
SPORT
I VENERDÌ 18 SETTEMBRE 2020 I IL CITTADINO DI LODI I 45

L’ormai abituale esultanza di Edoardo Scotti ieri sera al Golden Gala allo stadio “Olimpico” (Foto Colombo/Fidal)

sata nella categoria Promesse e la
concorrenza sarà decisamente più
alta. Un posto in finale, riavvici-
nandosi al personale da 2’10”77,
sarà un buon presupposto per il
2021 e una ottima chiosa per que-
sta stagione di transizione: «In al-
lenamento ho capito di stare bene
- spiega l’allieva di Alberto Bassa-
nini -, ma non sono nella condizio-
ne delle più forti tra le mie coeta-
nee. Andrò in batteria a mente li-
bera e vedremo». Sempre sugli 800

ma tra le Juniores va in caccia del-
la finale pure Susanna Marsigliani,
scesa a uno stagionale da 2’15”67.
Ottimi piazzamenti possono arri-
vare pure da Camilla Rossi (decima
in stagione sui 100 ostacoli con
14”74) e Virginia Passerini (ottava
nel 2020 nell’alto con 1.66) tra le
Promesse e da Alyssa Rizzardi
(12esima nel triplo con 11.77 nel
2020) tra le Juniores. La Fanfulla
è interessata a competere a ottimi
livelli pure nel campionato italiano

femminile a squadre Under 23 ab-
binato alla rassegna: saranno al
via Eleonora Giraldin (lungo Pro-
messe), Chiara Manenti (100 e 200
Juniores), Caterina Secchi (lungo
Juniores) e le staffette 4x100 (Ju-
niores con Manenti, Rizzardi, Sec-
chi e Sofia Benini, Promesse con
Giraldin, Rossi, Giulia Piazzi e Cri-
stina Galvagni). 

In campo maschile da circolet-
to rosso la 4x100 maschile Junio-
res che potrebbe giocarsi un piaz-
zamento non lontano dal podio
con due ragazzi nati agonistica-
mente al campo di Lodi come Sa-
muel Eghagha e Seydou Traore più
i varesini Marco Fernandes ed Edo-
ardo Gnocchi). Eghagha disputerà
pure i 100 a caccia del personale:
sempre tra gli Juniores al via indi-
vidualmente pure Alessio Brocca
(peso), Filippo Migliano (peso e
martello) e gli stessi Fernandes
(200) e Gnocchi (110 ostacoli). 

Il melegnanese Roberto Rossi,
ottimo sesto nella rassegna Junio-
res indoor nell’alto, sarà della par-
tita con i colori della Riccardi Mila-
no 1946 al pari del sandonatese
Simone Di Nunno, che invece sarà
una pedina-chiave dei quartetti
Promesse di 4x100 e 4x400 del
club milanese. 

Sempre dal bacino della Stu-
dentesca San Donato provengono
l’alfiere della Cento Torri Pavia Mi-
chele Clerici (400 e 4x400 Junio-
res) e le portacolori della Bracco
Milano Beatrice Invernizzi (100 e
staffette Juniores), Chiara Cefarat-
ti (4x400 Promesse) e Matilde Ca-
immi (giavellotto Juniores): non ci
sarà invece Monica Aldrighetti, la
Junior più forte in Italia nell’asta
attualmente negli Usa per studia-
re. n 

