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ATLETICA Due prove subito confortanti per il lodigiano al “Roma Sprint Festival”

ATLETICA

Scotti comincia
con due vittorie:
«Nella Capitale
mi trovo bene...»

La Fidal cambia
la formula
dei campionati
societari

di Cesare Rizzi
ROMA
Se il buongiorno si vede dal mattino, ha tutta l’aria di essere un
grande 2021 per Edoardo Scotti. Al
“Roma Sprint Festival” allo Stadio
dei Marmi, intitolato a Pietro Mennea, il lodigiano centra entrambi gli
obiettivi che si era prefissato nelle
distanze spurie vincendo due gare
a distanza di un’ora: voleva scendere sotto i 16” sui 150 metri e timbra
15”96; aveva come obiettivo un crono sub-33” sui 300 metri, bersaglio
colpito con 32”87, tempo che lo proietta nella top ten di sempre. Sono
però le condizioni di gara a conferire
ulteriore spessore alle prestazioni
di Scotti: a Roma si corre con 18 gradi e con tanto fastidioso vento, certificato anche dal responso dell’anemometro per la gara più breve (-1,6
m/s).
Sui 150 metri Edoardo è autore
di una curva di buona qualità nella
quale il vicecampione italiano Assoluto dei 100 Roberto Rigali gli “ruba”
solo manciate di centimetri: il rettilineo è terra di Scotti, che si invola
verso un tempo di valore. Di livello
ancora maggiore il tempo sui 300,
nel quale il lodigiano corre un primo
rettilineo abbastanza “compassato”,
venendo quasi appaiato dal tricolore Assoluto dei 400 ostacoli Mario
Lambrughi, scattato in corsia interna: l’azzurro finalista mondiale della 4x400 innesta però le marce alte
già in curva e nel rettilineo conclu-

sivo impressiona come di consueto
per l’azione agile e il lavoro di piedi.
Decisamente non male insomma per uno che, per propria ammissione, è arrivato a Roma carico di
lavoro: «Nella Capitale mi trovo
sempre molto bene - le sue parole
a caldo -: sia tra le statue di questo
bellissimo stadio, in cui presi un argento in una finale tricolore studentesca, sia ovviamente allo stadio
“Olimpico”, dove vinsi lo scorso anno al Golden Gala. Ora finalmente si
torna a correre in staffetta: vero che
un mese e mezzo fa l’ho corsa agli
Europei al coperto, ma le indoor non
sono la mia passione». Già, le staffette: la prossima fermata di Scotti
sono infatti le World Relays in Polonia l’1-2 maggio con la 4x400 (probabilmente nel quartetto misto). n
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Edoardo Scotti in azione nei 150 metri (foto Colombo/Roma Sprint Festival)
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Fanfulla, ragazze in gara a Torino
Madonini e Colucci a Mortara
LODI Fine settimana di super attività per la Ginnastica Fanfulla. Archiviata l’avventura in Serie A1 tocca
alla seconda squadra di artistica femminile scendere
in gara a Torino per la terza e ultima tappa di “zona
tecnica” di Serie C, campionato che non avrà una
finale nazionale: la squadra bianconera, dopo il settimo posto della prima tappa e la scelta di non prendere parte alla seconda prova per i tanti infortuni,
schiererà Emma Salvaderi, Alessia Uggeri, Asia Vergnaghi e l’allieva Lisa Lo Cacciato. La squadra Silver

prenderà parte invece al campionato regionale della
fascia “LC” a Treviglio (Bergamo). Appuntamento
importante anche per Oscar Madonini e Luca Colucci,
i giovani esponenti della formazione maschile al via
della prova di “zona tecnica” dei campionati italiani
individuali di concorso generale di livello Gold Allievi
a Mortara (Pavia): «Oscar è ormai al quarto anno di
competizioni Gold - spiega il tecnico Jessica Moretti
-, e per lui l’obiettivo è mantenere un livello alto e
sistemare gli errori fatti nella gara regionale di un
paio di mesi fa. Per Luca invece è il primo anno di
gare quindi l’obiettivo principale è vivere serenamente queste competizioni». E accumulare esperienza. n C.R.

