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SPORT

ATLETICA LEGGERA Il lodigiano e la fanfullina hanno vinto rispettivamente 400 e 100 agli Europei di Boras
Sia il portacolori
del Cs Carabinieri che la
giallorossa detengono
i primati di categoria
individuali e in staffetta
di Cesare Rizzi
LODI
L’atletica lodigiana si scopre
dominante nello sprint europeo. È
una “sorpresa nella sorpresa” direttamente dagli Europei Under
20: a Boras, in Svezia, l’Italia è
giunta seconda nel medagliere,
con tre ori, un argento e un bronzo
solo dal settore sprint; tra queste
medaglie ci sono due titoli (e altrettanti quarti posti in staffetta)
che portano le firme di un atleta
che a Lodi è nato (anagraficamente
e agonisticamente) e una sprinter
che veste invece il giallorosso della
Fanfulla.
Al secolo sono Edoardo Scotti
e Vittoria Fontana, campioni d’Europa Under 20 rispettivamente nei
400 e nei 100: sono ragazzi che (in
due) vantano anche quattro primati italiani a livello Juniores.
Scotti a Boras con 45”85 è rimasto a un solo centesimo dal 45”84
con cui, nella semifinale iridata
Under 20 di Tampere 2018, centrò
il primato nazionale Juniores togliendo 8 centesimi al 45”92 di Vladimir Aceti. “Edo”, 19enne che
esordì e gareggiò per due anni con
la Fanfulla prima di trasferirsi a
Castell’Arquato con la famiglia (ora
corre per il Cs Carabinieri), a livello
Under 18 è invece l’uomo delle prime volte in chiave azzurra: primo
allievo di sempre a correre i 400
sotto i 47” (46”87) all’aperto e sotto
i 48” (47”77) al coperto, crono siglati in entrambi i casi nel 2017 e poi
battuti da Lorenzo Benati. La vera

Edoardo Scotti all’arrivo della finale dei 400 metri

La grinta di Vittoria Fontana sul traguardo dei 100

Lodi si scopre velocissima
grazie a Scotti e Fontana
e ai loro primati Under 20
I record dei 400 metri
RECORD EUROPEO U20
Thomas Schönlebe

45”01
(1984)

RECORD EUROPEO
Thomas Schönlebe

44”33
(1987)

RECORD MONDIALE U20
Steve Lewis

43”87
(1988)

RECORD MONDIALE
Wayde Van Niekerk

43”03
(2016)

RECORD ITALIANO
Davide Re
RECORD ITALIANO U20
Edoardo Scotti

44”77
(2019)
45”84
(2018)

PALLANUOTO Il lodigiano difende i colori del Team Torino

esplosione sul piano cronometrico
è però quella datata 2018, con un
record italiano che lo issa anche al
17esimo posto delle graduatorie
europee Under 20 di sempre ex
aequo con il russo Yuriy Borzakovskiy, uno che poi sarebbe diventato campione olimpico (ma negli
800). Nell’albo dei primatisti d’Europa Under 20 Scotti comunque c’è
grazie alla 4x400 e al 3’04”05 con
cui vinse un anno fa il titolo mondiale di categoria assieme a Klaudio Gjetja, Andrea Romani e Alessandro Sibilio.
A Vittoria Fontana, 19 anni
compiuti proprio ieri, va il merito
di aver mandato in soffitta un record Juniores vecchio di trent’anni
come l’11”42 sui 100 di Sonia Vigati:
con 11”40, oltre al titolo europeo,
la varesina di Cedrate da due anni
portacolori giallorossa sigilla anche un progresso cronometrico arrivato a toccare 89 centesimi in
due anni (fino al 2017 aveva un
primato da 12”29) e il nuovo record
sociale assoluto della Fanfulla, demolendo l’11”58 di Giulia Riva (non
certo l’ultima arrivata). Fontana
detiene pure il primato nazionale
Juniores della 4x100 grazie al
44”40 del quartetto argento ai
campionati Mediterranei giovanili
di Jesolo 2018.
Per entrambi il prossimo step
sarà rappresentato dai tricolori
Assoluti da venerdì a domenica a
Bressanone, poi potrebbero esserci
altre tappe azzurre, stavolta con
la Nazionale maggiore: con l’Europeo per Nazioni di Bydgoszcz (Polonia) dal 9 all’11 agosto (Fontana
oltre alla 4x100 potrebbe correre
pure i 100) e con i Mondiali di Doha
(Qatar) dal 27 settembre (soprattutto in ottica staffette). Il motore
del Duemila per l’atletica azzurra
è targato Lodi. n

