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8”69. Tra le Cadette Bianca Passo-
lunghi e Anna Bertolotti sono se-
conda e quarta sui 300 con crono in-
teressanti (45”53 e 45”96), mentre 
sugli 80 - dietro Doualla - Melissa 
Ecrabe è quarta con 10”71 ed Emma 
Riboldi corre in 11”23; nella stessa 
categoria maschile sugli 80 secondo 
Ervin Abbè con 9”91 e quarto Paolo 
Prada con 10”25. Sempre sugli 80 la 
Fanfulla porta uno Junior sotto i 10” 
(Joel Manenti a 9”90) e due Juniores 
al femminile sotto gli 11” (Chiara Ci-
pelletti a 10”96 e Gaia Cecere a 
10”99). n

7”48, miglior tempo mai corso da 
una Cadetta nella storia dell’atletica 
italiana (nella fascia d’età non esiste 
però un albo dei primati nazionali 
al coperto) e, secondo alcune fonti, 
anche miglior crono mai corso al 
mondo da una tredicenne (difficile 
in ogni caso trovare statistiche pre-
cise a livello globale per età così ver-
di).

Kelly in ogni caso non è sola: la 
baby Fanfulla si comporta alla gran-
de a Voghera. Tra le Ragazze Maia 
Giannetti  coglie la seconda vittoria-
sprint giallorossa sui 60 piani in 

limite italiano Under 16, con sole 
quattro atlete (Sofia Pizzato con 
9”64, Alice Pagliarini con 9”65 nel 
2021, la già citata Regazzi l’anno 
scorso e Alessia Cappabianca con 
9”76 nel 2017) ad aver corso più ve-
loci di lei nella storia dell’atletica az-
zurra. Le potenzialità di questa gio-
vanissima sprinter nata a Sant’An-
gelo da genitori di origini cameru-
nensi erano evidenti sin dallo scor-
so anno, quando vinse il titolo italia-
no studentesco proprio sugli 80: lo 
scorso 19 febbraio a Bergamo sui 60 
indoor Doualla corse i 60 metri in 

abitazione con gli stessi bresciani. 
La Ferrarin guadagna così la sfida 
play off contro la terza dell’altro gi-
rone: la vincente disputerà la 
“final4”. L’Under 17 femminile 
(Ascorti, Bersanetti, Piovani S., Za-
nicchi, Pietroni, Principe, Invernizzi, 
Piovani A., Pellicciotta, Lancia, Ca-

porale) nel proprio concentramento 
viene dapprima travolta dal Cassa-
no Magnago per 30-10 e poi fa un fi-
gurone contro la Leonessa Brescia 
cedendo solamente 25-22: fino a 
cinque minuti prima della fine le 
giovani atlete sudmilanesi erano 
avanti 19-18 . Stessa sorte è capitata 

all’Under 15 maschile (Tornari, Ponti-
ga, Alessio, Lucano, Cavalieri, Frosi, 
Cuesta, Serrago), ko contro Crenna 
(24-14) e Cassano Magnago (32-17) 
aiutate certamente dalla panchina 
lunga ma anche da un tasso tecnico 
un po’ più alto. n 
Dario Bignami

Alcuni ragazzi
della squadra
di Serie B
festeggiano
la vittoria
con il Cologne
e l’approdo
ai play off
da seconda 
classificata

SAN DONATO MILANESE

Buonissime notizie dal fronte 
della prima squadra maschile, un 
po’ meno dalle giovanili per la Ferra-
rin. In Serie B il successo dei sando-
natesi sul Cologne per 20-16 vale il 
secondo posto, grazie anche al pa-
reggio dell’andata. Match ampia-
mente gestito dai biancazzurri 
(Strada 8 reti, Ghiretti 4, Fernandez 
e La Mendola 2, La Posta, Marzoc-
chini, Simighini e Von Zieglauer 1; 
Asaridis, Bertoldi, Carzoglio, Chouf, 
Cortese, Cruz, Scoppettone, Tornari) 
nella prima frazione conclusasi sul 
13-4; nel secondo tempo un po’ di ri-
lassatezza permette agli ospiti di re-
cuperare cinque gol, ma i padroni di 
casa riescono comunque a gestire 
il risultato concludendo con l’insoli-
to punteggio basso di 20-16 e di  as-
sestarsi al secondo posto, pur in co-

PALLAMANO La formazione maschile batte il Cologne e conquista il secondo posto: obiettivo “final4”

