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guanta la finale Assoluta e con 
12”35 toglie 6/100 al personale: 
quarto posto Assoluto e argento Ju-
niores a 1/100 dall’oro. Altri due ar-
genti arrivano nella 4x100: corren-
do la seconda frazione con il club
milanese Lucrezia è seconda sia a
livello Assoluto sia di categoria. In-
fine il titolo: con 25”97 controvento
nei 200 ecco il meritato oro tra le 
Juniores, primo sigillo di una sta-
gione di grandi progressi. Alla festa
non può partecipare il melegnane-
se Bakary Pozzi Dandio perché non
ancora in possesso della cittadi-
nanza italiana, ma il suo 47”96 è il
miglior crono in assoluto sui 400 e
uno dei risultati tecnici top del 
weekend. n

Da segnalare poi il personale sfiora-
to da Andrea Puglisi sui 100 (11”84)
e il ritorno a buoni crono di Camilla
Rossi sui 100 ostacoli (14”74).

Mantova è poi anche un
weekend da sogno per Lucrezia 
Lombardo, 18enne lodigiana che 
corre da quest’anno al Cus Pro Pa-
tria Milano e che si prende addirit-
tura quattro medaglie. Sui 100 ag-

11esimo nella classifica finale della
fascia 19-39 anni e terzo tra i Senior
1: Boiocchi infatti era nella fuga di
quattro corridori che poteva deci-
dere la corsa ma che è stata vanifi-
cata dall’inopinato ingresso sul per-
corso di un’auto che ha costretto il
quartetto a frenare fino quasi a fer-

marsi. Il corridore lodigiano l’ha 
presa comunque con filosofia: «Le
gambe c’erano, ho sbagliato io per-
ché di testa non ci sono più stato per
il finale di gara: certe cose capitano
anche al Giro di Lombardia, pur-
troppo può succedere che accadono
pure nelle corse amatoriali». n

La volata vincente di Enrico Gatti del Velo Club Autoberetta a Casei Gerola

CASALPUSTERLENGO 

«Da metà luglio in poi ci siamo
allenati bene e i risultati si vedono»:
parole e musica di Luca Colombo, ds
del Pedale Casalese Lorenzo Mola
reduce da una domenica imprezio-
sita da due top ten in due diverse 
gare Juniores, dalla Toscana al Friu-
li. A Pieve al Toppo (Arezzo) nel 
“Trofeo Sportivi di Pieve al Toppo”
era atteso Nicola Rossi, il “faro” del
club casalese vittima però di un in-
cidente in allenamento in giugno. Su
un percorso tutt’altro che banale 
(l’ultima salita finiva a 6 km dall’ar-
rivo) Rossi chiude settimo e quinto
nella volata alle spalle di due fuggi-
tivi, in uno sprint serratissimo con
almeno sei corridori quasi sulla 
stessa linea al termine di una gara
di livello decisamente alto per cast
dei partenti. In Friuli il Pedale Casa-

lese è protagonista pure nel 
79esimo “Trofeo Ottavio Bottec-
chia” sull’altopiano di Piancavallo:
un tracciato molto duro (con una 
salita di 5 km che scollinava a 2000
metri dall’arrivo) che chiamava al-
l’azione Paolo Riva. Il grimpeur pia-
centino conferma d’essere in pos-
sesso di un’ottima condizione atleti-
ca ma non è impeccabile sul piano
tattico: non coglie l’attimo prima 
dell’ultima rampa per entrare nella
fuga che deciderà la corsa (nella 
quale invece entra il compagno di
squadra Ioannis Davarias, poi sca-
valcato), poi dà spettacolo in salita
ma i primi due corridori (avamposti
della fuga) sono già irraggiungibili.
Riva verrà poi ripreso da un grup-
petto a 600 metri dal traguardo: per
lui arriverà una decima piazza. n 
Ce.Riz.

