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I GIOVEDÌ 11 AGOSTO 2022 I IL CITTADINO DI LODI

nella rassegna iridata sui 100 dorso:  
a provare il bis dopo l’oro mondiale 
sono pure, nei 100 rana, Niccolò 
Martinenghi e Benedetta Pilato, en-
trambi con credenziali molto im-
portanti pure sui 50. E poi c’è nel 
mezzofondo la “padrona di casa” Si-
mona Quadarella, romana che so-

gna di imitare Alessia Filippi, al “Foro 
italico” campionessa del mondo nel 
2009. Si partirà con il nuoto in vasca 
e il sincro: quattro i titoli in palio og-
gi, nel primo giorno di una decade 
che potrebbe marchiare a fuoco 
l’estate dello sport azzurro. n 
Ce.Riz.

ROMA 

Gli Europei degli sport acquatici 
tornano a Roma dopo 39 anni e ve-
rosimilmente non ci poteva essere 
momento migliore. A Roma 1983 
l’Italia chiuse con sole cinque me-
daglie, tutte nel nuoto in corsia: nel-
l’ultima edizione della rassegna 
continentale a Budapest i podi furo-
no invece addirittura 44. A fare sali-
re ulteriormente l’attesa verso que-
sti Europei fortemente voluti dal 
presidente Paolo Barelli è anche il 
fantastico Mondiale vissuto lo scor-
so giugno ancora a Budapest, con 
l’Italia addirittura terza dietro a Sta-

ti Uniti e Cina con 22 medaglie, delle 
quali 21 arrivate in discipline pre-
senti pure a Roma (dove ci saranno 
nuoto in corsia e in acque libere, 
nuoto artistico, tuffi e tuffi dalle 
grandi altezze: assente invece la 
pallanuoto, che avrà i propri Euro-
pei a Spalato, in Croazia, dal 27 ago-
sto al 10 settembre).

Si torna, per il nuoto, al “Foro ita-
lico”, già teatro nel frattempo di due 
Mondiali (1994 e 2009): le gare di 
nuoto artistico e dei tuffi si svolge-
ranno peraltro in strutture create 
sulla terra rossa del campo “Pie-
trangeli” che gli appassionati di ten-

nis conoscono molto bene come 
uno dei “palcoscenici” degli Inter-
nazionali d’Italia; per il fondo si ga-
reggerà invece a Ostia. Tra “Foro” e 
Ostia si muoverà proprio “Greg” Pal-
trinieri, la star più attesa di una 
squadra azzurra a tante punte: il 
campione di tutto punta a cinque 
ori (800 e 1500 sl in vasca, 5 km, 10 
km e staffetta mista in mare) e striz-
za l’occhio anche a una delle poche 
perle che ancora manca alla sua 
carriera, il record mondiale sui 1500 
detenuto da Sun Yang. Roma atten-
de trepidante pure Thomas Ceccon 
dopo l’oro con primato del mondo 
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NUOTO Oggi al Foro Italico prendono il via i campionati continentali: tra i favoriti anche Martinenghi e le azzurre Pilato e Quadarella

Paltrinieri punta a una fantastica cinquina
negli Europei tra piscina e acque libere a Roma

di Cesare Rizzi

LODI 

Partiamo con una certezza: se 
vorrà arrivare in finale sui 400 me-
tri individuali agli Europei di Mona-
co di Baviera, al via il giorno di Fer-
ragosto, Edoardo Scotti dovrà supe-
rare due turni eliminatori. Può ap-
parire una ovvietà ma non lo è: ai 
campionati continentali ormai da 
tre edizioni è (discutibile) prassi che 
nelle gare individuali in corsia (100, 
200, 400, 110/100 ostacoli e 400 
ostacoli) i migliori 12 del ranking 
stagionale siano “promossi” diretta-
mente in semifinale senza passare 
per le batterie del primo turno.

Per “Edo” Scotti non ci sarà que-
sta promozione: il quattrocentista 
lodigiano dei Carabinieri, con il 
45”69 corso in occasione del titolo 
italiano Assoluto lo scorso 26 giu-
gno a Rieti, è 21esimo nella lista de-
gli iscritti e rientra tra gli atleti (per 
ora 27, ma il numero certamente va-
rierà) che dovranno ricorrere al pri-
mo turno eliminatorio per approda-
re alle semifinali; i partecipanti, nel-
le “entry list” pubblicate da Europe-
an Athletics, sono 36 e tra questi so-
no presenti (e quindi avanzati diret-
tamente al secondo turno)  nove dei 
primi dodici del ranking stagionale. 
In vetta c’è il britannico Matthew 
Hudson-Smith, bronzo ai Mondiali 
di Eugene e sceso nel 2022 a 44”35, 
a 2 soli centesimi  dall’annoso record 
europeo siglato con 44”33 dal tede-
sco dell’Est Thomas Schonlebe in 

