
36 GIOVEDÌ 9 MARZO 2017

SPORT il Cittadino

NUOTO n IL FONDISTA DI ZELO OGGI COMPIE 26 ANNI AD ABU DHABI, DOVE SABATO AFFRONTERÀ LA SECONDA TAPPA
DELLA COPPA DEL MONDO DELLE 10 KM DI FONDO DA LEADER IN VIRTÙ DEL SUCCESSO DEL 4 FEBBRAIO IN ARGENTINA

Vanelli, compleanno tra gli sceicchi

ABU DHABI Non male il 26esimo
compleanno di Federico Vanelli:
negli Emirati Arabi Uniti, tra grat-
tacieli e auto sportive e… da leader
di Coppa. Lo zelasco, nato il 9 mar-
zo 1991, è arrivato ieri ad Abu Dha-
bi dove sabato pomeriggio dispu-
terà la 10 km valida per la Coppa
del mondo: lui garantisce che oggi
non ci saranno grandi feste («Brin-
deremo in hotel con i compagni di
Nazionale, niente di più») anche
perché quanto lo aspetta sarà un
impegno decisamente probante.
Vanelli lo scorso 4 febbraio dominò
la prima gara di Coppa in Patago-
nia, a Viedma: negli Emirati si pre-
senta ovviamente da capofila del
circuito ma il contesto di gara che
si troverà di fronte sarà molto di-

verso. In primis per il cast: «Il li-
vello della gara sarà simile a quello
di un Mondiale», dice alludendo
alla presenza dell’olimpionico Fer-
ry Weertman (olandese), del bron-
zo di Rio Marc Antoine Olvier
(francese), del britannico Jack
Burnell, del russo campione d’Eu-
ropa Kirill Abrosimov e dell’au-
straliano che incendiò la gara
olimpica, Jarrod Poort. Poi si ga-
reggerà in un bacino chiuso nel
Golfo Persico: una sorta di “pisci-
na” naturale agli antipodi delle
condizioni di mare mosso in cui
l’azzurro trionfò a Viedma nel Rio
Negro («Per me è sicuramente
peggio», spiega il diretto interessa-
to).
A proposito di Coppa, nel 2016 il
trofeo venne vinto dall’amico e
compagno di squadra Simone Ruf-
fini: Vanelli dopo il successo di
Viedma non fa un pensierino alla
classifica finale? «Sì, ci ho pensato
- ammette -, ma in modo ancora
molto “leggero”: è ancora decisa-
mente presto». Le tappe di Coppa
sono infatti sette: completeranno il

quadro Setubal (Portogallo), Lac
Saint Jean e Lac Megantic (Cana-
da), Chun’an (Cina) e Hong Kong.
Il fondo, grandi manifestazioni a
parte, non ha mai avuto così tanta
attenzione mediatica come in que-
sto periodo: merito della scelta di
Gregorio Paltrinieri, olimpionico
dei 1500 stile libero, di gettarsi nel-
la mischia in acque libere il 26
marzo in Coppa Len a Eilat (Israe-
le). «Greg è un campione ma è dif-
ficile dire cosa possa fare - argo-
menta Vanelli -. Spero ovviamente
faccia bene ma il passaggio dalla
vasca alle acque libere non è così
semplice. In passato in tanti ci
hanno provato senza riuscirci: è
accaduto anche a uno dei più forti
mezzofondisti di sempre, Grant
Hackett (l’australiano nella 10 km dei
Mondiali di Siviglia 2008 patì le pene
dell’inferno e finì squalificato per inter-
ferenze, ndr)». Vanelli come tutto il
fondo azzurro è alla finestra: certo
per il mondo del fondo, a volte un
pizzico “ghettizzato”, Paltrinieri in
squadra sarebbe un toccasana sul
piano della visibilità.

Negli Emirati la concorrenza sarà
maggiore e il bacino del Golfo Persico
si presenta placido: «Per me è peggio»

ASPETTANDO 
PALTRINIERI
Federico
Vanelli
è una colonna
dell’Italia
del fondo:
«Greg è un
campione
ma in tanti
ci hanno
provato senza
riuscirci»

CESARE RIZZI

IN BREVE

NUOTO
C’È PIZZETTI AL “CITTÀ DI MILANO”
ASSIEME AI BIG PALTRINIERI E DETTI
MILANO Anche quest’anno il Trofeo “Città di Milano”
ospiterà numerose stelle azzurre (su tutte Gregorio
Paltrinieri e Gabriele Detti, ospiti speciali della con-
ferenza stampa di stamane) ma anche la voglia di
testarsi dei nostri nuotatori. Tra loro c’è Samuel Piz-
zetti: il casalese gioca in casa (gareggia per la Nuo-
tatori Milanesi organizzatrice e si allena nella pisci-
na di via Mecenate sede di gara) e svolgerà un primo
test in vasca lunga in vista dei tricolori Assoluti pri-
maverili di aprile: è iscritto a 400 e 1500 sl ma con
ogni probabilità nuoterà solo la distanza più breve.
Per il suo club ci saranno anche Ilaria Cella (400 e
800 sl) e Matteo Ghezzi (200 farfalla e 400 misti).
La Gestisport calerà gli assi con Leonardo Vimercati
(50 sl e 50 farfalla), la stileliberista Alessandra Gri-
moldi e i dorsisti Lorena Barfucci e Gabriele Ferrari.
Sempre nel dorso per la Vittorino da Feltre ci sarà la
sorella più giovane di Samuel Pizzetti, Samantha.

