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NUOTO  EUROPEI n OGGI LA NAZIONALE PARTIRÀ ALLA VOLTA DI BUDAPEST CON IL LODIGIANO ATTESO PROTAGONISTA NELLO STILE LIBERO

«Pizzetti può vincere due medaglie»
Il ct azzurro Stefano Morini dà la carica al 23enne casalese
VERONA I preparativi sono finiti: la
parola sta per passare alla vasca.
Stamattina la Nazionale del nuoto
in corsia parte alla volta di Buda
pest dove, come nel 2006, cercherà
gloria e allori nel campionato conti
nentale.
Quattro anni fa non c'era Samuel
Pizzetti: per lui sarà una prima vol
ta nella capitale ungherese. Sarà il
primo grande evento internaziona
le senza il compianto Alberto Casta
gnetti, storico ct scomparso lo scor
so ottobre. Il suo ruolo risulta va
cante: esiste un coordinatore tecni
co (trattasi di Marco Bonifazi, re
sponsabile dell'area scientifica), ma
colui che sta lavorando sulle orme
di Castagnetti  anche perché gli è
succeduto come responsabile del
centro tecnico federale di Verona e
allenatore di Federica Pellegrini  è
il livornese Stefano Morini. Un tec
nico molto stimato da Pizzetti: «Da
quando lui diventato responsabile
del settore mezzofondo e staffetta
4x200 maschile e del centro di Vero
na io e il mio allenatore Arnd Gin
ter siamo molto più presi in consi
derazione», dice Samuel.
La stima è reciproca. A confermarlo
è proprio il tecnico toscano parlan
do degli Europei ormai alle porte:
«Samuel Pizzetti ha chance impor
tanti: sia sugli 800 sia sui 1500 è fra i
migliori del lotto europeo, si è alle
nato molto bene e può ambire a una
medaglia in entrambe le gare». Su
quale distanza lo vede meglio? «Es
sendo la prima gara in calendario
dico i 1500  la risposta del ct . Gli
800 hanno le batterie giovedì matti
na, 18 ore dopo la finale dei 1500 (in
programma mercoledì alle 17, ndr):
questo, ripensando ad Eindhoven
dove Pizzetti patì molto nella batte
ria dei 1500 l’indomani della finale
degli 800, può essere un problema.
Per Samuel sarà un esame di matu
rità: se uscirà dai 1500 con lo spirito
rinfrancato anche il recupero in vi
sta della seconda gara sarà più faci
le». Nelle parole di Morini si legge
anche un appunto alla Len, la Lega
europea del nuoto: «Ha stilato un
programma criticabile, come del re
sto anche due anni fa ad Eindhoven:
i 400 al primo giorno, poi un fuoco

AI “TRIALS” AMERICANI

IN UNGHERIA

Michael Phelps
arriva a quota 50
“scudetti” nazionali

Pioggia di medaglie:
azzurri d’argento
nella 5 km a squadre

n Nozze d’oro per Michael
Phelps con la maglia di cam
pione a stelle e strisce. Il
“Kid” di Baltimora, il più
decorato atleta olimpico di
tutti i tempi (14 ori tra Atene e
Pechino) ha toccato a Irvine
quota 50 titoli nazionali vin
cendo i 100 farfalla dei cam
pionati nazionali statunitensi,
validi come “trials” per i Gio
chi Panpacifici ma già indica
tivi per i Mondiali di Shanghai
2011. Phelps
si era già
aggiudicato i
200 farfalla e i
200 sl, rinun
ciando invece
a quei 100 sl
che finora
non gli hanno
dato troppa
soddisfazione.
I 50 ori nazio
Michael Phelps nali ne fanno
il nuotatore
più vincente di sempre ai cam
pionati Usa: superata Tracy
Caulkins, ferma a 48. I primi
successi arrivarono nel 2001,
sulla strada verso i Mondiali
di Fukuoka (i 200 misti e anco
ra 100 e 200 farfalla): un anno
prima a Sydney Phelps era
diventato a 15 anni il più gio
vane nuotatore Usa alle Olim
piadi dal 1932.

