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I MARTEDÌ 11 AGOSTO 2020 I IL CITTADINO DI LODI

nato dopo aver iniziato a gareggiare
con i colori della Fanfulla: «Lucrezia
è giovane - continua lo storico tec-
nico di San Donato -, occorre stare
molto attenti con i carichi di lavoro.
Abbiamo sistemato alcune cose sul
piano tecnico, ma per volumi di alle-
namento maggiori aspetteremo i 20
anni». Intanto lei avrà la possibilità
di correre ai campionati italiani tra
le Juniores: a Grosseto tra il 18 e il 20
settembre la lodigiana affronterà
100, 200 e 4x100. n

23 agosto) ma senza poter concorre-
re alla conquista del titolo.

A Pavia si migliora un’altra allie-
va di Cecconi. Lucrezia Lombardo,
lodigiana di 18 anni, toglie tre cente-
simi al personale nei 100 timbrando
12”41, poi nei 200, pur non raggiun-
gendo il proprio primato, conquista
comunque la quinta posizione a 
25”49 (quest’anno si era spinta fino
a 25”24). Lombardo corre anch’ella
per il Cus Pro Patria Milano e si alle-
na dallo scorso autunno a San Do-

ha conservato il sogno di lavorare
nel mondo dell’agricoltura e la sua
via sportiva non poteva che essere
un gesto semplice e naturale come
la corsa. Meno “naturale” è invece
districarsi nei “paletti” burocratici
per acquisire una cittadinanza ita-
liana che appare ancora lontana: 
senza cittadinanza Pozzi Dandio 
non può partecipare ai campionati
italiani Assoluti e può competere 
nei campionati regionali Assoluti
(saranno a Mantova il prossimo 22-

continua l’allenatore - è un atleta 
che lavora tanto, che viene tutti i 
giorni al campo di San Donato da 
Melegnano dove vive e che ogni lu-
nedì svolge pure doppio allenamen-
to». La sua volontà è stata forgiata
nelle difficoltà: arrivato dal Senegal
in Italia nel 2014, è stato adottato 
dalla famiglia Pozzi e nel 2019 è sta-
to pure vittima di incresciosi episo-
di di razzismo con alcune scritte 
comparse sui muri della sua casa.
Del suo Paese d’origine Pozzi Dandio

Andrea Grassi 
con il suo
allenatore
Arnd Ginter

Migliorare entrambi i primati per-
sonali» sintetizza Arnd Ginter, tec-
nico di Grassi e già mentore di Sa-
muel Pizzetti. Punti di riferimento
per Grassi diventano così 3’56”25
e 4’23”86 (quest’ultimo tempo ot-
tenuto in occasione proprio della
“medaglia di legno” tricolore). 

Nella prova tricolore su base
regionale a Lodi Andrea aveva
nuotato 4’01”51 e 4’34”03, «ma vale
molto meno di quei tempi - com-
menta Ginter -: abbiamo finalizza-
to gli Assoluti di Roma, a Lodi non
era neppure depilato. Vale molto
meno di quei tempi». Dopo la Capi-
tale Grassi farà poi rotta verso la
Toscana, dove la settimana prossi-
ma prenderà parte ai tricolori As-
soluti di fondo sui 2,5 km. n 
Ce.Riz.

ROMA

Ci sarà anche Andrea Grassi al
cospetto delle stelle del nuoto. Il
giovane di punta dello Sporting Lo-
di sarà l’unico rappresentante del
sodalizio lodigiano in gara da oggi
a giovedì 13 agosto nel “Trofeo Set-
te colli”, di fatto gli Internazionali
d’Italia del nuoto ormai tappa fissa
al “Foro italico” di Roma. Con due
varianti notevoli in questa stagio-
ne 2020: in primis la data, slittata
di quasi due mesi a causa del Co-
vid-19, e poi la formula. Il “Sette
colli” infatti non sarà solo un gran-
de meeting ma rappresenterà pure

il campionato italiano Assoluto in-
dividuale in vasca lunga: niente
staffette, ma la maggiore rassegna
tricolore dell’anno (dopo che la
pandemia ha cancellato i primave-
rili di Riccione che sarebbero stati
crocevia olimpico) con Federica
Pellegrini, Simona Quadarella e
“Greg” Paltrinieri attesi al via. 

Grassi, 19 anni e uno straordi-
nario quarto posto conquistato
agli ultimi tricolori Assoluti inver-
nali sui 400 misti, disputerà due
gare a Roma: i 400 sl nella prima
giornata e i “suoi” misti sulle otto
vasche nella seconda. «L’obiettivo?