BASKET Nuovo coach per la squadra che disputa il torneo Uisp

Bolzonetti centra il bis tricolore: I Lamber si affidano a Gazzola
ancora suo lo scudetto dei Master e cercano giocatori via mail
LODI
e 8-5 contro la Metanopoli in semifinale.
Stefano Bolzonetti diventa per la secon- Nell’ultimo e decisivo match la squadra di
da volta campione italiano di pallanuoto Bolzonetti si è trovata di fronte ancora il Cus
Master. Dopo il titolo conquistato nel 2015 Palermo. Ed è riuscita a batterlo 7-3: «Nel
nella categoria M40, il centroboa lodigiano 2018 a Palermo avevamo perso contro di loro
ha fatto il bis tra gli M50. Sempre difendendo in semifinale e non ci era andata giù. Quei colori del Vintage
st’anno ci siamo
Team Torino 81 ha
presi una rivincita
concluso con la
con i fiocchi, sulle
medaglia d’oro al
sconfitte dell’anno
collo i quattro giorscorso e del primo
ni di gare di Ostia:
match di quest’an«È stato impegnano».
tivo – spiega il gioIn finale Bolzocatore classe 1968
netti ha segnato
– perché abbiamo
una doppietta, pordisputato sei partitando a cinque il
te e non siamo più
totale dei suoi gol:
dei ragazzini. Però
« Il segreto del noè stato divertente. Stefano Bolzonetti (primo da destra) con l’oro
stro trionfo? Senza
E poi, si sa, quando
dubbio lo spirito di
si vince la fatica si sente meno».
gruppo: più che una squadra siamo un grupDi negativo c’è stato solo l’esordio, con il po di amici». Che hanno festeggiato a lungo:
match perso per 8-6 contro il Cus Palermo. «Beh, un titolo di campioni d’Italia non è cosa
Poi sono arrivate tutte vittorie: 6-5 contro da poco», conclude Bolzonetti, per molti anni
l’An Brescia nel secondo incontro del girone centroboa del Fanfulla e oggi allenatore nel
di qualificazione, 15-2 contro il Firenze negli settore giovanile dello Sporting. n
ottavi di finale, 7-3 contro il Napoli nei quarti Daniele Passamonti

CERRO AL LAMBRO
nismo si accompagna alla fraterna amiciGrandi risultati a Cerro per la squadra zia». Sono i segreti dei Lamber, grazie ai quadi basket dei Lamber che, dopo il terzo posto li ha primeggiato su una trentina di squadre
nel torneo Platinum si prepara a disputare delle province di Milano, Monza-Brianza,
la massima categoria del campionato Uisp. Lodi e Pavia. E ora ecco la nuova grande
Guidati dal presidente Davide Bassi con l’al- sfida nella categoria Diamond, paragonabile
lenatore Marco Boalla Promozione
nacina, il preparaFip. «L’avventura
tore Matteo Codei Lamber è nata
stanzo, i refertisti
undici anni fa Jessica Brunelli e
continua Bassi -,
Francesca Carmiquando abbiamo
nati, i protagonisti
riportato a Cerro i
dell’impresa sono
giovani che emiMarco De Vizzi,
gravano a MeleMarco De Paola,
gnano, Dresano e
Alessandro Spelta,
Locate». «Per conMatteo Codeghini,
tinuare la nostra
Giorgio Lubatti,
avventura siamo
Carlo Battevi, Leo- La squadra dei Lamber di Cerro al Lambro
alla ricerca di gionardo Usigli-Ramcatori e chi fosse
let, Danilo Ferraretto, Francesco Bassi, Luca interessato può inviare una mail a info@asMorosini, Francesco Bruzzi, Tommaso Ber- lamber.it - conclude Bassi -. Il nuovo allenatagnoli, Michele Anghinoni, Pietro Crisanto, tore Roberto Gazzola ha già incontrato la
Matteo De Paola e Matteo Zago. «Tutto meri- squadra ed è entusiasta. Sta pianificando
to del fantastico gruppo che si è andato ce- il lavoro per iniziare al meglio a settemmentando in questi anni - rimarca il presi- bre». n
dente -: all’interno della squadra il sano ago- Stefano Cornalba