occasione del titolo iridato a Roma 
1987. Tra gli altri favoriti già ammes-
si alle semifinali l’altro britannico 
Alex Haydonck-Wilson, i fratelli bel-
gi Kevin e Dylan Borlee e l’olandese 
Liemarvin Bonevacia. Scotti non è 
il miglior italiano in stagione ma è 
comunque il miglior azzurro tra gli 
iscritti: Alessandro Sibilio, autore di 
45”08, è out per infortunio. Peraltro, 
la Federatletica italiana ha iscritto 
quattro quattrocentisti: con “Edo” 
anche Lorenzo Benati, Davide Re e 
Vladimir Aceti. Da regolamento pos-
sono essere inseriti fino a cinque 
nominativi ma solo in tre possono 
gareggiare: il posto di Scotti, impre-
visti a parte, appare inattaccabile, 
e già nel momento delle convoca-
zioni gli altri due “slot” apparivano 
assegnati a Benati e Re, con Aceti 
quindi nel ruolo di “riserva”  (da 
iscrivere obbligatoriamente, altri-
menti non sarebbe possibile la so-
stituzione) per la gara individuale. 

Tutti e quattro gli azzurri citati, 
con la possibilità di inserimento di 
Brayan Lopez, sono in prima fila per 
un posto nella staffetta 4x400. In 
questo caso saranno 16 le formazio-
ni in gara. Dalle liste di iscrizione il 
miglior quartetto è il Belgio con il 
2’58”72 del bronzo mondiale a Euge-
ne: seguono Francia, Repubblica Ce-
ca, Olanda e Italia, sesta con un 
3’03”43 corso dopo che metà di quel 
quartetto (Scotti e Aceti) aveva su-
perato il Covid da una sola 
settimana. n
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LODI 

Sarà un settembre senza finali 
di Societari per la Nuova Atletica 
Fanfulla. L’ufficialità della composi-
zione delle quattro serie dei cam-
pionati italiani a squadre ha confer-
mato quanto ampiamente pronosti-
cato. A livello Assoluto la formazio-
ne femminile è addirittura 97esima 
in Italia: un piazzamento sicura-
mente “bugiardo” alla luce delle 17 
specialità coperte che hanno fatto 
scivolare le giallorosse dietro a tutte 
le squadre che ne hanno coperte 18, 
ma il punteggio complessivo raccol-
to, 12.564 punti, avrebbe in ogni caso 
collocato le giallorosse in 66esima 
posizione nazionale, oltre quella 
60esima piazza ultimo lasciapassa-
re per la finale di Serie B (quarta di-
visione). Situazione non troppo di-
versa in campo maschile: Fanfulla 
117esima con 17 specialità anziché 
18 e con 11.038 punti, bottino che 
rappresenta comunque il 97esimo 
score. Nella finale di Serie Oro per lo 
scudetto il 17-18 settembre a Brescia 
ci sarà invece il Cus Pro Patria Mila-
no, sia con le donne (con Lucrezia 
Lombardo che potrebbe ritagliarsi 
ancora un posto in staffetta 4x100) 
sia con gli uomini (in squadra ci so-
no anche il melegnanese Bakary 
Pozzi Dandio e il milanese Luca Sito, 
“di stanza” a San Donato). Il Cus Pro 
Patria Milano si è qualificato anche 
per la finale scudetto dei Societari 
Under 23 (1-2 ottobre a Modena): ol-
tre a Lombardo potrebbe avere otti-
mo spazio pure Giulia Piazzi. Infine 
i Societari Allievi: la Bracco Milano, 
campione in carica, si candida a re-
plicare il titolo il 24-25 settembre a 
Rieti con le sandonatesi Alice e Sofia 
Camagna e Chiara Dionisi. n 
C.R.

ATLETICA 

La Fanfulla 
è nelle retrovie,
nessuna finale
ai Societari

Edoardo Scotti nei 400 metri ai Mondiali di Eugene (foto Colombo/Fidal)

ATLETICA - EUROPEI Il lodigiano con il 45”69 del titolo italiano è 21esimo nella lista iscritti

Tra “Edo” Scotti
e la finale dei 400
ci sono due scogli
da superare

MONACO DI BAVIERA I migliori atleti del “Vecchio Continente” saran-

no in azione, dall’a oggi 11 al 21 agosto, ai campionati europei 2022 a Mo-

naco di Baviera, in Germania. Il campionato multisportivo si svolge quat-

tro anni dopo l’edizione inaugurale ospitata da Berlino e Glasgow e pre-

senta nove sport Olimpici (nel 2018 erano sette): atletica, beach volley, 

canoa Sprint, ciclismo (pista, mtb, bmx freestyle, strada), ginnastica arti-

stica, canottaggio, arrampicata sportiva, tennistavolo e triathlon. In undici 

giorni gareggeranno circa 4.700 atleti, in rappresentanza di 50 nazioni, 

che si contenderanno 177 titoli di 12 discipline. Il più grande evento sporti-

vo da quando la capitale bavarese ha ospitato l’Olimpiade del 1972. n

MULTISPORT

Da oggi al 21 a Monaco una kermesse
con ben 9 discipline e 4.700 atleti


