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chi (M60) in 3’33”15 e di Andrea 
Chiappa (M70) in 3’52”40, con que-
st’ultimo già terzo sui 100 sl 
(1’45”30). La Sky Line è di casa sui 
400 misti grazie agli ori di Ales-

sandro Croce (M50) in 5’40”47 e di 
Greta Bosio (M35) in 6’17”60: Bosio 
era nel frattempo già giunta se-
conda nei 200 rana in 3’10”41; due 
bronzi sono firmati da due triatleti: 

Francesca Ferlazzo (M25) negli 800 
sl (10’40”20), Leonardo Ballerini 
(M35) nei 200 sl (2’18”09). Per lo 
Sporting Lodi padrone di casa il 
classe 1940 Gianpiero Giulieri va 
ancora a segno vincendo i 100 mi-
sti M80 (2’27”52) e il ranista Gio-
vanni Zanaboni (M60) è una cer-
tezza: bronzo nei 200 in 3’14”43 e 
argento nei 100 in 1’26”06; nei 100 
sl il giovane Marco Pedicone (M25 
è bronzo in 55”93. La Nuotatori Mi-
lanesi applaude sul podio Alessio 
Bonavita (M30) secondo nei 1500 
sl (19’07”60). 

In un campionato che vede Ja-
ne Hoag (Acqua1Village) conqui-
stare con 18’53”00 il record euro-
peo M55 dei 1500 sl femminili, Igor 
Piovesan, il direttore della piscina 
lodigiana, nuota per il novarese 
Natatio Team e non concorre per 
il titolo regionale: le sue apparizio-
ni da M45 su 800 sl (8’53”90) e 400 
misti (4’53”23) sono comunque di 
alto livello cronometrico. n 
Ce.R.

LODI 

Tra via Mecenate a Milano e 
via Piermarini a Lodi è un 
weekend di medaglie per i nostri 
club. Nel capoluogo va in scena il 
campionato regionale di fondo in-
door, con distanze più consone al 
nuoto in mare praticate invece in 
vasca da 50 metri: un settore in cui 
Samuel Pizzetti e Federico Vanelli 
furono campioni italiani e nel qua-
le a svettare è proprio un club da 
cui sono passati i due grandi del 
nuoto “nostrano”, ovvero la Nuota-
tori Milanesi. Tommaso Goglia, 18 
anni da compiere il 21 maggio, 
esponente della sezione di San-
t’Angelo della “corazzata” bianco-
rossa del nuoto, trionfa nei 5000 
metri conquistando sia il titolo 
lombardo Assoluto sia il successo 
nella categoria Juniores: il suo 

tempo, un ottimo 55’26”6, gli per-
mette di staccare la concorrenza 
di oltre un minuto. 

A Lodi invece si chiudono i 
campionati regionali Master in va-
sca corta: alle 15 medaglie del pri-
mo fine settimana si aggiungono 
altri 18 podi (cinque ori, sette ar-
genti e sei bronzi). Il club stavolta 
più decorato è il San Giuliano Nuo-
to, che si mette in mostra soprat-
tutto nelle distanze più lunghe: 
Massimiliano Sabadini (M50) vince 
il titolo dei 1500 sl in 20’08”00, Et-
tore Tito Malagamba (M55) è inve-
ce campione lombardo sui 200 
dorso (2’51”57) e argento sugli 800 
sl (10’47”70), Catia Paoletti (M50) è 
seconda nei 400 misti in 8’30”66, 
Laura Manera (M45) si piazza terza 
negli 800 sl (10’54”80); nei 200 sl 
arrivano gli argenti di Anna Barac-

Tommaso 
Goglia,
17 anni,
nuovo 
campione
lombardo
dei 5000
indoor

NUOTO Il 17enne della Nuotatori Milanesi rifila un minuto di distacco al secondo e vince la gara Assoluta ai campionati di via Mecenate

Goglio nella scia di Pizzetti e Vanelli:
è suo il titolo regionale dei 5000

Kelly Ann Doualla Edimo con il presidente fanfullino Giuseppe Variato

ANCONA Nel weekend del sensazionale 7”48 di 

Kelly Ann Doualla Edimo sui 60 metri a Bergamo, 

la Fanfulla è in gara anche ai campionati italiani Asso-

luti al coperto di Ancona. Merito di Giorgia Vian, la 

veterana della squadra giallorossa femminile, arriva-

ta all’atletica e nello specifico al salto con l’asta dalla 

ginnastica a 24 anni e mezzo, nel 2009, curiosamen-

te proprio l’anno in cui Doualla è nata. Vian aveva 

staccato il pass per Ancona grazie al 3.92 saltato in 

gennaio ad Almeria, in Spagna, dove si trovava per 

ragioni di studio e lavoro: ai tricolori chiude 11esima 

superando 3.72 al primo assalto e 3.87 al secondo, 

in una gara illuminata dal nuovo record italiano Asso-

luto di Roberta Bruni (4.62) e dal livello medio ecce-

zionale per la realtà italiana (la nona supera 4.17). 