NUOTO Il giovane dello Sporting Lodi in gara nei 400 stile libero e nei “suoi” misti agli Assoluti

Il “Sette colli” assegna i tricolori,
Grassi scende in vasca con i big

CERESARA 

Con tanta fatica, ma anche lo Sport Club Muzza ’75
ha ripreso a correre. Lo ha fatto domenica nella 20esima
edizione del “Trofeo Sanpellegrino” di Ceresara (Manto-
va), gara per Giovanissimi a numero chiuso come da
prammatica per le competizioni post Covid cui il solo
Lorenzo Panìco è riuscito a trovare spazio nelle iscrizio-
ni. Panìco, baby corridore di Tavazzano, si è poi fatto
spazio pure in gara: nella volata di gruppo della catego-
ria G5 (50 corridori al via, al limite della capienza) ha
chiuso quinto dopo aver dato a un certo punto pure 
l’impressione di riuscire a cogliere un piazzamento 
anche più prestigioso. Ora per tornare a correre il club
presieduto da Bernardelli dovrà attendere almeno altre
due settimane visto che domenica prossima nessuna
corsa per Giovanissimi è prevista in Lombardia. n

CICLISMO La corsa a Ceresara

Lo Sport Club Muzza ’75 
vicino al podio con Panìco 
al “Trofeo Sanpellegrino”

PAVIA Al “Campo Coni” di Pavia anche l’Atletica

Fanfulla si batte bene portando a casa pure una vittoria.

Merito di Paolo Vailati, il pesista cremasco che si confer-

ma sui propri standard approdando ancora oltre i 16

metri: 16.12. Il test forse più importante è però firmato

Faith Gambo: l’ottocentista allenata da Alberto Bassani-

ni corre un 400 in bella grafia e con maggiore convinzio-

ne rispetto alla precedente uscita a Milano; il cronome-

tro la premia con un 58”08 che vale il quinto posto a

7 decimi dal personale e sensazioni buone in vista del

ritorno agli 800 in occasione dei campionati regionali

Assoluti del 23 agosto a Mantova. Samuel Eghagha sui

100 con 11”08 torna a correre forte: primato stagionale

a soli 4/100 dal personale. Buon 11”70 per Seydou Trao-

re, mentre Andrea Puglisi centra il personale a 11”82

(12”20 per Matteo Econdi, 12”85 e 13”08 per gli over

35 Vincenzo Lattanzi e Mattia Guzzi, con quest’ultimo

pure a 26”62 sui 200, e 13”42 per il debutto 2020 di

Andrea Gorla). A Chiari (Brescia) cresce Andrea Nervi

nei 3000 piani: per lui 8’40”32. Si migliora con l’attrezzo

da 700 grammi anche Daniele Cighetti: il 46.12 ottenuto

dal giavellottista di Castiglione resta però 88 centimetri

sotto il limite per i tricolori Allievi. n Ce.Ri.

di Cesare Rizzi

PAVIA 

Bakary Pozzi Dandio entra in 
un’altra dimensione atletica. A “bat-
tezzarla” la gara dei 400 metri piani
disputata sabato a Pavia all’interno
dei “Queenatletica Games”: l’alfiere
del Cus Pro Patria Milano, nato in 
Senegal e residente a Melegnano, 
prende a spallate il primato perso-
nale sulla distanza, portandolo dal
48”05 corso un anno fa a 47”28, no-
no crono 2020 in Italia in una gra-
duatoria che vede Edoardo Scotti al
terzo posto con 45”85. Bakary a Pa-
via cede solo a Brayan Lopez, 
23enne come lui e bronzo europeo
Under 23 lo scorso anno in gara in-
dividuale, che lo sopravanza solo 
negli ultimi 10 metri per vincere in
47”23. Se molti appassionati sono
rimasti stupiti da questo ragazzo,
che non ha certo una struttura im-
ponente ma che rischia di battere
l’azzurro Lopez, di certo il suo tecni-
co Antonio Cecconi non è sorpreso:
«Me lo aspettavo: sta crescendo a
vista d’occhio. A Bergamo il 26 lu-
glio aveva corso molto timoroso, era
passato piano, in 23”7, ai 200, eppu-
re aveva chiuso in 48”10. A Pavia si
è gettato alle spalle ogni paura». 

Pozzi Dandio sta coltivando con
grande volontà un buon talento nel-
la velocità prolungata: «Bakary - 

ATLETICA LEGGERA Sabato a Pavia ha polverizzato il suo primato: più facile che ottenere la cittadinanza italiana

Bakary entra nella “top ten”
dei quattrocentisti in Italia
con il nono tempo del 2020

Bakary Pozzi 
Dandio in pista 
sabato a Pavia,
dove ha fatto
un esaltante
salto di qualità
scalando 
posizioni
nella 
graduatoria
di quest’anno
che vede
al terzo posto
il lodigiano 
Edoardo Scotti 
con 45”85: 
«Viene tutti i 
giorni al campo 
di San Donato 
da Melegnano 
e ogni lunedì 
svolge pure 
doppio 
allenamento», 
svela il tecnico
Antonio 
Cecconi (foto 
Grassi/Fidal)

Il 23enne nato in Senegal 

e residente a Melegnano 

è sceso da 48”05 di un anno 

fa a 47”28 e si è arreso 

solo all’azzurrino Lopez

I FANFULLINI IN GARA

Vittoria di Vailati nel peso
e un ottimo 400 di Gambo