n La gloria è sempre in fon
do. O meglio, grazie al fondo.
Agli Europei ungheresi ieri è
arrivata un’altra medaglia
dal nuoto in acque libere, la
sesta dall’inizio della manife
stazione (un oro, quattro
argenti e un bronzo). Non
male, visto che ne sono state
assegnate sedici in tutto fino
ra. Stavolta il podio è arriva
to con la gara a squadre, un
nuovo format di competizione
in cui una “pattuglia” di tre
nuotatori (due uomini e una
donna) devono completare la
distanza il più velocemente
possibile (il tempo viene fer
mato sul terzo atleta, come
una cronosquadre del cicli
smo). Pur non schierando i
due atleti che avevano destato
la miglior impressione nelle 5
km individuali (Luca Ferretti
oro tra gli uomini e Giorgia
Consiglio in zona podio fino
al momento della squalifica
tra le donne), l’Italia di Simo
ne Ercoli, Simone Ruffini e
Rachele Bruni ha conquistato
l’argento in 59’55”6, alle spal
le della Grecia (oro in
59’03”0) e davanti alla Russia
(bronzo in 59’59”5). E nel
week end andranno in scena
le 25 km: altre medaglie az
zurre in vista al largo del
lago Balaton?

di fila di 1500 e 800 e infine due gior
ni conclusivi liberi da gare lunghe
maschili. Pizzetti si era qualificato
anche per i 400, ma con un calenda
rio del genere abbiamo deciso di co
mune accordo di rinunciarvi».
Pellegrini a parte, l’Italnuoto di Bu
dapest non ha la forza d'urto delle
ultime stagioni: «Nello stile libero
veloce maschile siamo in una fase

di rinnovamento  analizza Morini .
Alessia Filippi è in un periodo di ap
pannamento: nuoterà solo i 200 dor
so. Purtroppo la 4x200 sl femminile,
orfana di tre elementi penalizzati
dagli infortuni, non sarà nemmeno
schierata. Abbiamo però altre spe
ranze di podio oltre a Federica: Piz
zetti e Colbertaldo nel mezzofondo,
Scozzoli e Terrin sui 50 rana, la

Samuel Pizzetti, 23 anni, con il ct azzurro Morini: il carabiniere di Casale agli Europei disputerà 1500 e 800 stile libero

ATLETICA LEGGERA

«Le batterie degli 800 saranno
18 ore dopo la finale dei 1500:
il programma lo penalizza»
4x100 sl uomini, il mai domo Magni
ni sui 100 sl e una 4x200 sl maschile
in ripresa».
Morini è anche uno dei registi di un
programma della Nazionale che
guarda ai Mondiali in vasca corta,
ma strizza l'occhio già a Londra
2012: «A fine settembre svolgeremo
un collegiale di ripresa in corta a
Saint Vincent, poi a ottobre andre

mo nuovamente in ritiro: 18 giorni
in altura in località da definire». E
“Pizzy boy” ci sarà? «Le convocazio
ni verranno diramate a tempo debi
to, ma una Nazionale senza un atle
ta come Pizzetti oggi avrebbe poco
senso». A Casale devono rassegnar
si: il loro campione si prepara a un
autunno con la valigia in mano.
Cesare Rizzi

