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di bronzo nella stessa manifestazione. A qua-
lificarlo per gli Assoluti è il punteggio di 
14,000 ottenuto nella seconda tappa del cam-
pionato a squadre di Serie A lo scorso 5 mag-
gio ad Assago, a corroborare il miglior score
di sempre refertato a febbraio (ma in una 
gara regionale) con 14,450.

Per “SuperMario”, finalista (quinto) anche
agli Assoluti 2017 a Perugia e oggi allenato
da Paolo Pedrotti a Mortara (ma plasmato 
tecnicamente dal lodigiano Fausto Cabrini),
i tricolori Assoluti sono da un lato la gara più

attesa della stagione ma dall’altro un croce-
via importante verso il sogno azzurro: cerca
un punteggio superiore ai 14,000 per dare un
segnale importante allo staff tecnico della
Nazionale. L’obiettivo di fondo, neppure trop-
po celato, è la prima convocazione in una 
delle tappe di Coppa del Mondo di specialità.

Il ginnasta lodigiano, 23 anni da compiere
il mese prossimo e una passione per le auto-
mobili, lo scorso 3 giugno ha conquistato il
titolo italiano di categoria Seniores nel corpo
libero ma il punteggio (13,050) non lo ha sod-
disfatto, al pari dello score appena sotto ai
13 punti attribuitogli a Torino nell’ultima pro-
va di Serie A. A Riccione cerca l’acuto stagio-
nale: per l’azzurro e per una medaglia. n 
Ce.R.

GINNASTICA Il lodigiano è ufficialmente ammesso ai campionati italiani di luglio a Riccione

Alquati, c’è l’ok agli Assoluti
LODI 

È ufficiale: per Mario Alquati anche que-
st’anno ci sarà una caccia tricolore. Il ginna-
sta lodigiano figura infatti tra gli ammessi
dalla Federginnastica ai campionati italiani
Assoluti, la massima manifestazione nazio-
nale di artistica in programma sabato 7 e 
domenica 8 luglio a Riccione.

Alquati, cresciuto nella Fanfulla e ora tes-
serato per la Costanza Massucchi Mortara,
disputerà il corpo libero, specialità in cui due
anni orsono a Torino conquistò la medaglia Mario Alquati gareggerà nel corpo libero

Fedelissimi un riconoscimento in 
memoria di Giacomo Poli. 

Umiltà e dedizione sono celebra-
ti dalla targa “Gianni Giavazzi” con-
segnata dalla Wasken Boys: caratte-
ristiche che dipingono molto bene
la figura di Luigi Vigotti, dalle cui 
mani di sapiente meccanico sono 
passati migliaia di pattini dell’Ama-
tori ma anche della Nazionale di 
hockey. “Al servizio dello sport” è il
comando provinciale dei Carabinie-
ri, che riceverà un riconoscimento
dal Coni di Lodi. Infine i Pionieri e 
Veterani dello sport premieranno 
con il “Tiziano Zalli” un gruppo di 
giovanissime: le giocatrici dell’Un-
der 12 e dell’Under 13 della Properzi.

Traorè guadagna un bel quinto po-
sto e Marsigliani chiude settimo 
(tempi da 1’59”02 e 2’00”02). Nel 
mezzofondo arriva anche il perso-
nale di Alessandro Felici sui 1500 in
4’11”84.

Restano a un soffio dalla top ten
(11esimi) i ragazzi della 4x100 ma la
prestazione di Seydou Traore, Mat-
teo Econdi, Marcos De Palo e Samuel
Eghagha entra negli annali: i quat-
tro ragazzi del campo di Lodi (Trao-
re ed Econdi sono allenati da Ga-
briella Grenoville, De Palo da Mattia
Guzzi ed Eghagha di Giovanni Ca-
stelli) battono con 43”65 un record
di società Allievi che durava da 28
anni (a detenerlo con 44”4 manuale
Andreoli, Bianchessi, Giliberto e 
quel Vincenzo Lattanzi ostacolista
ancora sulla breccia a livello Master:
sabato a Mantova nel corso dei So-
cietari dei veterani ha corso i 100 
piani in 13”17 a 45 anni). Eghagha si
migliora anche nei 200 con un otti-
mo 22”83 (23°) dopo aver corso i 100
in 11”37 (25°). Cresce anche Econdi:
15”49 nei 110 ostacoli (33°). Nei lanci
21ª Noemi Codecasa nel martello 
(39.94) e 30° Andrea Parpinel nel di-
sco (37.26). n

