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SPORT

PORDENONE 

Prima esperienza a tappe per
il Pedale Casalese Lorenzo Mola.
Cinque ragazzi del team Juniores
del direttore sportivo Luca Colom-
bo saranno da oggi a domenica im-
pegnati del “Giro del Friuli”, impe-
gnativa e blasonata corsa organiz-
zata dalla Sc Fontanafredda attra-
verso tre giornate di gara. Il Pedale
Casalese schiererà i propri tre gio-
ielli: Nicola Rossi, ottima ruota ve-
loce e pure pistard con già due top
ten in questa stagione nonostante

un incidente in allenamento subìto
in giugno; Paolo Riva, grimpeur di
razza decimo domenica scompar-
sa nel “Trofeo Bottecchia” a Pian-
cavallo sempre in Friuli; Ioannis
Davarias, corridore greco che su
pista ha conquistato di recente
due maglie di campione ellenico
Juniores. Ad affiancarli Luca Bello-
ni e il passista di Bargano Rocco
Barbisoni. Lo stesso Barbisoni sarà
una pedina importante per la fra-
zione di oggi, un cronoprologo a
squadre di 2,8 km da affrontare

Il direttore 
sportivo
Luca Colombo
e Nicola Rossi,
che sarà
una delle punte
della Mola
al “Friuli”

tutto nel velodromo “Ottavio Bot-
tecchia” di Pordenone. Il menù pre-
vede poi una seconda frazione do-
mani da Pordenone a Cimolais per
un totale di 114,5 km impegnativi
e una terza tappa domenica da 132
km da Fontanafredda a San Danie-
le del Friuli. 

Altri sette corridori del Pedale
Casalese nel fine settimana saran-
no invece nel Trevigiano per un
doppio impegno, domani nella
“Vittorio Veneto-Cansiglio” e do-
menica nel “Gran premio Bike Te-
am Cansiglio” a Cappella Maggiore:
il codognese Filippo Negri, Filippo
Parolari, Alan Scarinzi, Alessandro
Omati, Massimiliano Belloni, Lo-
renzo Fraccaro e Manuel Dalla Pie-
tà. n 
C.R.

CICLISMO - JUNIORES Fino a domenica il club casalese schiera Rossi, Riva, Davarias, Belloni e Barbisoni

Il Team Mola debutta a... tappe:
da oggi al via del “Giro del Friuli”

PADOVA Non solo Scotti: l’atletica lodigiana a Padova sarà rappresentata

anche dalla Fanfulla. La carta più importante è rappresentata da Paolo Vailati,

il pesista cremasco arrivato quest’anno a 16.41, ottava misura italiana 2020:

il primo obiettivo è entrare nei migliori 12 che disputeranno la finale e poi

agguantare un piazzamento tra gli otto, impresa peraltro già riuscitagli tre volte

(quarto a Rieti 2016 e Pescara 2018, sesto a Bressanone 2019). La finale a 12

è pure nelle corde dell’astista Giorgia Vian, a 36 anni ancora capace di saltare

3.80 il giorno di Ferragosto. La junior Susanna Marsigliani, 18 anni, sugli 800

punta a fare esperienza e ad avvicinare il personale; c’è curiosità infine per capire

quanto potrà fare la 4x100 uomini, con Riccardo Fontana, Manuel Ferrazzani,

Stefano Lamaro e un Marco Zanella sceso da poco a 21”76 sui 200. 

Dopo il titolo regionale Juniores dei 200 metri la lodigiana Lucrezia Lombardo

sarà invece in gara con la 4x100 del Cus Pro Patria Milano: con lei nella formazione

anche la tricolore Assoluta dei 60 ostacoli indoor Linda Guizzetti. Non ci sarà

invece il suo compagno di club Bakary Pozzi Dandio, astro nascente dei 400

ma ancora cittadino senegalese. Assente pure la 18enne astista sandonatese

Monica Aldrighetti della Bracco: è già volata negli Stati Uniti per iniziare l’avventu-

ra universitaria alla Nebraska University, grazie a una borsa di studio. n

di Cesare Rizzi

PADOVA

Edoardo Scotti mette il tricolore nel
mirino. Oggi (ore 18.45) il lodigiano scende
in pista a Padova per le batterie dei 400
metri ai campionati italiani Assoluti (do-
mani alle 19 la finale a otto): il forfait per
infortunio del primatista Davide Re ha fat-
to passare “Edo” da sfidante di lusso (è
stato argento nelle ultime due rassegne)
a favorito numero uno per la conquista
della maglia tricolore, cimelio che a livello
Assoluto non ha ancora messo in bacheca.

