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I MARTEDÌ 24 GENNAIO 2023 I IL CITTADINO DI LODI

Paola Borrelli
ha ricavato
buone 
sensazioni
nei 100 e 200 
farfalla a Milano

Monica Aldrighetti ha gareggiato a Nashville  (Archivio Piazzi/Fidal)

CASTENEDOLO Ormai è abituata a strabiliare nel-

la velocità, ma ora Kelly Ann Doualla Edimo stupisce 

tutti anche nel lungo. La 13enne allieva di Eleana Urzì 

e Liliana Cozzi, in forza alla Fanfulla, in una riunione 

regionale indoor a Castenedolo (Brescia) debutta 

nella categoria Cadette vincendo il salto in lungo con 

5.56, migliorandosi di oltre mezzo metro: nessuna 

nella storia della Fanfulla aveva fatto meglio a livello 

Under 16 (la misura cancella uno storico record socia-

le Cadette “all time” siglato nel 1982 da Carla Barbari-

no) e nella stagione Cadette 2022 all’aperto solo in 

tre hanno fatto meglio. Doualla Edimo dovrebbe tor-

nare in gara nello sprint, sui 60 metri, a Bergamo il 

19 febbraio.  

Sempre a livello indoor crescono ancora i veloci-

sti: nel campionato regionale Assoluto dei 60 piani 

a Bergamo il 16enne Gian Pablo Andrade scende a 

7”37 e Alessio Bazzan e Armando Betti firmano ri-

spettivamente 7”47 e 7”48; nel campionato regionale 

Allieve del lungo a Saronno Sara Consolino è sesta 

con 4.93.                                                                                                          Infine i lanci. Apertura stagionale di spesso-

re per Paolo Vailati nella prima prova regionale inver-

nale a Mariano Comense: con 48.38 il fanfullino sfio-

ra la vittoria nel disco. n C. R.

di Cesare Rizzi

LODI 

Un’asta per rinascere, un’asta 
per “variare sul tema”. Sono due ra-
gazze del Sudmilano, la sandonate-
se Monica Aldrighetti e la melegna-
nese Sofia Barbè Cornalba, a regala-
re gli spunti più interessanti del 
weekend indoor, entrambe nella 
specialità più complessa dell’atleti-
ca leggera.

Specialità cui Aldrighetti, 21 an-
ni, ha sempre dato del “tu”: tessera-
ta per la Bracco Milano dopo essere 
cresciuta nella Studentesca San 
Donato, Monica nel 2020 conquista 
in sala il titolo italiano Juniores e 
il debutto in Nazionale in un incon-
tro tra rappresentative Under 20 in 
Bielorussia. In un’estate che vide la 
cancellazione dei Mondiali Under 
20 cui avrebbe dovuto partecipare, 
Aldrighetti grazie a una borsa di 
studio fa armi e bagagli e si trasferi-
sce negli Usa, a Lincoln, per studia-
re e gareggiare con i colori dell’uni-

La prima studia negli Usa 

dove è tornata alle gare 

con un 4.08, la seconda 

è arrivata alla specialità 

dopo lungo, triplo e alto

versità del Nebraska. Una decisione 
che sul piano sportivo dà inizial-
mente alcuni frutti (nel 2021 ad 
Iowa City, sempre indoor, porta il 
personale a  4.20) ma poi si rivela 
sul piano atletico un vicolo cieco: 
«Non mi trovavo con gli allenatori, 
era un ambiente meno umano di 
quello cui ero abituata» ricorda ora 
la ragazza cresciuta da Daniele 
Chiappa a San Donato. Stimoli e au-
tomatismi tecnici diventano diffici-
li da trovare e i risultati non arriva-
no: sempre negli Usa Monica salta 
3.95 il 16 maggio 2021 poi sparisce 
dai radar. «Continuavo ad allenarmi 
ma per un periodo non ho più im-
pugnato l’asta» spiega: lo scorso 
anno arriva così la scelta di cam-
biare college, passando (sempre nel 
corso di studi in “Elementary Edu-
cation”, per diventare maestra ele-
mentare) all’università di Memphis, 
nel Tennessee. A Memphis Aldri-
ghetti ritrova il feeling con quel-
l’esercizio tanto complicato quanto 
spettacolare: a Nashville, sabato 
notte, il rientro in gara per agguan-
tare subito una misura oltre i 4 me-
tri (4.08). «Sto bene - racconta al 
“Cittadino” -, finalmente ho ritrova-
to la mia dimensione e soprattutto 
un allenatore, coach Ellis, veramen-
te bravo e capace di capirmi. Torna-

re a gareggiare è stato stupendo! 
Rientrerò in Italia per le gare estive, 
qui voglio solo godermi questa sta-
gione indoor il più possibile». 

