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SPORT

ATLETICA LEGGERA Raffica di medaglie alle gare del weekend lungo a Rieti

Doppietta della Canottieri Adda
che conquista la finale nazionale

Per la Fanfulla
un tris di ori
e due bronzi
ai tricolori Master
Sul primo gradino del
podio i giallorossi Silvatico
e Bracchitta, che ci sale
due volte come Ballico
del Gs Zeloforamagno
di Andrea Stella
RIETI
Una raffica di medaglie (5 titoli
e 3 bronzi) per l’atletica lodigiana
e sudmilanese degli over 35. L’Atletica Fanfulla “sbanca” i campionati
italiani Master di Rieti con 3 ori e 2
bronzi: un bottino importante, conquistato da due giallorossi in gioventù tornati di recente alle gare e
da un polivalente atleta torinese di
ambito giovanile approdato a Lodi
per lavoro.
Gianluca Silvatico impreziosisce la propria bacheca con altre due
medaglie dopo due ori e un bronzo
da SM45 e la fantastica doppietta
800-1500 di un anno fa da SM50. Sui
1500 sempre SM50 Silvatico, detentore del limite italiano di categoria,
esegue alla perfezione il piano tattico concordato con il coach Alberto
Bassanini: si mette in testa a fare
l’andatura, transita in 2’17”2 agli
800 e poi con una progressione lunga stronca la resistenza di Hassan

BEACH TENNIS

Sopra Gianluca Silvatico, a sinistra dall’alto Vincenzo
Lattanzi, Maurizio Bracchitta e Giancarlo Ballico

El Azzouzi (Virtus Castenedolo) per
vincere l’oro in 4’16”10. L’800 è invece tatticissimo: il lodigiano nel finale riesce comunque a cogliere il
bronzo (2’09”79 dopo un transito ai
400 in 1’07”!). Maurizio Bracchitta,
cresciuto a Torino nella Sisport
Fiat, è tornato a 38 anni alle gare nel
2018 con i colori della Fanfulla e a
Rieti evidenzia le proprie eccellenti
doti di polivalente nella categoria
SM40: nel giavellotto sale dall’argento 2020 all’oro con una spallata
da 48.58 (oltre 20 metri sul secondo) ma domina pure nel lungo con
un balzo a 5.91. Dopo due bronzi
negli ostacoli SM45 Vincenzo Lattanzi (originario di Lodi Vecchio ma
residente a Gugnano di Casaletto
Lodigiano) si prende un altro terzo
posto, stavolta nel lungo, una bella
rivincita sugli infortuni 2019 e

2020: con 5.43 Lattanzi coglie anche il proprio limite da over 45 (come accade anche nei 100, in cui è
nono con 12”38).
C’è anche la splendida doppietta
d’oro SM60 per Giancarlo Ballico,
peschierese del Gs Zeloforamagno
decatleta in gioventù e già iridato
nel giavellotto da master: a Rieti
Ballico conquista due tiratissime
gare sia nel giavellotto (43.04) sia
nel disco (44.83, soli 33 cm meglio
della concorrenza). Il vidardese Angelo Lapolla (Road Runners Club
Milano) sale anch’egli sul podio tra
gli SM65 nei 100 ostacoli con il
bronzo in 21”12 ed è pure quarto nel
triplo e sesto nel giavellotto, Cesare
Rizzi (Riccardi Milano) con il miglior tempo da over 35 sui 100
(12”27) è settimo tra gli SM35. n
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BAGNOLO SAN VITO Fantastica doppietta della Canottieri
Adda nella fase regionale dei campionati italiani a squadre di
beach tennis. Il club lodigiano, forte di ottimi numeri nelle
adesioni a questo sport (in crescita in tutta Italia nelle ultime
stagioni), si è presentato con due squadre nella prova federale
lombarda organizzata al Beach Stadium di Bagnolo San Vito:
sulla sabbia mantovana i due team si sono piazzati al primo
e al secondo posto, conquistando così l’accesso alla finale
nazionale prevista a Faenza (Ravenna) a metà ottobre con
le migliori formazioni emerse tra le 87 società iscritte alle varie
fasi regionali del torneo. Dodici i giocatori lodigiani saliti sul
podio nei due team a Bagnolo San Vito: Benedetta Arcaini,
Claudio Aschedamini, Alberto e Viola Dacrema, Letizia e Paolo
Ferrari, Luca Masserini, Roberta Sissa, Lucia Uggè, Ugo e
Vittoria Viotti e Guido Zeni.

