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ATLETICA LEGGERA n IL 16ENNE DELLA FANFULLA DEBUTTA OGGI AGLI EUROPEI UNDER 18 DI TBILISI NELLE BATTERIE DEI 400:
«PER QUALIFICARMI DOVRÒ BATTERE IL MIO PRIMATO DI 48”10, DOVRÒ ANDARE FORTISSIMO FINO ALL’ULTIMO METRO»

Scotti riporta Lodi in clima azzurro
In finale andranno
direttamente i primi due
di ciascuna delle tre
batterie, più i due
migliori tempi ripescati
CESARE RIZZI
TBILISI Lodi e la Fanfulla tornano
azzurri nell’atletica: nel mirino
qualcosa di più di una semplice
partecipazione. Fari puntati a Est,
nel Caucaso: a Tbilisi, capitale
della Georgia, Edoardo Scotti, 16
anni, correrà questo pomeriggio
alle ore 17.25 italiane (diretta tv
su Eurosport 2, canale 211 del
bouquet Sky) le batterie dei 400
metri agli Europei Under 18. Per
lui sarà il debutto azzurro: non
potrebbe essere altrimenti, visto
che è approdato all’atletica solo
17 mesi fa attraverso le gare scolastiche.
Scotti, lodigiano, studente al collegio San Francesco (liceo scientifico con indirizzo linguistico),
correrà nella prima di tre batterie:
per raggiungere la finale servirà
quasi sicuramente un tempo sotto i 48 secondi. Il fanfullino detiene infatti con 48”10 l’ottavo tempo di accredito fra i partenti , il
terzo tra gli atleti in gara nella
prima batteria: in finale andranno direttamente i primi due di
ciascuna gara, con possibilità di
ripescaggio per i due migliori
tempi inizialmente esclusi al termine della tornata di eliminatorie.
Scotti scatterà in corsia numero 7:
davanti a lui solo il romeno
Alexandru Vlad, anch’egli al primo anno di categoria, iscritto
senza accredito e possibile mina
vagante dei 400; subito alle sue
spalle invece partirà (dalla corsia
6) il britannico Ellis Greatrex,
l’atleta più forte della batteria secondo i tempi fatti registrare in
stagione (47”47), mentre nella
terza corsia correrà il bielorusso
Ihar Zubko, autore di 47”53 nel
2016. Il miglior tempo dell’anno
tra i partenti è invece il 47”17 del
belga Sven Van den Bergh, in gara nella seconda batteria.
«Dovrò battere il mio primato e

LA LUNGA ATTESA Edoardo Scotti, 16 anni, a sinistra
ieri sulle tribune dello stadio di Tbilisi e qui sopra in due
momenti di relax, con la mascotte degli Europei
e con alcune portacolori della squadra norvegese
“vedere” il 47 se voglio andare in
finale - racconta dalla Georgia il
vicecampione italiano Allievi
della specialità, allenato dal direttore tecnico della Fanfulla Gabriella “Lella” Grenoville -. Inserirsi tra i primi due nella mia batteria sarà complicato, ma
occorrerà comunque andare fortissimo fino all’ultimo metro per
provare a entrare come ripescato:
sarebbe fantastico andare avanti
anche così».
Quello di Tbilisi sarà il primo Europeo di categoria nella storia
dell’atletica continentale: per dare un riferimento, ai Mondiali
Under 18 di Cali lo scorso anno
per accedere alla finale occorse
un “mostruoso” 46”97, ma nessun europeo vi approdò e nelle
semifinali furono solo tre gli atleti

del Vecchio Continente a scendere sotto i 48 secondi. Saranno
batterie sul filo del rasoio, insomma, ma le chance di finale per il
16enne lodigiano ci sono. «La pista è molto elastica, le gambe
sembrano girare bene: dovrò
partire forte ma non fortissimo e
distribuire le energie al meglio»,
racconta il lodigiano. La sua preoccupazione maggiore pare intanto essere l’alimentazione
(«Qui si mangia davvero male,
spero di arrivare alla gara con
l’energia giusta»).
Per l’atletica lodigiana di nuovo
azzurra comunque vada sarà un
successo: per Scotti la sensazione
è invece che di successo parlerà
solo se sui blocchi dei 400 tornerà
alle 17.25 italiane di domani.
L’ora della gara per le medaglie.

