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LODI 
Nello “Swim Meet” in vasca

corta della Faustina spunta an-
che un nipote d’arte. È Samuele
Pizzetti, quasi omonimo di zio
Samuel e portacolori della casa-
lese Sky Line: il giovanissimo
nuotatore, nato nel 2006, vince
i 200 sl di categoria in 2’25”67,
migliorandosi di oltre due secon-
di (aveva 2’27”81) precedendo
due compagni di squadra, Daniele
Castellazzi e Federico Sposini.
Castellazzi va a segno nei 100 ra-
na precedendo due giovani dello
Sporting Lodi come Mattia Bel-
toja e Andrea Soffientini (che poi
vince i 100 farfalla). Per la Sky
Line c’è pure David Fava a impor-
si nei 200 dorso. Sempre tra gli
Esordienti A ma per lo Sporting
Lodi Ingrid Hartup, dopo un dop-
pio secondo posto tra 100 dorso
e 200 sl, vince i 100 farfalla in
1’24”62 davanti a Emma Inverniz-
zi (Sky Line) e a Benedetta Ber-
nocchi (Sporting). 

Passando alle gare Assolute la

sorella maggiore di Ingrid, Giulia
Hartup, si porta a casa un doppio
successo sempre per lo Sporting
nel delfino: 100 (con il personale
portato a 1’06”08), 200. Nelle gare
dei “grandi” il sodalizio organiz-
zatore va a segno in altre otto
occasioni. Andrea Scotti sigla ad-
dirittura una tripletta con tre pri-
mati personali, a dimostrare co-
me il giovane lodigiano studente
in ingegneria non sia più solo un

atleta “monodimensionale” nel
crawl e nelle distanze brevissi-
me: 51”77 sui 100 sl, 57”99 nei 100
farfalla e 1’01”82 nei 100 dorso.
Andrea Grassi (l’unico alfiere del-
lo Sporting ad avere già oggi la
certezza di gareggiare ai Criteria
nazionali giovanili in vasca corta
di marzo a Riccione) si conferma
astro nascente del club lodigiano
con i successi su 200 sl e 400 sl
(3’57”86, personale). Filippo Ab-

biati conquista i 200 farfalla. Infi-
ne in campo femminile c’è la fon-
dista Andrea Cristina Spoldi che
si prende 200 e 400 sl con due
crono di ordinaria amministra-
zione. 

Oltre ad Andrea Scotti, Giulia
Hartup e Grassi il coach Arnd
Ginter focalizza l’attenzione an-
che su altre prestazioni: «Matteo
Ferrario è regolare su buoni tem-
pi sui 200 sl (terzo, ndr) e sui 400

sl (quarto, ndr) e lo stesso si può
dire di Andrea Melzi sui 200 e sui
400 (terzo, ndr). Michele Scotti è
sceso per la prima volta sotto i 2
minuti sui 200 sl. Un plauso an-
che per Michele Tognotti, classe
2003, appena arrivato allo Spor-
ting da Crema: per lui tre perso-
nali nel crawl, 55”56 sui 100,
1’58”95 sui 200 e 4’12”61 sui 400.
Sulle stesse distanze si è miglio-
rata Stefania Scotti: 4’31”29 sui
400, 1’00”77 sui 100 e 2’08”43 sui
200». n 
C.Riz.

NUOTO Nello “Swim Meet” lodigiano si mettono in luce anche i giovani dello Sporting, oltre ai senior Hartup, Scotti, Grassi e Abbiati

Alla Faustina nasce un altro... Pizzetti:
il nipote di Samuel vola nei 200 sl

Da sinistra la premiazione di Andrea Cristina Spoldi; Matteo Ferrario, elogiato da coach Ginter per le sue 
prestazioni; Samuele Pizzetti tra i compagni di squadra Daniele Castellazzi (secondo) e Federico Sposini (terzo)