BASEBALL n DOMANI SI CHIUDE LA SERIE A: A CODOGNO ARRIVA IL CAGLIARI

Per l’Eurodifarm è una formalità,
gli Old Rags possono solo “gufare”
CODOGNO D o 
mani l’Eurodi n In Serie B
far m gioca le i lodigiani
sue ultime due devono sperare
gare della sta che il Brescia
gione regolare.
Doveva essere perda una gara
una trasferta con l’Iglesias
in Sarde gna, per sperare
ma a causa del nei play off
la perdurante
indisponibilità
del diamante di Iglesias il Ca
gliari giocherà in casa sul dia
mante di... Codogno. Per agevola
re la trasferta degli isolani le ga
re si disputeranno di domenica:
la prima inizierà alle 10.30, la se
conda alle 15. Il Cagliari è ultimo
in classifica con una sola vitto
ria, mentre l’Eurodifarm è or
mai virtualmente sicura di aver
vinto il girone. Per avere la cer
tezza matematica del primato ai
ragazzi di Lorenzo Cipelletti ba
sterà vincere una partita. Il ma
nager codognese darà sicura
mente il spazio ai giovani del vi
vaio e ci potrebbe essere l’occa
sione per rivedere in azione la
batteria più giovane della Serie
A, con Bacciocchi sul monte di
lancio e Corio a ricevere. Nel
l’Eurodifarm rientra Matteo Ra
soira, reduce dall’ottavo posto
conquistato nel Mondiale Junio
res disputato in Canada con la
maglia della Nazionale. In lizza
per un posto da titolare ci sono
anche Armigliati e Duharte. In
casa biancazzurra c’è grossa sod
disfazione per il risultato di pre
stigio che è stato raggiunto, ma
c’è anche la convinzione che il
bello deve ancora arrivare, per
ché il gruppo è più che mai deci
so a conquistare lo “scudettino”
della Serie A federale, oltre alla
Coppa Italia di categoria. Il Ca
gliari arriva a Codogno un po’
esausto, dopo l’ennesima stagio
ne giocata sempre in trasferta
per l’indisponibilità di un dia

PALLACANESTRO

AssigecoPistoia inaugura la stagione:
è la sfida del primo turno di Coppa Italia
n Sarà Pistoia la prima avversaria della stagione per l’Assige
co. Quest’anno passa dai “Qround” (Qualification round) la
possibilità di accedere alla “final four” di Coppa Italia (fissata
per il 26 e 27 febbraio 2011), che invece fino alla scorsa edizio
ne era riservata alle prime quattro classificate a fine andata
della regular season del campionato. E’ l’importante modifica
della formula di qualificazione decisa dalla LegaDue che, rece
pendo i cambiamenti nell’organico del campionato causati da
estromissioni e ripescaggi, ha stabilito ieri i nuovi gironi e gli
accoppiamenti del primo turno della manifestazione tricolore.
La novità introdotta dalla LegaDue diventa un intrigante pro
logo alla stagione, visto che questa prima fase di Coppa Italia
si gioca nel week and del 25 e 26 settembre, giusto una settima
na prima del via del campionato, a più di un mese dall’inizio
della preparazione e dopo il sostanzioso rodaggio di amichevoli
e tornei. Forse il modo migliore per cominciare a sondare in
un contesto realmente agonistico, con il risultato che inizia a
contare davvero, l’adattabilità dei protagonisti alle nuove rego
le stuzzicando nel contempo l’interesse degli appassionati: non
a caso i criteri di formazione dei quattro gironi che suddivido
no le sedici protagoniste della LegaDue seguono per quanto
possibile la logica della vicinanza geografica. Le teste di serie,
insignite del diritto/obbligo di organizzare i giochi sul proprio
parquet, e gli accoppiamenti sono invece stati stabiliti sulla
base del piazzamento della stagione passata. Nei “Qround” la
formula prevede semifinali e finali. L’Assigeco Bpl è inserita
nel Girone A, da giocarsi a Casale Monferrato, con Jesi e Pisto
ia. I rossoblu sfideranno i toscani attendendo l’esito dell’altro
match (Casale MonferratoJesi) per sapere chi disputerà poi la
finale (la cui vincente andrà alla “final four”. Nel Girone B, in
programma a Ferrara, si sfidano UdineVerona e FerraraVene
zia; il Girone C che si gioca a Reggio Emilia prevede Rimini
Imola e Reggio EmiliaForlì; nel Girone D, fissato a Veroli, le
gare da giocare sono ScafatiBarcellona e VeroliSan Severo.
mante omologato per disputare
le gare di campionato. Una squa
dra tutta italiana, con Tore e i
fratelli Ebau giocatori di punta.
In questo testacoda gli isolani
sono completamente chiusi da
un pronostico che dice soltanto
Eurodifarm.
Anche in Serie B si gioca l’ulti
ma giornata della stagione rego

