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Nuovi record per Superman
A 75 anni suonati vince tre gare nel giro di pochi giorni
L’Ironman Armando Scolari non finisce mai di stupire
prova di nuoto, rimasi solo con un
altro disperato che, come me, non
riusciva a terminare la gara in
acqua - è solito raccontare con il
sorriso sulle labbra -. Una volta
usciti, prendemmo le bici: nel
frattempo tutti gli altri erano già al
traguardo. Ma non era ancora finita: complice l’asfalto reso viscido dalla pioggia, finimmo dritti
dritti tra i tavolini di un bar”.

Clarissa Nobili

T

re primi posti in pochi
giorni per Armando Scolari,
che a 75 anni suonati è ancora sulla cresta dell’onda.
Quando rivela la data di nascita,
nessuno gli crede: eppure all’anagrafe il Superman di Melegnano
risulta nato l’11 dicembre 1943. A
quasi 76 anni Scolari è tuttora in
prima linea: dopo essere tornato
nello Sports club Melegnano, la
società da lui stesso fondata nel
1990, ha ottenuto ben tre vittorie
nel giro di pochi giorni. La prima
all’Idroscalo di Milano nelle prove
di triathlon olimpico e sprint;
qualche giorno dopo, si è ripetuto
dapprima nel principato di Andorra nel triathlon sprint e quindi
a Riccione nel mezzo Ironman (2

Carriera
pazzesca
chilometri a nuoto, 90 in bici e 21
di corsa), che gli è valsa la qualificazione ai campionati del mondo
di Ironman nel circuito Challenge.
A Milano e Riccione
Con alle spalle oltre 500 gare tutte
portate a termine, la stagione di

Scolari è iniziata addirittura il 6
gennaio in Liguria: da allora ha
già preso parte a ben otto prove di
duathlon e triathlon suddivise tra
mezzo Ironman, olimpico e
sprint. “Nella mia categoria corro

praticamente da solo - confida
Scolari orgoglioso -, ma mi lascio
alle spalle atleti ben più giovani”.
E dire che nel 1987 il primo triathlon non andò proprio benissimo. “Dopo la partenza nella

Nella foto
Scolari
in trionfo

Oltre 500 gare
A 50 anni, invece, arrivò il momento di provare l’Ironman (3,5
chilometri a nuoto, 180 in bici e 42
a piedi, ndr). “Il primo fu a Lanzarote nella Canarie, che non sapevo neppure dove fosse - Scolari
scava nei ricordi del passato -:
anche in quel caso fu amore a
prima vista, sebbene non mancarono le disavventure. Arrivato in
aeroporto con mia moglie, credevo di essere sbarcato all’inferno: tirava un vento incredibile
come non ho più visto da altre
parti, ma c’era anche il vulcano
che eruttava. “Hai fatto l’assicurazione sulla vita?”, mi chiese allora
mia moglie. Dopo le gare a nuoto
e in bici, mi levai le scarpe e corsi
a pieni nudi. Ero pieno di vesciche: alla fine arrivai al traguardo
dopo 13 ore e 12 minuti”. A 75
anni suonati si allena ancora
quasi tutti i giorni in palestra, in
bici e nella corsa. “Lo so - ammette sorridendo -, bisogna essere un po’ matti per fare queste
cose”.

Riozzo-Properzi a braccetto il Melegnanese
Tutto pronto per la nascita del consorzio
Il maxi-progetto coinvolgerà 320 atlete

quindicinale di informazione fondato nel 1967

Nell’immagine
la presentazione
del progetto

validi del territorio.
Battesimo a breve
Ormai arrivato alla fase avanzata
di realizzazione, il progetto prevede il mantenimento delle prime
squadre nelle categorie superiori

Progetto
ambizioso
Luciano Passoni

“I

nsieme per crescere”: è
questo lo slogan scelto per
presentare il radicale cambiamento nell’organizzazione del
Volley Riozzo. Alla presenza di Enzo Carrer della Properzi Lodi, è
stata la presidente del Riozzo An-

nunciata Scala (foto) ad illustrare il
progetto destinato a dar vita ad un
consorzio tra le due società: tutto
questo per sostenere le ambizioni
di vittoria da un lato della squadra
lodigiana, già arrivata in tempi recenti in A2 (non disputata per cessione dei diritti sportivi ndr), e
dall’altro del solido vivaio femminile della squadra riozzese, tra i più
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attingendo proprio dal settore
giovanile. Non si esclude l’apertura di un settore maschile, che andrà ad affiancare quello femminile composto da oltre 300 atlete.
Anche il Volley S3 (l’ex minivolley
ndr) rientra nel piano di lavoro: il
battesimo sarà a breve con la scelta del nome della nuova società e
la nomina dei quadri dirigenti coordinati dal direttore sportivo
Gianpaolo Samarani.
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