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Oggi Scotti riparte
per la Polonia:
Europeo per nazioni

ROMA Parte oggi la terza avventura

polacca stagionale per Edoardo Scotti.

Il quattrocentista lodigiano del Cs Cara-

binieri volerà con la Nazionale in Polonia,

destinazione Chorzow, dove sabato e

domenica è in programma l’Europeo per

nazioni, manifestazione che ha raccolto

nel 2009 l’eredità della Coppa Europa

Bruno Zauli. Scotti correrà la 4x400 do-

menica pomeriggio e non sarà l’unico ex

fanfullino convocato: Vittoria Fontana,

che ora veste i colori anch’ella del Cs

Carabinieri ma che ancora porta punti

al club lodigiano in chiave Societari Asso-

luti, correrà sia i 100 metri individuali sia

la 4x100; per Micol Majori, mezzofondi-

sta milanese passata in Pro Sesto, ci sarà

invece l’esordio in Nazionale Assoluta

sui 3000 metri piani. Intanto ancora una

novità relativa al calendario internazio-

nale. Gli Europei Under 23, cancellati a

Bergen in Norvegia, sono stati ricollocati

nella capitale estone Tallinn negli stessi

giorni, dall’8 all’11 luglio. La manifestazio-

ne per età coinvolge sia Scotti (che non

ha mai fatto mistero di non gradire una

collocazione così vicina e antecedente

ai Giochi) sia Fontana ma anche l’astista

di San Donato Monica Aldrighetti, che

ha già conquistato lo standard di parteci-

pazione grazie al 4.20 superato indoor

lo scorso 12 febbraio a Iowa City, negli

Stati Uniti (Monica studia in Nebraska).

TENNIS

La Canottieri Adda
inizia alla grande
in Serie D1 femminile

LODI In Serie D1 femminile inizia alla

grande il cammino del Canottieri Adda

che in casa batte 3-0 il GTennis Gorgon-

zola grazie alle vittorie nei singolari di

Arcaini e Galvan e del doppio Arcaini-Ro-

meo. Il Tc Lodi torna invece con le ossa

rotte dalla trasferta di Bergamo, dove

Canestrari & C. perdono 0-3. In D2 disco

rosso per la Faustina della capitana Co-

deluppi, sconfitta in casa dal Treviglio

per 3-0. Tra i maschi, in D2 il cammino

del Tc Tavazzano inizia con un pareggio

casalingo per 2-2 contro il Carpenedolo

con le vittorie nei singolari da parte di

Platto e Asprenti. Molto bene il Tc Lodi

che regola per 4-0 i bergamaschi del

Project Team grazie ai singolaristi Ferra-

ri, Samuele e Giovanni Landi e al doppio

composto da Zeni e Zenoni. Colpo ester-

no della Canottieri Adda, vittoriosa per

3-1 nella bergamasca Parre: vittorie nei

singolari per Danelli e Danova che si ripe-

tono in coppia nel doppio. Suonano 4

colpi anche i tennisti del Dovera che

schiantano i mantovani del Casalroma-

no: Leonardi, Nicolò Garati e Casula nei

tre singolari e ancora Leonardi in coppia

con Massimo Garati nel doppio. Senza

storia anche il successo interno dei paul-

lesi del Challenge. Bonati, Minzoni, Pa-

lomba e il doppio Bonati-Minzoni confe-

zionano il rotondo 4-0 sul Brugherio.

Domenica è in programma la seconda

giornata di gare e parte anche la D3 fem-

minile con Muzza, TC Lodi, Canottieri

Adda e Challenge Paullo.

nove team: come da regolamento in
ogni tappa possono proporsi cicloa-
matori diversi e la frazione Casale-
Stradella avrà alcune importanti 
presenze simboliche. Nel team Val-
sir, fortemente voluto da Emanuele
Bombini (oggi vicepresidente del 
Pedale Casalese Armofer, la società
che orchestra sul piano organizzati-
vo la partenza odierna grazie in pri-
mis ad Angelo Peviani e Claudio Ver-
gnaghi), ci sarà Mattia Maestri, il 
“paziente 1” la cui positività al Covid
venne scoperta la sera del 20 feb-
braio 2020 a Codogno: con lui corre-
rà pure il dottor Raffaele Bruno, pri-
mario del reparto di malattie infetti-
ve di Pavia che condivide con l’ex 
paziente la passione per lo sport. 
Nella stessa squadra sarà presente
anche Antonio Croce, in rappresen-
tanza del Caseificio Croce, partner
della tappa odierna del “Giro E”. Il 
capitano della formazione sarà il 
campione del mondo 1991 e 1992 
Gianni Bugno. n 
Cesare Rizzi

Una precedente tappa del “Giro E” 
che oggi parte dal basso Lodigiano 
per arrivare a Stradella: 
tra i concorrenti anche l’ex 
campione del mondo 1991 e 1992 
Gianni Bugno (foto Organizzatori)