lare, ma gli Old Rags staranno a
guardare perché il doppio con
fronto con il Rajo Rho è stato an
ticipato con due gare infrasetti
manali giocate a Lodi e finita
con un successo per parte. In set
timana il Rajo Rho ha vinto per
10 il recupero dell'intergirone
con l’Oltretorrente, portandosi
in testa alla classifica con 19 vit

Giuseppe Corio dovrebbe tornare titolare nei match di domani contro il Cagliari
torie, una in più dei lodigiani,
che però devono recuperare un
match contro il fanalino di coda
Iglesias. Proprio gli isolani gio
cano domani a Brescia, ma con
ogni probabilità le “rondinelle”
vinceranno entrambi gli incon
tri, appaiando così il Rho nella
classifica generale. Anche vin
cendo il recupero con l'Iglesias

gli Old Rags potrebbero solo ag
guantare in testa le due rivali,
ma sarebbero penalizzate dalla
classifica avulsa e chiuderebbe
ro terzi, fuori dunque dai play
off. Insomma, gli Old Rags spera
no nel miracolo dell’Iglesias oggi
con il Brescia, ma le percentuali
sono ridotte all’osso.
Angelo Introppi

Fanfullini in viaggio:
la Zappa in Tunisia
e Casolo in Francia
n Week end azzurro per le
stelline della Fanfulla. Alias
per Valentina Zappa e An
drea Casolo, impegnati in
due differenti incontri in
ternazionali con la Naziona
le Juniores. La Zappa, redu
ce dalla 4x400 ai Mondiali di
categoria in Canada e prima
ancora da un infortunio al
bicipite femorale, disputerà
oggi a Tunisi la staffetta del
miglio nella Coppa del Medi
terraneo, ottagonale Under
20 tra le rappresentative di
Italia, Francia, Spagna, Tu
nisia, Algeria, Marocco,
Turchia e Grecia: con lei le
stesse frazio
niste dei
Mondiali,
Marta Maf
fioletti, Mo
nica Lazzara
e Giulia La
tini. «Non
sente più
dolore, il suo
umore è
sicuramente
più alto che
Valentina Zappa
in Canada 
spiega il suo
tecnico Fla
vio Paleari :
la condizio
ne è quella
che è, il fatto
di non essere
più la nume
ro uno in
Italia a cau
sa dell’infor
Andrea Casolo
tunio le ha
dato ancora
più grinta. Gareggerà più di
nervi che di gambe». La
fanfullina aveva preso parte
anche lo scorso anno alla
Coppa del Mediterraneo a
Madrid, vincendo sia i 400
sia la 4x400. Nel 2006 sem
pre a Tunisi un altro giallo
rosso aveva preso parte alla
manifestazione: Jacopo Ma
netti sui 3000 siepi.
Oggi e domani ad Arras, in
Francia, toccherà invece al
multiplista Andrea Casolo
difendere i colori azzurri
nel quadrangolare giovanile
di decathlon contro Francia,
Gran Bretagna e Svizzera.
«Non è al top della forma 
l’analisi del suo allenatore
Sandro Torno , può puntare
a superare i 6100 punti, ma
difficilmente potrà ambire
ai 6355 del suo personale
centrato ai tricolori Junio
res di fine maggio. Ha chan
ce di migliorarsi in alcune
specialità: negli ultimi gior
ni abbiamo preparato so
prattutto salti e lanci. An
drea è l’unico Junior al pri
mo anno dei tre convocati:
l’obiettivo, dopo il record
italiano nell’octathlon Allie
vi lo scorso anno, era entra
re nei primi tre in Italia nel
decathlon Juniores e lui ci è
riuscito».