LODI
Ufficiale il cambio di format per
i Societari. La Fidal ha comunicato
come si svolgerà la fase di qualificazione delle rassegne a squadre Assoluta e Allievi: non più due fasi regionali “oceaniche” ma la possibilità
di collezionare prestazioni utili per
i punteggi di conferma in un periodo
molto lungo, al via oggi e fino all’11
luglio. Il weekend delle finali dei Societari Assoluti slitta dal 12-3 giugno
al 18-19 settembre: la Serie Bronzo,
che la Fanfulla deve confermare sia
tra gli uomini sia tra le donne, sarà
a Torino. Cambiano nel frattempo
anche le date di due rassegne tricolori individuali: Juniores e Promesse
l’11-13 giugno a Grosseto, Allievi il
2-4 luglio a Rieti.
Il weekend sarà ricco di gare per
il club giallorosso. Camilla Ceolotto
sarà al via domenica dei 10 km di
marcia in pista nella terza tappa dei
Societari della specialità a Bergamo.
Sabato all’Arena di Milano al “Trofeo
Atletica Meneghina” attesi tre sprinter: Marco Zanella (200), Chiara Manenti (200) e Riccardo Fontana (100).
Distanze spurie domenica ai “Queenatletica Games” di Pavia: rientra
Eleonora Cadetto (80 e 150), Jean
Luc Kossi disputa il lungo, Andrea
Puglisi i 30 e gli 80 metri, Lorenzo
Rossi 30 e 150. Una foltissima delegazione di Cadetti gareggerà invece
domenica a Cornaredo (Milano).
Giorni di debutti pure per il gruppo
lodigiano del Cus Pro Patria Milano.
Giulia Piazzi esordisce con la nuova
maglia: 100 a Milano, 80 a Pavia. A
Pavia in gara pure Lucrezia Lombardo sui 250 metri, Bakary Pozzi Dandio sui 500 e Sofia Barbè Cornalba
tra 150 e alto. n
Ce.Ri.

BASKET - SERIE C SILVER Domani la trasferta a Bergamo per invertire la striscia negativa BASKET - SERIE A2 Oggi al “Campus”

Per la Robur et Fides è già decisiva:
«Serve più attenzione in difesa»
CODOGNO
Classifica compressa, equilibrio
al limite, pochi margini di errore,
necessità di vincere per rompere gli
schemi e posizionarsi meglio possibile per affrontare la seconda fase
a orologio. La trasferta di domani
pomeriggio a Bergamo, nel palazzetto dell’Excelsior, ha una serie di
spunti interessanti per la Robur et
Fides (palla due alle 18) e una catena di insidie da domare in grado di
rendere faticoso il compito dei ragazzi di Luca Gamba. È la terza di
ritorno, i lodigiani arrivano con
l’amaro di due sconfitte filate, la

squadra di coach Blasizza lanciata
dalle tre vittorie nelle ultime quattro uscite. «Hanno cambiato passo
dopo la sconfitta contro di noi:
adesso siamo a pari punti in classifica (a quota 6, ndr) – avverte Luca
Gamba, coach del club lodigiano -.
Sono “gasati” il giusto e corrono parecchio. Da parte nostra serve una
partita molto attenta in fase difensiva per frenare la loro capacità di
lettura del gioco in attacco che esula da tracce ben definitive. Non è
semplice prepararsi, per cui sono
fondamentali la voglia e la concentrazione da parte di tutti». Sistema-

Una schiacciata
di Petar
Jovanovic
della
Robur et Fides,
attesa
dall’Excelsior

ti problemi fisici di Tasso, la Robur
et Fides si presenta al completo con
la necessità di trovare il necessario
bilanciamento del gioco che non
può prescindere dall’apporto di
Jelic, Rana e Jovanovic. «Sabato
scorso la Seriana si è sacrificata
tantissimo in difesa, soprattutto su
Jelic, mettendoci nella necessità di
trovare vie alternative al gioco –
dice il coach bergamasco -. È importante riuscire a giocare il nostro
basket fatto di transizione veloce
che parte dall’energia della difesa.
Rimbalzi, tenuta nell’uno contro
uno, aiuti: opzioni per andare a canestro ne abbiamo, vale la pena
sfruttarle tutte con la corretta esecuzione degli schemi e la necessari
energia da iniettare nel gioco». n
Luca Mallamaci

L’Assigeco ricarica le pile
nell’amichevole con Biella
prima della fase a orologio
CODOGNO
In attesa di conoscere la posizione finale di classifica, settima o ottava, l’Assigeco, a quota 26 con Trapani
e Treviglio, rifinisce la preparazione per l’avvio della
seconda fase, dal 25 aprile, con l’amichevole di oggi
pomeriggio al “Campus” contro Biella (ore 17). La sfida
tra le uniche due squadre del girone in grado di chiudere
con la tempistica prevista la regular season, quindi
senza gare ufficiali dal 28 marzo, è la sudata che serve
ai rossoblu di Stefano Salieri per mettere a punto gli
schemi prima di dare l’attacco alla griglia play off nella
fase orologio tra le classificate dal settimo al nono posto
(occupato da Mantova) nei due gironi. La posizione
finale dell’Assigeco dipende da Udine-Trapani: il ko dei
siciliani spingerebbe i rossoblu all’ottavo posto per la
classifica avulsa (0-2 con Trapani e 1-1 con Treviglio). n