Per il lodigiano non sarà in ogni caso
una passeggiata di salute: l’avversario
principale è il brianzolo delle Fiamme gial-
le Vladimir Aceti, già protagonista di nu-
merosi duelli con Scotti nel recente passa-
to. Il 20enne del Cs Carabinieri ha un perso-
nale da 45”48 siglato giusto il 19 agosto,
mentre Aceti solo quattro giorni prima si
era migliorato in Svizzera fino a 45”65. I
due (che assieme vinsero il titolo europeo
Under 20 nel 2017 nella 4x400) sono sicu-
ramente i quattrocentisti italiani più in
forma nel momento: quest’anno negli
“scontri diretti” conduce Aceti per 2-1 gra-
zie ai successi ottenuti sul giro di pista a
Savona e sui 150 a Brusaporto, mentre
sempre a Brusaporto Edoardo batté l’ami-
co-rivale nei 300. Proprio un sorpasso al-
l’ultimo metro di Scotti su Aceti costò al

brianzolo l’accesso alla finale tricolore As-
soluta di Pescara 2018. Nella sfida per il
titolo è difficile che si inseriscano altri
atleti, ma a due di loro dovrà comunque
essere posta attenzione: il campione italia-
no Assoluto indoor Michele Tricca (Fiam-
me gialle) e Brayan Lopez (Athletic club 96
Alperia), entrambi nel gruppo della 4x400
azzurra.

Gli Assoluti di Padova (che non avranno
le gare di mezzofondo dai 1500 metri in su
e nemmeno la marcia, i cui titoli verranno
assegnati a Modena il 17 e il 18 ottobre)
proporranno però quasi tutti i protagonisti
più conosciuti dell’atletica azzurra. Sui 100
metri maschili fari puntati sulla super sfi-
da tra Filippo Tortu e Marcell Jacobs: sul
manto gommoso del “Colbachini” Jacobs
lo scorso anno corse in 10”03 ma negli ulti-
mi due confronti diretti si è imposto il pri-
matista italiano. Nella gara femminile ci
sarà l’ex fanfullina Vittoria Fontana, ora
al Cs Carabinieri, che cerca la prima meda-
glia tricolore Assoluta contro le più esperte
Anna Bongiorni e Irene Siragusa. I 200 me-
tri hanno in Fausto Desalu, 20”13 di perso-
nale, il grande favorito. Di respiro interna-
zionale pure i concorsi, con la primatista
italiana Under 20 del lungo e figlia d’arte
(mamma è Fiona May) Larissa Iapichino,
il campione europeo indoor in carica del-
l’alto “Gimbo” Tamberi e il pesista Leonar-
do Fabbri. 

La rassegna tricolore di Padova andrà
in diretta tv su RaiSport oggi (ore 18.20-
20.30) e domani (ore 17.30-20.00) e in diret-
ta streaming su www.atletica.tv oggi (ore
11.00-18.20) e domani (ore 10.00-17.30) e su
RaiSport web domenica (ore 15.45-20.30).

n

ATLETICA LEGGERA Oggi a Padova la prima giornata dei campionati italiani: per il lodigiano le batterie dei 400

Scotti inizia la corsa
verso il primo oro:
sarà sfida con Aceti

Edoardo Scotti, 20 anni, a Padova si giocherà l’oro con l’amico-rivale Vladimir Aceti (foto Fidal)

L’infortunio del primatista italiano 

Re offre al portacolori del 

Cs Carabinieri la chance di partire 

con i favori del pronostico, 

ma c’è da battere l’amico-rivale

Il pesista
Paolo Vailati

GLI ALTRI LODIGIANI IN GARA

La Fanfulla cerca due finali con Vailati e la Vian