TENNIS

Gino Garrone sconfitto ai quarti
nei campionati italiani over 75
MILANO MARITTIMA Per Gino Garrone i campionati
italiani veterani over 75 di Milano Marittima si sono conclusi
con un po’ di amarezza. Il maestro lodigiano si è presentato
come testa di serie numero 5, forte anche della vittoria ottenuta nel torneo internazionale nella svizzera Melide. Negli ottavi
di finale Garrone ha vinto in 2 set contro Giovanni Mantineo
del Circolo della Stampa di Torni, ma nei quarti si è trovato
di fronte il palermitano Roberto Fumagalli che ha avuto la
meglio al decisivo tie-break del terzo set.

PALLACANESTRO

200 ragazzi al “Basket in piazza”
Un successo il week end a Lodi

ATLETICA Intanto oggi (ore 19.15 su Sky) scenderà in pista “Edo” Scotti nel meeting di Zagabria

Bene Eghagha, Lombardo
e i talenti di San Donato
BERGAMO
Mentre Edoardo Scotti si appresta a tornare in pista si mettono in
mostra i giovani talenti “di stanza”
a San Donato. L’azzurro, finalista
olimpico (settimo) con la 4x400 a
Tokyo, è in possesso di una condizione ancora buona, come dimostrato dal primato stagionale a
45”58 corso il 5 settembre a Padova:
oggi “Edo” sarà al via del 71esimo
“Memorial Hanzekovic” a Zagabria,
tappa croata del Continental Tour
Gold, il secondo circuito mondiale
di meeting dopo la Diamond League.
Alle ore 19.15 (diretta su Sky Sport
Arena) Scotti sarà al via dei 400 metri in corsia 3: con lui atleti di eccellente blasone, dal campione olimpico di Londra 2012 (e bronzo a Tokyo)
Kirani James (Grenada) in corsia 5
a Isaac Makwala (Botswana) in cor-

sia 6, con lo sloveno Luka Janezic
espressosi in 45”36 quest’anno in
corsia 4.
Scotti, 21 anni, è nato agonisticamente in Fanfulla al pari del cervignanese Samuel Eghagha, classe
2001, da quest’anno battente bandiera Cus Pro Patria Milano: Eghagha si è molto ben comportato a Bergamo nella finale scudetto dei Societari Under 23 chiusa dal suo club
al nono posto. Lo sprinter coglie due
eccellenti terzi posti: sui 100 portando il personale a 10”91 (primo blitz
sotto gli 11” con vento nella norma)
e sui 200 con 21”89, a un decimo dal
proprio limite. Corre bene anche
un’altra lodigiana del Cus Pro Patria,
la junior Lucrezia Lombardo, nel
“Mennea Day” di Cernusco sul Naviglio (Milano) sui 200 metri: seconda
in 25”54. A proposito di San Donato,

Carlo Trinchera
Lotto ha vinto
l’oro regionale
nel getto
del peso

il sandonatese della Cento Torri Pavia Carlo Trinchera Lotto non si accontenta e dopo i titoli italiani outdoor e indoor Allievi si prende pure
l’oro regionale di categoria nel getto
del peso: a Chiuro, nella rassegna
lombarda, si impone con 16.59 con
70 cm sulla concorrenza. Il 15enne
casalese Davide Bolzoni (Cus Pro
Patria Milano) è ottimo sesto sui
3000 piani in 9’33”61. n
Cesare Rizzi

LODI Oltre le più rosee aspettative. Il Basket Lodi si gode
il meritato successo di “Basket in piazza”, la manifestazione
organizzata nel week end in piazzale Matteotti per fare conoscere ai più piccoli le emozioni di giocare con la palla a spicchi.
Nel corso delle due giornate si sono presentati almeno 200
bambini che hanno partecipato alle varie iniziative in calendario: tiri a canestro, palleggi, percorsi… «Siamo davvero soddisfatti – commenta Paolo Lepore, coordinatore del settore
tecnico del Basket Lodi e allenatore delle formazioni Under
16 e Under 17 -. Tanti bambini che non avevano mai giocato
si sono avvicinati alla pallacanestro e hanno conosciuto la
nostra realtà. Alcuni di loro si sono presentati per due giorni
di fila, un’altra testimonianza di come la manifestazione abbia
centrato il suo obiettivo». Per l’edizione 2021 sono stati allestiti
un campo sintetico e un campetto laterale: all’iniziativa hanno
partecipato anche i tesserati del Basket Lodi, dai giovanissimi
del minibasket fino ai ragazzi dell’Under 17, cimentandosi in
tornei 5 contro 5, 3 contro 3 e gare di tiro. «È stato un modo
per coinvolgere anche i nostri atleti e al tempo stesso offrire
ai presenti una dimostrazione del gioco vero e proprio. Il
vicesindaco Lorenzo Maggi si è complimentato per l’iniziativa».