BASKET - EUROPEI UNDER 20

IN BREVE
TIRO A SEGNO
IL LODIGIANO RABUINI
DA OGGI A ROMA
AI TRICOLORI JUNIORES

TENNIS
MARIA VITTORIA VIVIANI
IN FINALE DI DOPPIO
OGGI IN ROMANIA

ROMA Esame tricolore per il miglior giovane del tiro a segno lodigiano. Edoardo Rabuini, 16 anni
da compiere a settembre, sarà
l’unico rappresentante del Tsn Lodi in gara ai campionati italiani
giovanili da oggi a domenica a Roma: l’allievo di Bruno Poiani debutterà oggi con la pistola ad aria
compressa 10 metri, poi domani
tirerà con la pistola libera 50 metri, arma che ha iniziato a impugnare solo in questa stagione. Rabuini gareggerà tra gli Juniores
Gruppo 2: è stato ammesso con il
18esimo punteggio in P10 e con il
16esimo in PL. La sua estate proseguirà poi con il raduno di Caldaro con lo staff della Nazionale.

TIMISOARA Maria Vittoria Viviani
si giocherà oggi il primo titolo del
2016 in doppio. La lodigiana classe 1999, campionessa italiana Under 16 di doppio nel 2015, è approdata in finale in coppia con la
18enne pugliese Martina Zerulo
nel torneo Itf Under 18 di Grado 3
a Timisoara, in Romania. Il binomio italiano, testa di serie numero
uno, sulla terra rossa ha superato
in semifinale la coppia padrona di
casa Ciuca/Velcea per 6-2/6-1 e
oggi se la vedrà con un’altra romen a , S e l m a C a d a r, e l a r u s s a
Alexandra Kuznetsova. Viviani
(eliminata al secondo turno in singolare dalla serba Jana Bojovic) è
ora numero 91 al mondo Juniores.

Un po’ di Assigeco a Helsinki
grazie a Rossato e Donzelli
CODOGNO Iniziato con il raduno a
Roseto degli Abruzzi il 12 giugno
scorso, il percorso di selezione
della Nazionale Under 20 per gli
Europei di Helsinki (16-24 luglio),
per Riccardo Rossato e Daniel
Donzelli (entrambi classe 1996) è
terminato ieri mattina al check in
del volo da Roma per la capitale
finlandese. I due gioiellini cresciti
all’ombra del “Campus” sono
parte integrante della squadra di
coach Pino Sacripanti, impreziosita dalla presenze di elementi come Candi, La Torre, Flaccadori e
Moretti, che da domani contro la
Repubblica Ceca (palla a due alle
ore 12.45) inizierà la corsa europea, inserita nel Girone D anche
con Belgio e Svezia. Alla luce della
rinnovata formula dei campionati
giovanili, tutte le squadre si quali-

ficheranno per gli ottavi di finale,
da dove si inizierà a fare sul serio
con gli scontri diretti fino alla finale.
Per Donzelli, costretto dalle operazioni alle caviglie a “saltare” le
ultime due estati in azzurro, è
l’occasione per chiudere alla
grande il percorso giovanile prima
di fare il suo ingresso a Brindisi,
con un contratto quadriennale,
nel bel mondo della Serie A. Rossato ne approfitta invece per accumulare nuova esperienza da
spendere dal prossimo agosto in
Serie A2 con l’Assigeco che, dopo
l’arrivo di Bobby Jones, si candida
a protagonista per una stagione
molto importante. Dopo diverse
ottime prestazioni in amichevoli
e tornei durante il mese di preparazione, gli azzurrini si sono con-

ROSSOBLU Riccardo Rossato
gedati dal mese di preparazione
con la vittoria di mercoledì sulla
Spagna (67-63) che apre interessanti prospettive dalle parti di
Helsinki. Sfidati i cechi, la squadra
di coach Sacripanti giocherà poi
domenica contro il Belgio e martedì contro la Svezia.
Luca Mallamaci