CICLISMO - JUNIORES In Toscana e in Friuli

Pedale Casalese in forma:
Rossi settimo, Riva decimo

LODI

Riparte la stagione degli amato-
ri e l’Autoberetta torna subito a fare
la voce grossa con Enrico Gatti. Il 
corridore piacentino conquista due
vittorie in due giorni tra i Gentle-
men 2 in due gare nel Pavese: saba-
to fulmina i rivali in uno sprint ri-
stretto nel “Trofeo Csb” a Garlasco,
domenica si impone in una volata
di gruppo a Casei Gerola conqui-
stando così pure il “Trofeo Pol Bar”.
Gatti indossa la maglia bianca con
inserto blu e stelle che ricorda il suo
successo nel 2019 nella European
Cup del ciclismo amatoriale e alza
le braccia dopo due corse lunghe 
entrambe 60 km e decisamente par-
tecipate.

Qualche rimpianto invece a Gar-
lasco per Edoardo Boiocchi, il 
33enne corridore del Team Rcr 

CICLISMO - AMATORI Boiocchi frenato da una vettura entrata nel percorso

Gatti fa doppietta
nel Pavese
per l’Autoberetta

un 26”24 anch’esso controvento. La
Fanfulla domina nei 110 ostacoli: 
vince Edoardo Gnocchi in 15”83 e il
lodigiano Matteo Econdi è d’argento
a un passo dal personale (15”91). Fi-
lippo Migliano è due volte secondo
nei lanci: 12.48 nel peso, 46.35 nel
martello. Alyssa Rizzardi infine di-
strugge il personale e con 11.77 nel
triplo è di bronzo (sesta Assoluta).

A sinistra 
Lucrezia 
Lombardo e 
Chiara Manenti 
nei 200
e Samuel 
Eghagha;
sopra Paolo 
Vailati
(foto Grassi/Fidal)

di Cesare Rizzi

MANTOVA 

L’atletica lodigiana fa “13” ai 
campionati regionali di Mantova,
gustoso antipasto di un finale di 
stagione piuttosto ricco di appunta-
menti titolati. La Fanfulla collezio-
na nove medaglie equamente sud-
divise per metallo: a livello Assolu-
to il picco è l’oro conquistato (da 
dominatore) nel getto del peso da
Paolo Vailati, capace di “danzare” 
con la sua tecnica rotatoria sulla 
pedana bagnata scagliando l’attrez-
zo a 16.24. Faith Gambo negli 800 
metri trova una gara “lanciata” sul-
la cadenza giusta: con un 2’14”72 
toglie 3” allo stagionale e chiude 
quinta Assoluta centrando pure il
bronzo tra le Promesse. 

Arriva poi una pioggia di meda-
glie a livello Juniores. Samuel Egha-
gha stampa un 22”74 sui 200 metri
ingigantito dal forte vento contra-
rio (-2.5 m/s): il crono vale al ragaz-
zo di Cervignano il titolo regionale
di categoria oltre che la settima 
piazza Assoluta. Nella gara femmi-
nile bronzo per Chiara Manenti con

PIACENZA

Edoardo Scotti corre più veloce
del nubifragio. Il lodigiano del Cs Ca-
rabinieri vince a Piacenza il titolo 
regionale Assoluto dell’Emilia Ro-
magna sui 200 metri (il sodalizio 
militare ha sede a Bologna): reduce
dal personale sui 400 con un fanta-
stico 45”48 corso in Polonia, corre
in 21”30 e sfiora il proprio limite 
(21”28), che sarebbe sicuramente 
caduto senza una folata contraria
da -1.1 m/s. Ma Scotti può consolarsi:
dopo la sua volata su Piacenza si 
abbattono vento fortissimo e gran-
dine, tanto che l’ex fanfullina Vitto-
ria Fontana nei 200 deve correre con
vento a -5.3 m/s!

Nel frattempo un problema ai
tendini d’Achille manifestatosi du-
rante il meeting di Stoccolma toglie-
rà probabilmente Davide Re dalla 
sfida dei 400 metri dei tricolori As-
soluti del prossimo weekend a Pado-
va: Scotti potrebbe diventare così il
favorito numero uno per il titolo. n

Edo Scotti a Piacenza (foto Fidal)

Edoardo Scotti 
con 21”30 sfiora
il personale
sui 200 metri

ATLETICA LEGGERA Nove medaglie per il club giallorosso: sono d’oro quelle di Vailati, Eghagha e Gnocchi

Regionali di Mantova,
Lombardo e Fanfulla
fanno poker di titoli
La lodigiana del Cus Pro 

Patria vince i 20o Juniores 

oltre a conquistare tre 

argenti, brilla fuori classifica

Bakary Pozzi Dandio