di Cesare Rizzi

RIETI 
Super mezzofondo per la Fan-

fulla ai campionati italiani Allievi.
Un anno dopo l’argento nell’epta-
thlon di Anna Gallotti la società gial-
lorossa raddoppia i podi grazie a Su-
sanna Marsigliani, atleta cresciuta
nel Muggiò e al primo anno alla Fan-
fulla (e nella categoria): per lei ci so-
no prima il bronzo negli 800 e poi un
argento a un passo dalla vittoria nei
1500. Sul doppio giro di pista, dopo
il miglior crono in batteria vicino al
personale (2’13”86; eliminata Luisa
Gaia Dal Molin in 2’23”85), l’allieva
di Angelo Buda gestisce bene una
finale lenta nel primo giro e centra
la terza piazza in 2’14”66 alle spalle
di altre due lombarde (la bresciana
Sophia Favalli e la milanese Barbara
Garini). È sul miglio metrico che 
sfiora il capolavoro: nell’ultimo giro
lancia la progressione lunga e ai 220
metri dall’arrivo supera la battistra-
da Livia Caldarini; le due atlete si 
presentano spalla a spalla sul rettili-
neo conclusivo e solo negli ultimi 20
metri la laziale ha ragione di Marsi-
gliani, autrice comunque di un 
4’38”67 mica male per una gara tira-
ta solo alla fine.

Il lodigiano Malik Traorè, allena-
to da Alberto Bassanini, e Tiziano 
Marsigliani, gemello di Susanna, 
centrano l’ambito obiettivo della fi-
nale degli 800 correndo a tutta in 
batteria: 1’57”76 per Traorè, 1’58”16
(personale) per Marsigliani (out 
Alessandro Felici ma col personale
a 2’00”90). La finale è tatticamente
molto difficile per atleti alla prima
esperienza in una gara così “control-
lata” e importante: dopo un primo
giro al piccolo trotto negli ultimi 200
metri corsi a velocità supersoniche

Susanna Marsigliani è 
bronzo negli 800 e argento 
nei 1500, due giallorossi 
nella finale maschile degli 
800 e record della 4x100

TRIATHLON 200 iscritti
Per la Sky Line
una medaglia
e un futuro roseo
CASALPUSTERLENGO

Un podio per la Sky Line padrona di casa e orizzonti
che si fanno decisamente luminosi. Gli organizzatori
del secondo Aquathlon Città di Casale (intitolato alla
memoria di Aaron Bertoncini, la promessa del triathlon
della Bassa morto nel 2016 a 18 anni e valido come sesta
tappa di Coppa Lombardia giovanile) sono decisamente
soddisfatti di quanto visto sabato alla “Ducatona”: «Ab-
biamo superato quota 200 atleti partenti senza avere
alcun intoppo di sorta nello scorrere delle gare delle
singole categorie: numerose altre società ci hanno fatto
i complimenti e l’anno prossimo la manifestazione, 
oltre che tornare a ospitare il campionato regionale
giovanile di aquathlon, nel 2019 sarà aperta anche al
settore Assoluto», spiega Matteo Belloni, tecnico della
Sky Line sezione triathlon e deus ex machina organiz-
zativo. 

Nell’aquathlon casalese (la specialità prevede corsa
a piedi, nuoto e poi ancora corsa a piedi) Giacomo Gullì,
già tre volte sul podio in questa stagione, centra ancora
una “top 3” nella gara Cuccioli (distanze da 150 metri
nelle frazioni di corsa e 50 metri a nuoto: cruciale l’abili-
tà nel passaggio da uno sport all’altro) piazzandosi al
secondo posto e battendo in una volata molto serrata
il brianzolo Edoardo Zecca: nella categoria bravo anche
Matteo Sbirziola, al traguardo in quinta posizione. Nella
stessa fascia d’età ma tra le femmine sesta Rebecca
Pasha e ottava Chiara Dragoni. 

Ben tre i quarti posti, tutti in campo maschile: Marco
Mazzetti tra gli Esordienti resta a soli 2” dalla terza 
piazza mentre Filippo Bassi e Fabio Conturbia chiudono
ai piedi del podio rispettivamente tra gli Youth “A” e gli
Youth “B”. In “top 10” anche Carlotta Colombo (settima,
Youth A femminile) e Nicoletta Grecchi (nona nella gara
Esordienti vinta da Gloria Moruzzi, recente vincitrice
del Trofeo Italia di categoria a Porto Sant’Elpidio). n 
C.R.

ATLETICA LEGGERA Due medaglie ai campionati italiani Allievi

Per la Fanfulla
sono tricolori
da applausi
nel mezzofondo

Qui sopra Susanna Marsigliani con il bronzo degli 800 
metri e sotto Tiziano Marsigliani (secondo da sinistra) e 
Malik Traorè (quarto) finalisti degli 800 (foto Grassi)