AUTOMOBILISMO
OGGI SI SVELANO LE CELEBRAZIONI
IN MEMORIA DEL “MITO” CASTELLOTTI
LODI Il 14 marzo 1957, sessant’anni fa, si spegneva
Eugenio Castellotti, il celebre pilota automobilistico
lodigiano noto per la sua vittoria nella Mille Miglia
del 1956 e per la partecipazioni ad alcune gare del
Mondiale di Formula 1. Dopo le celebrazioni della
scorsa primavera, quando a Lodi passò la Mille Mi-
glia per onorare lo storico successo, quest’anno il
Club auto moto storiche “Eugenio Castellotti” orga-
nizzerà altri eventi per ricordare l’ex ferrarista. Oggi
alle 18 (sede della Banca Centropadana in corso Ro-
ma) si terrà una conferenza stampa per presentare
le iniziative in programma, tra cui il “XXI Memorial
Eugenio Castellotti” dedicato alle auto storiche.

BASKET - PROMOZIONE
IL BORGOPIEVE ASFALTA L’ALEBBIO,
SABATO SPAREGGIO PER IL PRIMATO
PIEVE FISSIRAGA Un buon allenamento la gara in-
frasettimanale del BorgoPieve che va a vincere 75-
23 a Como contro il derelitto Alebbio. Non c’è storia:
25-9 al primo quarto e 41-14 al riposo lungo sul 41-
14; nel terzo periodo show personale di Martina
Bombelli e ultimi dieci minuti che dilatano ulterior-
mente il punteggio. Il tabellino del BorgoPieve: Feli-
ca 4, Bellinzoni 3, Vercesi 3, Bellani 9, Ercoli 9, Spol-
di 9, Aribi 14, Vitelli, Bombelli 18, De Rubeis 6. Saba-
to a Lissone si chiude la stagione regolare: i play off
sono già nel cassetto, ma chi vince si presenterà alla
post season come prima del girone.

RUGBY

IL LODI FEMMINILE SECONDO IN COPPA ITALIA
MA POTREBBE ANCHE VINCERE... A TAVOLINO
SEGRATE Domenica agrodolce per la palla ovale lodigiana. Il Rugby Lodi sor-
ride con le donne. Nel sesto raggruppamento stagionale di Coppa Italia di
“seven” le Fenici conquistano un secondo posto che potrebbe valere come
una vittoria. Le atlete allenate da Luca Fasan a Segrate battono per tre mete
a una il Como, per 6-0 il Varese e per 7-0 il Cus Milano: la sconfitta per 0-9
contro il Monza le relega alla piazza d’onore, ma la formazione brianzola po-
trebbe aver schierato giocatrici già impiegate in Serie A e quindi a termini
di regolamento potrebbe non fare testo per la classifica, lasciando così spa-
zio alla vittoria di Chiara Vassalli e compagne, che in ogni caso si prendono
la rivincita sull’opaca prestazione casalinga dello scorso 19 febbraio. 
Sorride a denti stretti il Codogno nel Girone 3 di Serie C2 maschile. Al “Picco-
li” Spinola e soci trovano i bergamaschi dell’Orobic in lotta per il vertice: no-
nostante la differenza di classifica, i biancoverdi (che sono ottavi) lottano
e muovono il tabellino con Azzali (meta) e Riccardi (calcio piazzato), ma soc-
combono 10-19 anche a causa del nervosismo e della troppa indisciplina e
rimangono con la sensazione d'aver perso un'occasione.
Nel torneo amatoriale Uisp Rugby Union gran colpo del Barbarossa che tra
le “acca” della Faustina supera con un grande secondo tempo la capolista
Vanzago: 33-9 lo score finale, in meta pure Daniele Guzzi, che oltre a essere
giocatore del Barbarossa è anche presidente del Rugby Lodi. Ora tra le due
formazioni ci sono solo due punti. Bel successo anche del San Giuliano che
batte 27-21 da Dynamo Dora. (C. R.)

GIOCHI STUDENTESCHI

CORSA CAMPESTRE,
FAITH GAMBO
A 4” DAL TITOLO
AI REGIONALI

MONZA Faith Gambo sfiora il col-
paccio agli Studenteschi. La “gaz-
zella” della Fanfulla, di origini ke-
niane, è seconda nella fase regio-
nale di corsa campestre nel Parco
di Monza: la lodigiana, 16enne stu-
dentessa al Maffeo Vegio e cam-
pionessa lombarda di staffette sui
prati proprio sabato scorso, anima
la gara Allieve sui 1600 metri sin
dalle prime battute e si arrende
per 4” alla sola Vanessa Campana,
bresciana del liceo scientifico Fer-
mi di Salò che si prende l’unico
pass individuale per la finale trico-
lore di Gubbio. Spiccano anche le
belle prove individuali tra gli Allie-
vi di Andrea Uccellini (Gandini Lo-

di) e Malik Traore (Bassi Lodi), ri-
spettivamente 15° e 25°. Sei le
scuole presenti come squadra -
Ognissanti Codogno (Cadetti e Ca-
dette), Don Milani Lodi (Cadetti),

Ada Negri Lodi (Cadette), Cesaris
Casale (Allievi e Allieve), Bassi Lo-
di (Allievi) e Gandini Lodi (Allieve)
- nessuna però in grado di avvici-
nare il podio. (Ce. Ri.)