LODI 
La Fanfulla riparte con buone indicazioni

pure a livello indoor. Oltre ai due buoni piazza-
menti di Susanna Marsigliani (settima tra le
Allieve) e Paolo Ascade (11esimo tra i Cadetti)
al Cross del Campaccio di San Giorgio su Legna-
no in una riunione regionale “in sala” a Berga-
mo sui 60 piani cresce ancora Samuel Eghagha,
sprinter ma anche cantante (ha vinto “La Voce
di Lodi” 2018) e pianista tavazzanese, in grado

di Cesare Rizzi

COMAZZO 
Christian Rizzotto alza l’asti-

cella: la nuova avventura del cicli-
sta di Comazzo inizia con un terzo
posto. Il 24enne esponente di una
florida dinastia di ciclisti ha infatti
deciso di cambiare colori, passan-
do dal sodalizio “di famiglia” per
cui ha corso fino al 2018, la Fratelli
Rizzotto Coop Lombardia, al Cicli
Maggioni Team, club di Cesano
Maderno. È un balzo non di poco
conto: Rizzotto lascia infatti una
realtà amatoriale in cui negli ulti-
mi otto anni aveva vinto sei titoli
italiani in mountain bike tra Udace
e Acsi per spostarsi sempre tra gli
amatori ma sotto l’egida della Fe-
derazione ciclistica italiana (dove
aveva già corso dai Giovanissimi
agli Allievi): «La scelta di cambiare
squadra - dice Christian - è legata
alla possibilità di utilizzare nuovi
materiali e di correre su biciclette
Torpado con il Team Maggioni ma
anche al desiderio di misurarmi in
nuove gare». 

Dopo sei titoli italiani 
in mountain bike 
tra Udace e Acsi 
ha detto addio 
alla Fratelli Rizzotto

Christian 
Rizzotto 
in gara 
domenica
a Flero 
con la nuova 
maglia 
del Fratelli 
Maggioni Team 
(foto Sangalli)

di abbassare il personale da 7”18 a 7”11 in batte-
ria (in finale B avrebbe poi corso in 7”13). 

Buoni crono anche per Luca Roncareggi
(7”18) e per Lucrezia Lombardo (8”23), mentre
Andrea Puglisi e Laura Delledonne si attestano
rispettivamente a 7”68 e 8”68 (personale). An-
che Giulia Piazzi corre un buon 60 ostacoli
siglando 9”33 alla prima uscita nella specialità
con barriera da 84 centimetri. 

Il club giallorosso annota pure un decisa-
mente incoraggiante 3.80 alla prima prova
dell’astista Giorgia Vian. Classe 1984, la salta-
trice riparte subito da una misura che nel 2018
aveva rappresentato il suo primato stagiona-
le. n 
C.R.

ATLETICA LEGGERA Giallorossi protagonisti nel weekend indoor

Il fanfullino Eghagha
si migliora nei 60

La prima di questa nuova serie
è stata domenica nel “Trofeo Città
di Flero” di ciclocross: Rizzotto è
giunto terzo nella fascia 19-44 an-
ni, maxicategoria esistente solo
nelle competizioni Fci che non sia-
no di campionato. Il lodigiano sarà
di nuovo in gara sabato all’Idro-
scalo di Milano nella gara amatori
del campionato italiano federale
di ciclocross: «Spero di entrare
nella “top ten” della categoria Elite
Sport: il podio è il sogno, vincere
è quasi impossibile. Il valore ag-
giunto delle gare Fci è poter corre-
re, sia nel cross sia in mtb, sugli
stessi tracciati dei professionisti
(la gara-clou del tricolore sarà do-
menica sullo stesso percorso,
ndr)».

Intanto cambia colori pure il
Team Rcr legandosi a Pianeta Bici,
negozio di Romano di Lombardia:
le divise del club passeranno da
rossoblu a rosa shocking. E un toc-
co di rosa in più avrà pure la squa-
dra (che resta in ogni caso affiliata
in ambito Acsi a Lodi): in organico
entra infatti Valentina Ratti, sorel-
la dell’ex professionista Eddy e fi-
danzata di Edoardo Boiocchi (cor-
ridore dell’Rcr). Tra le novità 2019
anche l’arrivo di Daniele Brustia
e l’organizzazione l’1 maggio di
una granfondo in mtb a Comaz-
zo. n

CICLISMO - AMATORI Il 24enne di Comazzo ha debuttato domenica a Flero con il Team Maggioni

Christian Rizzotto
lascia la “famiglia”:
per la nuova sfida
passa alla Federciclo