Sofia Barbè Cornalba, 25enne 
tesserata per il Cus Pro Patria Mila-
no, lo scorso anno conquistò invece 
il bronzo tricolore Assoluto nel 
pentathlon indoor:  se esistesse una 
prova multipla di soli salti sarebbe 
probabilmente campionessa italia-
na. Rivelatasi nell’alto (1.71 a 18 an-
ni), arrivata da under 23 a 5.92 in 
lungo e 11.71 nel triplo, ha scelto di 
recente di “abbracciare” una nuova 
sfida nella quarta specialità di salto 
dell’atletica: «Nelle prove multiple 
- racconta - resto poco competitiva 
nei lanci: volevo togliermi lo “sfizio” 
di dedicarmi anche all’asta (sempre 
con l’allenatore Claudio Botton, 
ndr), ci sto lavorando da luglio  e so-
no felice della scelta». Scelta che 
comincia a dare i propri frutti: do-
menica, con il personale migliorato 
di 10 centimetri a Saronno, Sofia si 
prende l’argento ai regionali Asso-
luti indoor.  Nel Sudmilano, di salto 
con l’asta, risentiremo parlare mol-
to presto. n

ATLETICA LEGGERA Ottime prove nell’asta per la sandonatese e la melegnanese nel fine settimana

Un doppio salto
verso il futuro
per Aldrighetti
e Barbè Cornalba

ATLETICA

Kelly Ann Doualla Edimo
stupisce tutti anche nel lungo

16enne Francesca Eterno, vincitrice 
dei 200 farfalla in 2’20”68 frantu-
mando il proprio limite; quattro se-
condi posti sprint arrivano con Asia 
Bondavalli (50 dorso in 30”94) ed Eli-
sa Gusella (50 sl in 27”00, 50 farfalla 
in 28”35, 100 farfalla in 1’03”13). Net-
to progresso e terzo posto per Diana 
Cornacchini (Piscina Melegnano Te-
am) sui 400 misti: 5’20”34. n 
Ce.Ri.

LODI 

Buona la prima per Paola Borrel-
li. Non ottima perché non arrivano 
primati personali, ma la seconda 
tappa di “Coppa Parigi” in vasca cor-
ta, affrontata dall’azzurrina di Medi-
glia nella sede di Milano, consegna 
sensazioni molto buone alla vice-
campionessa del mondo Junior del-
la 4x100 mista: «Non erano gare mi-
nimamente preparate, sono andate 
molto bene», dice la 17enne studen-
tessa all’Itc Piero della Francesca di 
San Donato. Borrelli in via Mecenate 
apre con 59”53 sui 100 farfalla: il 
tempo le permette di vincere como-
damente la gara restando a 4 decimi 
dal personale. Stesso copione sui 
200 farfalla: vittoria con margine 
sulla concorrenza in 2’10”13, a 
86/100 dal proprio primato. “Mada-
ma Butterfly” tornerà in vasca nella 

terza tappa di “Coppa Parigi” il 4-5 
febbraio.

Il secondo round del circuito re-
gionale  va in scena pure a Lodi con-
segnando spunti importanti allo 
Sporting padrone di casa. L’Mvp di 
giornata è il classe 2004 Manuel Te-
aldi: al primo anno tra i Cadetti, Te-
aldi vince i 100 sl limando il perso-
nale (da 51”64 a 51”59) e piega il 
compagno di club Matteo Ferrario 
nel duello sui 200 sl (Tealdi primo in 
1’50”60, Ferrario secondo in 1’51”82, 
personale per entrambi). Ferrario 
vince poi i 400 sl in 3’56”37, Tealdi 
è terzo nei 100 farfalla demolendo 
il personale con 57”18. Christian Ar-
demagni fa invece doppietta: primo 
nei 400 misti (4’32”66) e primo nei 
200 misti (2’06”86); Benedetta Belli-
ni è seconda nei 400 sl (4’29”21). 

Per il San Giuliano esulta la 

NUOTO A Lodi brillano i ragazzi dello Sporting: sugli scudi Tealdi, con Ferrario e Ardemagni

Per l’azzurrina Borrelli
due vittorie in Coppa Parigi

SAN DONATO MILANESE

Un capolavoro, un ko forse immeritato e una scon-
fitta senza attenuanti. È il bilancio del fine settimana 
per la Ferrarin. A portare l’unico sorriso è stata l’Under 
15 maschile: i ragazzi guidati da Nicolas Balogh, in sette 
contati e costretti a giocare l’intera partita senza cambi, 
costruiscono sul campo del Molteno una vittoria che 
si può definire “eroica” con il punteggio di 24-31 (Tornari 
11 reti, Serrago 7, Lucano 6, Pontiga 4, Alessio 3; Cuesta, 
Pereira Bosoni). Non riesce all’Under 17 il colpaccio a 
Vigevano, pur avendo in squadra sei “eroi” del giorno 
prima: si va all’intervallo sul 13 pari, poi i pavesi si im-
pongono 27-22 (Ascorti 6 e Boccola 6 marcature, Alessio, 
Lucano, Mengotti, Pellicciotta e Tornari 2; Alizoti, An-
dreano, Cuesta, Di Luciano, Gandelli, Gandolfi, Leoncini, 
Pontiga, Serrago). L’Under 17 femminile torna sconfitta 
da Cassano Magnago con un sonoro 32-6 (Ascorti 3 gol, 
Invernizzi 2, Zanicchi 1; Bossi, Inzerillo, Lancia, Pasqua-
lini, Pellicciotta, S. Piovani, A. Piovani, Principe) nel qua-
le, a dispetto del computo finale, è risultata essere la 
migliore in campo il portiere Adele Piovani. n 
Dario Bignami

PALLAMANO Ko le altre giovanili

I ragazzi dell’Under 15
giocano una partita “eroica”
per l’unica gioia della Ferrarin


