardo Gnoc-
chi e Filippo Migliano (rispettiva-
mente 110 ostacoli e martello Pro-
messe). 

Con la maglia della Riccardi Mi-
lano 1946 attenzione a Simone Di
Nunno da San Donato, al via dei
200 ma anche di 4x100 e 4x400
Promesse: nella staffetta del mi-
glio il suo team parte tra i favoriti.
Il melegnanese Roberto Rossi cer-
ca un altro salto oltre i 2 metri e un
piazzamento importante nell’alto
Juniores.

Infine Lucrezia Lombardo so-
gna un posto in finale nei 200 me-
tri e ambisce anche al nuovo per-
sonale, la medigliese Nicole Avan-
zi cerca un posto tra le prime otto
nel lungo: entrambe possono am-
bire a un risultato importante con
la 4x100 Juniores del Cus Pro Pa-
tria Milano. n
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il campionato continentale (a Tal-
linn, in Estonia, dall’8 all’11 luglio)
sarà necessaria probabilmente
una medaglia con una misura su-
periore ai 4 metri. Altre due le san-
donatesi in caccia di medaglia con
la Bracco: Beatrice Invernizzi con
la 4x100 e Chiara Cefaratti con la
4x400 sempre tra le Promesse. 

L’Atletica Fanfulla schiererà 13
atleti, con un occhio di riguardo a
Faith Gambo: pur non al top della
forma, l’ottocentista lodigiana tra
le Promesse può provare quanto-

con Andrea Bernardi, Francesco 
Ciotoli e Gabriele Esposito del Cus
Pavia, Roberto Lonardi del Canoa 
Club Pescantina e Nicolò Razeto del-
la Canottieri Genovesi. A inizio mese
Giacomo aveva partecipato anche
a un raduno di quattro giorni a Vipi-
teno, sul fiume Isarco, organizzato

dalla federazione; nell’occasione era
stata convocata anche Maya Bagna-
to, la promettentissima atleta della
Canottieri promossa dalla categoria
Juniores, che tornerà a Vipiteno, per
un nuovo raduno fissato dal 17 al 20
giugno, con la Nazionale della sua
classe. A Vipiteno ci sarà anche l’al-

tro virgulto lodigiano in rampa di 
lancio, Andrea Abbiati: lo stage ser-
virà per arrivare preparati alla gara
di Pescantina, in programma il 3 e
4 luglio, che sarà decisiva per sele-
zionare gli atleti che parteciperanno
poi ai Mondiali Juniores di agosto.
Per gli Europei Senior sarà invece 
fondamentale la prova in program-
ma a Mezzana il 23 e 24 luglio. «Sia-
mo molto soddisfatti e orgogliosi dei
nostri atleti – commenta Vittorio 
Cirini, responsabile tecnico della se-
zione canoa della Canottieri -. Pun-
tiamo ad avere tre atleti tra Europei
e Mondiali. I raduni della Nazionale
sono fondamentali per svolgere al-
lenamenti altamente qualificanti.
I nostri ragazzi sono tenuti in gran-
de considerazione». n 
Fabio Ravera
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Un’estate di grandi sogni. La Ca-
nottieri Adda schiera le sue tre “stel-
le” in pole position per le prossime
gare internazionali. Il calendario 
propone gli Europei Senior, in pro-
gramma dal 6 al 16 agosto a Leon, in
Spagna, e i Mondiali Juniores e Un-
der 23, a Solkan in Slovenia tra il 22
e il 28 dello stesso mese. In attesa 
delle gare di selezione che si terran-
no a luglio, è già arrivata una certez-
za: Giacomo Abbiati, l’atleta di punta
dell’agguerritissima compagnia lo-
digiana che comprende anche il fra-
tello Andrea e Maya Bagnato, è stato

convocato dal ct azzurro Vladi Pa-
nato per tre prove di Coppa del Mon-
do Senior che andranno in scena a
Banja Luka, in Bosnia, tra il 30 giu-
gno e il 4 luglio. “Giaki”, 20 anni, è 
uno degli atleti più promettenti nel
panorama italiano, come dimostra-
to anche recentemente con la vitto-
ria del titolo tricolore Under 23. Do-
po le vittorie nella categoria Junio-
res (nel palmares spicca il titolo 
mondiale nella gara a squadre del
2019 sempre a Banja Luka), ora ci si
aspetta il grande salto anche tra i 
Senior: Abbiati farà parte della pat-
tuglia di sei atleti impegnati nel K1,