di Cesare Rizzi

ROMA 

“Veni, vidi, vici”: nella città eter-
na Edoardo Scotti debutta sul palco-
scenico più prestigioso dell’atletica
e fa propri vittoria e primato italiano
Promesse. Il lodigiano strabilia nei
400 metri del Golden Gala, tappa ita-
liana della Diamond League andata
in onda ieri allo stadio “Olimpico” di
Roma: sua è la vittoria in 45”21, nuo-
vo record italiano Under 23 (e lui di
anni ne ha solo 20) strappato a Clau-
dio Licciardello (45”25 nel 2008). 
“Edo” scatta in corsia 6: il cast non
è di livello stellare come in altre oc-
casioni, tant’è che meglio di lui in 
stagione ha corso solo il polacco Za-
lewski, e il lodigiano del Cs Carabi-
nieri sa di avere un’occasione da co-
gliere. Controllato nell’azione nella
prima curva, elegante sul controret-
tilineo, Scotti spunta ai 300 metri in
quarta posizione ma i suoi piedi e la
sua decontrazione sono armi che 
nessuno dei rivali può sfoggiare nel
finale. Edoardo riacciuffa Yousef 
Karam (Kuwait) negli ultimi 10 metri
e lo supera sbriciolando il primato
personale (27/100 di progresso): il 
tempo lo colloca in quarta posizione
nelle graduatorie italiane di tutti i
tempi, dietro solo a Davide Re 
(44”77), Matteo Galvan (45”12) e An-
drea Barberi (45”19) e davanti tra gli
altri al 45”26 di Mauro Zuliani per un
quarto di secolo (1981-2006) prima-
to italiano Assoluto. «Le sensazioni
durante il riscaldamento erano mol-
to buone – il suo pensiero a caldo -:
ero venuto qui soprattutto per vin-
cere, avevo dubbi sul tempo perché
siamo a fine stagione: sono molto 
felice del risultato!». Le vacanze so-
no vicine ma possono attendere: 
«Sarò ai campionati italiani Junio-
res e Promesse di Grosseto». Dove
non correrà i 400 bensì i 200 metri
(batterie domani, finale domenica):
il suo 21”28 è comunque il miglior 
crono dell’anno tra le Promesse.

DUPLANTIS CANCELLA BUBKA
La serata romana porta primati a 
grappoli. Cade pure un record mon-
diale: lo firma nell’asta Armand Du-
plantis, svedese soprannominato 
“Mondo” che a soli 20 anni diventa
detentore sia del limite indoor (6.18
lo scorso inverno) sia del primato 
outdoor con il 6.15 di ieri, a cancella-
re l’ultimo record firmato da Sergey
Bubka (6.14 a Sestriere nel 1994). 

CRIPPA SUPERA DI NAPOLI
Yeman Crippa, già detentore dei li-
miti di 5000 e 10.000 (strappati negli
ultimi 12 mesi ad Antibo), dopo aver
sfiorato il record di Gennaro Di Na-
poli sul miglio cancella il limite ita-
liano del formidabile sandonatese
sui 3000 portandolo da 7’39”54 a 
7’38”27. Crippa è terzo come Filippo
Tortu sui 100, “Gimbo” Tamberi è se-
condo nell’alto: l’unico azzurro in 
trionfo ieri (prima vittoria italiana
al Golden Gala dopo 11 anni: Anto-
nietta Di Martino nel 2009) è lodi-
giano e di cognome fa Scotti. n

ATLETICA Il 20enne azzurro trionfa nei 400 in 45”21, primato italiano Under 23 e quarto crono nazionale di sempre

Scotti come Cesare, “veni, vidi, vici”:
vittoria con record al Golden Gala

GROSSETO 

A Grosseto non ci sarà solo
Scotti: sarà pure il fine settimana
clou dell’estate per l’atletica di Lo-
di e del Sudmilano. Sono addirittu-
ra 17 i ragazzi dell’Atletica Fanfulla
in gara ai tricolori Juniores e Pro-
messe da oggi a domenica: in To-
scana tornerà al via di un campio-
nato italiano Faith Gambo. L’otto-
centista giallorossa, 20 anni, da
Junior vanta l’argento indoor 2019
e il bronzo outdoor 2018: ora è pas-

Da oggi a domenica a Grosseto i campionati italiani anche per gli Juniores

Il lodigiano ai tricolori Promesse
assieme a un esercito di fanfullini


