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SPORT

Alessia Bolzonetti e Loveth 
Omoruyi a fianco di corsa 
nel gruppo azzurro e sopra 
in una sorta di derby lodigiano 
a rete (foto Galbiati/Fipav)

sui 400 e correrà pure i 200, ma non
potrà concorrere all’assegnazione
del titolo perché ancora cittadino
del Senegal. In lizza per il trono lom-
bardo c’è invece la lodigiana com-
pagna di club di Pozzi Dandio Lu-
crezia Lombardo, che può conqui-
stare il podio Assoluto nella 4x100
e una medaglia di prestigio a livello
Juniores sia sui 100 sia sui 200. n 
Ce.Ri.

La fanfullina Faith Gambo, al centro

GENOVA Primo allenamento stagionale per la nuova Metanopoli che
si prepara per la sua prima storica stagione in A1. A Genova Lido i sandona-
tesi hanno sostenuto ieri sera alle 19.30 la loro prima seduta di lavoro
sotto la guida del neo tecnico Fabio Gambacorta che si occuperà anche
della preparazione atletica. Tutti presenti i giocatori gialloblu a parte
Tommaso Busilacchi che si aggregherà al gruppo lunedì. Da oggi, compati-
bilmente con gli spazi a disposizione, l’idea del tecnico gialloblu è quella
di lavorare con il doppio allenamento. La squadra resterà in Liguria almeno
sino alla fine di settembre, in attesa che il “Saini” di Milano torni disponibi-
le per l’inizio del campionato di A1, previsto per io 3 ottobre. n A.G.

soluto e dell’oro tra le Promesse. 
Edoardo Gnocchi è invece il fa-

vorito per il titolo lombardo Junio-
res dei 110 ostacoli davanti a Matteo
Econdi. Nella stessa categoria pure
Samuel Eghagha e Chiara Manenti
valgono una medaglia sui 100 e sui
200: Eghagha insegue pure il primo
crono sotto gli 11” della carriera. 
Chance di doppio podio tra gli Ju-
niores pure per Filippo Migliano, 
iscritto a peso e martello. Tornando
alla categoria Promesse la lodigiana
Camilla Ceolotto nella marcia (5 
km) è seconda negli accrediti solo
all’azzurra Beatrice Foresti; una 
medaglia è nelle corde pure di Ca-
milla Rossi sui 100 ostacoli. 

A Mantova nuova uscita per il
melegnanese Bakary Pozzi Dandio:
l’alfiere del Cus Pro Patria Milano va
all’attacco del 47”28 corso a Pavia

LODI 

“Abbuffata” di titoli lombardi 
nel fine settimana a Mantova: an-
che l’atletica del Lodigiano e del Su-
dmilano cerca spazio. Domani e do-
menica nella città virgiliana sono
infatti in programma i campionati
regionali Assoluti su pista, validi 
pure per assegnare i titoli Juniores
e Promesse: in totale saranno 120
le maglie di campione lombardo in
palio. 

Attesa soprattutto per il test su-
gli 800 metri di Faith Gambo sulla
strada dei tricolori Promesse del 
18-20 settembre a Grosseto: dopo
un buon 58”08 sui 400 a Pavia la 
mezzofondista lodigiana va alla 
caccia dello stagionale (nel doppio
giro di pista, al rientro, a Bergamo
ha corso in 2’17”64 lo scorso 26 lu-
glio) e di una medaglia a livello As-

ATLETICA LEGGERA Domani e domenica ben 120 titoli in palio a Mantova

Campionati regionali,
la Fanfulla scocca le frecce

PALLANUOTO - SERIE A1 Ieri sera il raduno

Metanopoli, il via a Genova

PALLAVOLO Le lodigiane della Nazionale Under 19 approvano, pur con un po’ di amarezza, la rinuncia al torneo

Bolzonetti e Omoruyi,
un’estate senza Europeo:
«Ci rifaremo ai Mondiali»

di Cesare Rizzi

LODI 

Un’estate di rincorsa per non 
spiccare il volo, con la consapevo-
lezza però che non è stato tempo 
perduto. Domani l’Italia avrebbe do-
vuto iniziare l’Europeo femminile
Under 19 in Bosnia Erzegovina con
nel roster due lodigiane, Loveth 
Omoruyi e Alessia Bolzonetti: le az-
zurrine non sono però partite (la tra-
sferta si sarebbe dovuta svolgere in
pullman) perché le disposizioni go-
vernative in vigore impediscono di
raggiungere il Paese balcanico e non
è stato possibile avere deroghe. 

Quasi cinque settimane di colle-
giale al “centro Pavesi” di Milano 
(dal 6 al 20 luglio e dal 25 luglio al 13
agosto) e un paio di giorni di ritiro
a Trieste all’inizio di questa settima-
na: Bolzonetti, Omoruyi e il resto del
gruppo azzurro avevano già alle 
spalle quasi tutta la preparazione
quando lunedì sera è arrivata loro
la notizia della rinuncia agli Europei
(scelta poi abbracciata pure da Rus-
sia e Germania: non sono esclusi 
nelle prossime ore altri colpi di sce-
na che portino alla cancellazione 
della rassegna continentale). «C’è 

tanto rammarico ovviamente - te-
stimonia Bolzonetti, che nel torneo
2020/2021 vestirà ancora la maglia
dell’Agil Volley Novara in B1 -, ma 
sapevamo fin dall’inizio che la no-
stra partecipazione fosse a rischio.
Sarebbe stato un bell’Europeo per
come l’avevamo preparato, ma que-
st’estate il gruppo si è comunque 
“cementato” bene durante i collegia-
li». Omoruyi, approdata in estate al-
l’Imoco Conegliano, la corazzata do-
minatrice recente della pallavolo 
italiana, sarebbe stata una delle 
grandi protagoniste in Bosnia, ma

sposa in pieno la sofferta decisione
italiana: «La salute viene prima di
tutto, è stata la scelta migliore, l’Ita-
lia esce a testa alta da questa vicen-
da. Il periodo di lavoro al “Pavesi” 
servirà nell’ottica del Mondiale Un-
der 20 dell’anno prossimo». 

Alessia e “Lolly” a Milano hanno
vissuto all’interno di una “bolla”, 
versione in miniatura di quanto ac-
cade nell’Nba: era infatti proibito 
uscire dal centro federale. «Non è 
stato semplicissimo abituarsi, ma
preso il ritmo devo dire che il tempo
è passato velocemente», racconta

Bolzonetti, 18 anni compiuti lo scor-
so 15 febbraio, prima di entrare nel
dettaglio: «Trecce e capelli alle com-
pagne, tante sfide a carte, tra scala
40, burraco e briscola (gioco in cui
pure Omoruyi s’è mostrata molto…
competitiva, ndr) e poi lo studio per
la patente». Alessia, appena rientra-
ta dal primo collegiale milanese, ha
superato l’esame teorico e ora sta 
preparando la pratica con le guide:
per Loveth invece incombe il 
18esimo compleanno, che cadrà 
martedì prossimo. «Dovevo festeg-
giarlo in Bosnia - dice -, invece sarò
a Conegliano: ma non ho preparato
nulla perché le cose che nascono 
all’ultimo momento sono sempre le
più belle». Beata gioventù, anche nei
difficili tempi del Covid. n
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