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SPORT

ATLETICA E PALLAVOLO Scotti convocato ieri per l’ex Coppa Europa, Omoruyi da oggi alla Nations League

Il maggio azzurro di Edo e Lolly:
con la “Generazione Duemila”
Lodi presente in due nazionali
A sinistra
Loveth Omoruyi,
nata
agonisticamente
nel Sant’Alberto,
con la maglia
dell’Imoco
Conegliano

di Cesare Rizzi
LODI
Da Lodi alla Nazionale Assoluta: fine maggio decisamente “caldo” per due dei più grandi talenti
della “Generazione Duemila” dello
sport lodigiano, la pallavolista Loveth Omoruyi, 18 anni, e il quattrocentista Edoardo Scotti, classe
2000. Omoruyi da oggi entra nella
“bolla” di Rimini per la Volley Nations League che in campo femminile scatterà martedì prossimo,
nella prima di cinque tranche di
gare in Romagna che porteranno
le azzurre a giocare contro 15 nazionali diverse. Una chiamata forse inaspettata, visto che la schiacciatrice dell’Imoco Conegliano
campione di tutto non ha mai messo piede in campo nelle fasi decisive di play off scudetto e Champions League, ma che non fa altro
che confermare lo “status” di predestinata di questa ragazza nata
agonisticamente nel Volley Sant’Alberto. “Lolly”, come la chiamano dai tempi del Club Italia, fa parte quindi assieme ad altre 17 atlete
di un secondo gruppo azzurro dal
quale il ct Davide Mazzanti cerca
risposte per completare la squadra
che invece prenderà parte ai Giochi di Tokyo. Per la lodigiana è comunque già un piccolo sogno che
si avvera: dopo un 2019/2020 sfor-
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e a destra
Edoardo Scotti,
ex fanfullino,
alle World
Relays
(foto
Colombo/Fidal)

Schiacciate

Staffetta

La “campionessa di tutto” con Il carabiniere coglie il settimo
l’Imoco Conegliano chiamata gettone con l’Italia e sarà
dal ct Mazzanti a soli 18 anni un punto di forza della 4x400
tunatissimo tra infortuni e pandemia Omoruyi ritrova la Nazionale
addirittura con le “grandi” prima
di buttarsi a capofitto, in luglio, nel
Mondiale con l’Italia Under 20.
Omoruyi è figlia di una velocista nigeriana di buon livello e velocista (prolungato) è Edoardo Scotti,
che ieri ha avuto la conferma di
un’altra convocazione in Naziona-

NUOTO Lo Sporting in forze alla Faustina

le Assoluta per la Super League
degli Europei per nazioni in programma a Chorzow il 29-30 maggio, la manifestazione (con un atleta per Paese in ogni specialità) che
ha raccolto dal 2009 l’eredità della
Coppa Europa Bruno Zauli. “Edo”
non correrà i 400 metri individuali
(affidati comunque a una sicurezza come Davide Re, che quest’anno

ha corso in 45”76 contro il 45”73 di
Scotti) ma sarà una delle frazioni
forti della 4x400, nella quale sarà
affiancato dallo stesso Re, da Vladimir Aceti e da uno tra Brayan
Lopez e Lorenzo Benati. Per il
quattrocentista del Cs Carabinieri,
svezzato all’atletica dalla Fanfulla,
è la settima presenza in Nazionale
maggiore (la prima nell’agosto

GINNASTICA Gare da oggi a domenica

2018 agli Europei di Berlino): a soli
21 anni, compiuti appena 12 giorni
fa, può già dirsi un veterano. n
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Per esigenze di spazio
questo venerdì
la rubrica “Quattro chiacchiere
con il Cittadino” è rinviata