La Ferrarin centra
i play off di Serie B

Kelly Ann Doualla Edimo   in azione in un meeting all’Arena di Milano (foto Maraviglia/Fidal Lombardia)

di Cesare Rizzi

VOGHERA 

Il 2023 ha tutta l’aria di essere 
una stagione radiosa per Kelly Ann 
Doualla Edimo. La velocista della 
Fanfulla, nella primissima riunione 
atletica all’aperto, il “Meeting di Pri-
mavera” organizzato sabato scorso 
a Voghera, realizza altri due exploit 
vincendo gli 80 metri piani e il lungo 
della categoria Cadette. È nel lungo 
che arriva il risultato a sensazione: 
la 13enne Kelly atterra con un primo 
salto da circoletto rosso a 6.05, per-
sonale migliorato di mezzo metro, 
a soli 9 centimetri dal record italia-
no Cadette. Meglio di lei, nella storia 
delle specialità, hanno fatto solo in 
tre: Alessia Seramondi con 6.14 nel 
2017, Simona La Mantia con 6.11 nel 
1998 e Deborah Feltrin con 6.09 nel 
1991. Doualla, allenata da Eleana Ur-
zì alla Faustina, in pedana capitaliz-
za la sua grande velocità di base 
mostrata anche a Voghera sugli 80, 
corsi in 9”77: 2/100 in meno del per-
sonale realizzato l’anno scorso e a 
soli 3/100 dal record regionale 
stampato da Sofia Regazzi nel 2022. 
Non solo: il crono di Kelly, alunna al-
la media Morzenti dove frequenta 
la terza, resta anche a soli 13/100 dal 

La 13enne di Sant’Angelo 

sfiora il personale e si ferma 

a 13/100 dal limite italiano 

Under 16 e a 9 centimetri 

dal record Cadette

ATLETICA LEGGERA La giovanissima fanfullina è prima negli 80 metri piani e nel lungo 

Doualla Edimo sboccia a Voghera:
anche nel salto è al top in Italia

KARATE

Gruppioni e Scillia
regalano lo scudetto
alla Lombardia

ROMA Quando Asia Gruppioni è 

nata, il 14 novembre 2006, Valentina 

Scillia era nel pieno di una carriera pal-

lavolistica che l’avrebbe portata, nel gi-

ro di un paio d’anni, all’approdo in Serie 

A2. Sedici anni e qualche mese dopo 

le due sono accomunate non solo dalla 

disciplina sportiva praticata, il karate, 

ma anche dal successo con la maglia 

della rappresentativa regionale lom-

barda al “Palapellicone” a Ostia nel 

campionato italiano per regioni lo scor-

so weekend. Gruppioni compete nella 

prova di kata (fi-

gura o combatti-

mento simulato) 

individuale fem-

minile Under 18: 

l’allieva di Andrea 

Roveda, reduce 

dal successo in 

Youth League ne-

gli Emirati Arabi, 

ottiene il miglior 

p u n t e g g i o 

(espresso in am-

bito italiano an-

cora in trentesi-

mi) sia nella pri-

ma fase a gironi 

(22,8) sia nel se-

condo round a 

gruppi (25,1); la 

portacolori della 

Fenice di Ossago 

vince poi la fina-

lissima con la corregionale Miriam Ede-

rar 24,0 a 23,7. Scillia, tesserata per la 

Dinamo Karate e allenata dal marito 

Paolo Lovisa, è invece impegnata nel 

kumite (combattimento) della catego-

ria Master A fino ai 61 kg di peso: per 

conquistare il successo la codognese 

deve superare prima la toscana Agnese 

Alamanni e la pugliese Lucia Angelini.  

Le vittorie di Asia e Valentina sono fon-

damentali per il successo finale della 

Lombardia, che vince la classifica gene-

rale con otto ori davanti ai sei di Pie-

monte/Valle d’Aosta e ai quattro della 

Campania.

CICLISMO

“El Dutur Gravel”
richiama a Zelo
400 appassionati

ZELO Gravel, che passione! Il mez-

zo a due ruote più “trendy” del post 

pandemia conferma tutte le proprie 

potenzialità anche a Zelo Buon Persico: 

la cicloturistica “El Dutur Gravel”, orga-

nizzata da Fratelli Rizzotto Coop Lom-

bardia, comitato lodigiano Acsi e grup-

po Passione Gravel, ha visto al via poco 

più di 400 appassionati ciclisti, divisisi 

poi sui tre percorsi da 45, 70 e 90 km 

lungo l’Adda. La seconda edizione della 

prova zelasca fa parte anche del circui-

to nazionale cicloturistico dedicato al 

gravel e rappresenta pure la tappa 

inaugurale della challenge “Passione 

Gravel”, che vivrà il proprio secondo 

appuntamento il 16 aprile a Graffignana 

con “La Bassa Gold Gravel”.

Asia Gruppioni

Valentina Scillia