Vian tenta anche tre volte la misura successiva a 4.02 

senza riuscirci: sarebbe stato, a 38 anni e mezzo, il 

personale assoluto e anche il record italiano Master 

di categoria F35 che lei stessa detiene con il 3.98 sal-

tato sulla stessa pedana nel 2020. n C.R.

di Cesare Rizzi

BERGAMO 

Una volata nel futuro. La prima 
gara di velocità di Kelly Ann Doual-
la Edimo nella categoria Cadette, 
la prima fascia d’età (14-15 anni) in 
cui l’atletica assume una propria 
vera dimensione agonistica, ha 
l’effetto di un ciclone: in un mee-
ting regionale indoor di categoria 
a Bergamo la velocista della Fan-
fulla, a soli 13 anni e tre mesi (è na-
ta il 20 novembre 2009), vince i 60 
metri piani correndo la batteria in 
7”55 e la finale in 7”48. Tempi stra-
bilianti: non esiste in ambito fede-
rale un vero e proprio albo dei re-
cord italiani Cadetti a livello indo-
or, ma negli archivi il miglior risul-
tato di sempre era il 7”62 della 
marchigiana Alice Pagliarini nel 
2020, crono strapazzato da Doual-
la, al pari del 7”51 datato 2014 di 
Zaynab Dosso quando la futura 
primatista italiana Assoluta della 
distanza non era ancora cittadina 

Non c’è un albo dei record 

tra le Cadette, ma per capire 

la portata del crono basta 

sapere che agli Assoluti si 

entrava in finale con 7”47

del nostro Paese.
Kelly, alunna della scuola me-

dia Morzenti nata a Sant’Angelo da 
genitori originari del Camerun e 
cittadina italiana dall’anno scorso, 
aveva già destato eccezionali im-
pressioni nel 2022, quando vinse 
il titolo italiano studentesco degli 
80 metri a Pescara e corse i 60 al-
l’aperto senza scarpe chiodate 
(nella categoria precedente, le Ra-
gazze, non sono utilizzabili da re-
golamento) in 7”68: per rendere 
l’idea del valore del crono di Berga-
mo si pensi però che domenica ai 
tricolori Assoluti di Ancona, nel 
giorno della sconfitta dell’olimpio-
nico Marcell Jacobs per mano di 
Samuele Ceccarelli, l’ultimo tempo 
utile per accedere alla finale fem-
minile è stato 7”47 e che il limite 
italiano Under 18 (al limite cioè dei 
17 anni) è solo un decimo più in 
basso (7”38). E Kelly di anni ne ha 
solo 13...

Con la maglia della Fanfulla 
corre quindi un giovanissimo “dia-
mante” della velocità italiana, alle-
nata ora da Eleana Urzì dopo esse-
re stata seguita da Liliana Cozzi 
nella categoria precedente: «Kelly 
è nata per correre e per saltare - di-
ce di lei l’attuale allenatrice -: ha 
una forza esplosiva non comune 

per la sua età, è molto coordinata 
e potente e sogna di poter correre 
negli appuntamenti più importanti 
con la maglia azzurra, dopo aver 
praticato contemporaneamente 
calcio e atletica fino a un anno fa. 
Si allena tre volte la settimana, ag-
giungendo a volte una quarta se-
duta di sola tecnica il sabato matti-
na. È una ragazza molto determi-
nata e umile: se manterrà queste 
qualità potrà ottenere grandi risul-
tati». Doualla è arrivata anche a 
5.56 nel salto in lungo alla prima 
uscita stagionale a Castenedolo 
(Brescia) sempre indoor: difficile 
che gareggi ancora al coperto, nella 
primavera all’aperto dovrebbe in-
vece puntare su 80 metri piani e 
salto in lungo con uscite anche su 
80 ostacoli e 300 piani. La sua sta-
gione sarà imperniata probabil-
mente su due obiettivi con la ma-
glia della rappresentativa regiona-
le: il “Memorial Pratizzoli” del 4 
giugno e i campionati italiani Ca-
detti del 7 e 8 ottobre. 

Sempre a Bergamo per la Fan-
fulla è significativo anche l’8”32 di 
Melissa Ecrabe, mentre l’Athletic 
Elite di San Donato annota l’ottimo 
8”29 di Gaia Di Pasquale. n

ATLETICA LEGGERA La giovanissima santagiolina della Fanfulla vince una gara con un tempo stratosferico

Kelly Ann Doualla
stupisce ancora:
7”48 sui 60 metri
a soli tredici anni

ATLETICA LEGGERA

La fanfullina Giorgia Vian
è 11esima nel salto con l’asta