CASALPUSTERLENGO 

Il Lodigiano torna in Giro. Non
sarà il Giro d’Italia dei professionisti
(che passò a Lodi con tanto di tra-
guardo intergiro nel 2003), ma si 
tratta comunque di una significati-
va prima volta: oggi da Casale scatta
infatti la 18esima tappa del “Giro E”,
manifestazione dedicata alle bici 
elettriche che affianca la corsa rosa.
È una partenza simbolica, dalla pri-
ma “zona rossa”, per una frazione ad
andatura controllata (di fatto l’ini-
ziativa è una cicloturistica) con 
classifiche speciali di regolarità a 
punti riferite ad alcuni specifici trat-
ti. La 18esima frazione si chiuderà
a Stradella come la tappa odierna 
del Giro d’Italia, che invece si limite-
rà a lambire la provincia di Lodi. Le
bici elettriche si ritroveranno alle 10
in piazza Mercato a Casale, in 

un’area chiusa completamente al 
pubblico nella quale si accederà solo
con accredito ed esito negativo di un
tampone: il gruppo si trasferirà in
piazza del Popolo per ricevere il sa-
luto del sindaco Elia Del Miglio tra
le 11.30 e le 12. La partenza effettiva
sarà alle 12.20: il plotone procederà
verso viale dei Cappuccini e via San
Francesco per poi transitare a So-
maglia e Guardamiglio e ricongiun-
gersi a Piacenza al tracciato del Giro
dei professionisti, che anticiperan-
no all’arrivo di almeno un’ora (epilo-
go a Stradella, dopo 86 km, attorno
alle 15.30 circa). L’area di partenza
sarà recintata e chiusa al pubblico,
ma l’accesso alla piazza del Popolo
sarà comunque possibile sia pure 
senza assembramenti. 

Saranno 60 i corridori al via di
questa tappa, in rappresentanza di

CICLISMO Partenza alle ore 12.20 a Casale, passaggio anche a Somaglia e Guardamiglio per arrivare a Stradella

Il Giro d’Italia delle biciclette elettriche
nel Lodigiano con il “paziente 1” Maestri

di cui alcune alla prima esperienza
in “azzurro seniores” visto che la 
trafila delle under l’hanno fatta tut-
te. Un esordio quello di Loveth 
Omoruyi forse amaro visto il pe-
sante risultato finale, un passo in-
dietro per la squadra rispetto alla
gara d’esordio di martedì quando
le italiane furono sconfitte dalla Po-
lonia per 3-2, ma indubbiamente da
ricordare con molto orgoglio perché
il suo “score” dice che alla fine della
partita la non ancora 19enne 
schiacciatrice dell’Albarola ha rea-

lizzato tre punti: oltre alla schiac-
ciata del primo set infatti sono arri-
vati anche un “mani e fuori” nel se-
condo periodo e un muro (l’unico 
per l’Italia di coach Giulio Cesare 
Bregoli in tutto il match) nella terza
frazione, questi ultimi due ai danni
del fenomeno turco Ebrar Karakurt,
nuovo opposto della Igor Novara.
Da vedere il suo urlo liberatorio do-
po il “monster block”: un misto di
rabbia e contentezza visto che le 
biancorosse passavano da tutte le
parti. In questa Volley Nations Lea-

gue romagnola dove le sedici nazio-
nali presenti si affrontano tutte e
al termine le prime quattro faranno
le semifinali, l’Italia (che stasera 
affronterà la Serbia alle 21) avrà 
l’occasione di continuare a mettere
in mostra le sue ragazze nelle tredi-
ci gare che mancano e Loveth Omo-
ruyi, che ha vissuto finora una sta-
gione esaltante a livello di club, po-
trà togliersi ulteriori soddisfazioni
e continuare a mettere in mostra il
suo talento cristallino. n
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La non ancora 19enne Loveth Omoruyi e Sofia D’Odorico durante la partita di ieri sera contro la Turchia

di Dario Bignami

RIMINI

Ore 19.25, primo set, Loveth 
Omoruyi entrata in campo da poco
con un attacco vincente da posto
4 realizza il decimo punto delle az-
zurre nella partita tra Turchia e Ita-
lia conclusasi 3-0 (25-13/25-23/25-
16) per le biancorosse allenate da
Giovanni Guidetti. Ma questo non
è un punto qualsiasi per la schiac-
ciatrice iniziata al volley all’orato-
rio di Sant’Alberto a Lodi (prima di
passare alla Pro Patria Milano e 
successivamente al Club Italia): è
vero che ad alti livelli con le “pante-
re” dell’Imoco Conegliano in cam-
pionato e in Champions League ne
aveva già realizzati alcuni, ma que-
sto è il suo primo punto con la na-
zionale italiana seniores. Nulla a 
che vedere però con coach Davide
Mazzanti e le compagne gialloblu
Monica De Gennaro, Raphaela Folie
o Paola Egonu che si stanno prepa-
rando in vista delle Olimpiadi di To-
kyo di luglio. Nella “bolla” di Rimini
dove si sta svolgendo la Volley Na-
tions League la Nazionale italiana
che vi sta prendendo parte è quella
sperimentale, una sorta di Italia-B
con tante giovani di belle speranze

L’Italia sperimentale 

di coach Bregoli si arrende 

in tre set ma la giocatrice 

cresciuta nel Sant’Alberto 

fa vedere il suo talento

PALLAVOLO La non ancora 19enne lodigiana schierata ieri sera in Nations League

Omoruyi fa l’esordio in Nazionale
e rifila tre punti alla forte Turchia