I fratelli 
Giacomo 
e Andrea 
Abbiati 
e Maya 
Bagnato, 
tre giovani 
talenti della 
Canottieri Adda

CANOA Il 20enne della Canottieri Adda in Nazionale Senior, il fratello Andrea e Maya Bagnato al raduno azzurro a Vipiteno dal 17 al 20 giugno

Giacomo Abbiati convocato
per tre gare di Coppa del Mondo

Dall’alto Monica Aldrighetti 
e la fanfullina Faith Gambo

A sinistra Edoardo Scotti (in una foto d’archivio), solo 
sesto nei 400 metri del Golden Gala 2021, il primo 
disputato a Firenze, e qui sopra Gimbo Tamberi, 
vincitore della gara di salto in alto con un ottimo 2.33 

ATLETICA LEGGERA Il weekend dei tricolori Juniores e Promesse

Primo esame di “italiano”
per Monica Aldrighetti
con vista sugli Europei

di Cesare Rizzi

GROSSETO

Non ci sarà Edoardo Scotti, an-
cora in età, ma sarà comunque
molto ben rappresentato il Lodi-
giano e il Sudmilano nei campio-
nati italiani Juniores e Promesse
di Grosseto da oggi a domenica
(diretta streaming su www.atleti-
ca.tv). Dopo oltre un anno Grosseto
sarà il primo esame “italiano” per
Monica Aldrighetti: la saltatrice
con l’asta della Bracco Milano dal-
lo scorso agosto vive e studia in
Nebraska, negli Usa, e dopo la sta-
gione indoor 2020 non ha più ga-
reggiato in Italia. La sfida tricolore
Promesse di domenica mattina
potrebbe essere uno “spareggio”
per gli Europei Under 23. Nel 2021
Aldrighetti è stata l’atleta di que-
sta categoria a essere salita più in
alto di tutte con il 4.20 saltato in-
door oltreoceano: lo standard eu-
ropeo è 4.15 ed è in possesso anche
di Nathalie Kofler (che l’ha ottenu-
to all’aperto) e Giulia Valletti Bor-
gnini (che l’ha invece centrato al
coperto), ma è in “agguato” Maria
Roberta Gherca, 4.10 outdoor que-
st’anno ma già un titolo Assoluto
in carriera. Monica in questa pri-
mavera non è andata oltre 3.95:
per confermare le proprie chance
di una convocazione azzurra per

La saltatrice con l’asta di San 

Donato, trasferitasi a 

studiare in Nebraska, in gara

a Grosseto dove la Fanfulla 

punta su Gambo e Celotto

LODI Il Lodigiano è tornato a correre: domenica incombe la prima

“classica”. La ripartenza del calendario Fiasp, avvenuta lo scorso 6

giugno a Brembio con la “Marcia dei Colori” dei Marciatori Brembio,

ha accolto 619 appassionati: dopodomani si punterà invece a Casale

per la tradizionale “Caminada de Casal”, giunta alla 37esima edizione.

La non competitiva organizzata dal Gp Casalese proporrà percorsi

da 6 e 14 km: in ottemperanza ai protocolli anti Covid non saranno

previsti riconoscimenti singoli e di gruppo e non verrà redatto nessun

tipo di classifica. La base operativa sarà il centro sportivo della “Duca-

tona”: seguendo i rigidi percorsi delle normative sarà possibile iscriver-

si dalle ore 7.30; la partenza sarà libera tra le 8 e le 9. Previste due

sole quote di iscrizione: 2,50 euro per i tesserati Fiasp e 3 euro per

i non tesserati. Per maggiori informazioni è possibile contattare il

presidente Fiasp di Lodi Gabriele Ferrari (339/2518231). n

PODISMO

Domenica c’è la “Caminada de Casal”,
il segno che anche la corsa è ripartita