ATLETICA La velocista domani a Nembro

Borrelli fresca d’azzurro Le Allieve Gold a Fermo: Fontana torna a vestire
si testa in Coppa Tokyo weekend lungo tricolore i colori della Fanfulla
LODI
“Fresca” di convocazione in azzurro per gli Europei
Juniores, Paola Borrelli è subito pronta a tornare sui blocchi
nell’ottava tappa di “Coppa Tokyo”, come la precedente in
vasca da 50 metri. La 16enne di Mediglia, battente bandiera
Gestisport, non sarà però al via dei 50 o dei 100 farfalla
(specialità che verosimilmente nuoterà in Nazionale) bensì
nei 200 e nei 400 sl nel raggruppamento in via Mecenate
a Milano, peraltro abituale sede di allenamento di Borrelli:
«Avevamo già deciso di affrontare queste gare prima della
convocazione, Paola cercherà il tempo-limite per i tricolori
giovanili di agosto che nel crawl non ha ancora», dice coach
Federico Tentorio. In “Coppa Tokyo” si nuoterà pure a Lodi
in un concentramento tra domani (ore 15) e domenica (ore
9.30 e 15.30). La Faustina vedrà in gara ovviamente anche
lo Sporting Lodi padrone di casa con ben 23 atleti sul blocchetto. Il test più atteso riguarda soprattutto i 400 sl maschili: potrebbe essere una sfida tutta in casa Sporting con
Matteo Ferrario, Carlo Rose, Andrea Melzi e Christian Ardemagni. Ci sarà anche il bronzo tricolore invernale Cadetti
Andrea Grassi, ancora impegnato in “diversificazioni sul
tema”: 200 dorso e 100 rana. n

FERMO
Appuntamento tricolore per le Allieve da oggi a domenica a Fermo. Nelle
Marche andranno in scena le finali tricolori Gold (il massimo livello) per le fasce
A3 e A4: torna in gara sui quattro attrezzi
(volteggio, parallele, trave e corpo libero)
Lisa Lo Cacciato
del concorso generale Thelma Lapalombella, ginnasta sandonatese che lo scorso
anno fu sesta tra le A3 e che stavolta compete tra
le A4. Nel 2020 gareggiava per la Madas di San
Donato, ora si è trasferita (con tutto il gruppo Gold
ex Madas, comprese Elisa Tonna e Michela Fasolato) alla Libertas Vercelli. Ci sarà anche la Fanfulla
in forze, soprattutto nella fascia A4 che coinvolge
pure Lapalombella: in chiave bianconera attesa
soprattutto Lisa Lo Cacciato, autrice di un’ottima
prestazione anche in occasione dell’esordio in
Serie C, ma gareggeranno pure Martina Cavanna
e Martina Stella. Tra le A3 (sui cinque attrezzi: ai
quattro “tradizionali” si aggiungono i cinghietti)
per la Fanfulla si è qualificata Sara Agratti. n

LODI
Non c’è solo Edoardo Scotti tra gli ex fanfullini convocati
per gli Europei per nazioni. In Polonia infatti gareggerà
anche Vittoria Fontana, 20enne varesina del Cs Carabinieri
che in Fanfulla ha vissuto il biennio 2018-2019 e quindi pure
la stagione, due anni orsono, dell’esplosione tecnica e atletica: Fontana a Chorzow rappresenterà l’Italia nei 100 individuali (decisivo il primo posto tra le italiane nell’ultimo
meeting di Savona con un eccellente 11”23 ventoso). Le
prestazioni di Vittoria faranno testo anche per la caccia ai
punti del club giallorosso, impegnato nella conferma della
Serie Bronzo dei Societari Assoluti: non solo in gara individuale (per ora conta l’11”59 corso lo scorso 8 maggio a Milano
sui 100, ma all’Europeo per nazioni potrebbe fare già meglio),
ma pure in staffetta. Per questa ragione, salvo imprevisti,
Fontana domani correrà a Nembro tornando a indossare
il top della Fanfulla come ultima frazionista di una 4x100
composta pure da Camilla Rossi, Cristina Galvagni e Chiara
Manenti. La Fanfulla sarà in gara su numerosi fronti in
questo fine settimana: non solo a Nembro (sia domani sia
domenica), ma anche domani a Crema e Rovellasca e domenica all’Arena di Milano. n

