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SPORT il Cittadino

ATLETICA LEGGERA n LA 21ENNE DI QUARTIANO, DOPO GLI INFORTUNI, TORNA AD ALTI LIVELLI

Pelizzola, è l’argento del rilancio
QUARTIANO Un argento per scac-
ciare i cattivi pensieri. Tra le cinque
medaglie individuali della prolifica
spedizione fanfullina ai tricolori Ju-
niores e Promesse a Torino ce n'è
una che più di tutte sa di rinascita:
quella di Clarissa Pelizzola, princi-
pale prospetto dell'attuale bacino
lodigiano del club giallorosso e se-
conda nei 400 ostacoli Promesse
conilpersonalea1'01"73.Untempo
che rappresenta un progresso di
3/100 sul crono con cui a Bressano-
ne tre anni prima l'atleta di Quar-
tiano, 21 anni, aveva centrato a sor-
presa il titolo nazionale Juniores. E
proprio a Bressanone Clarissapare-
va essersi fermata, con un 2012
quasi buttato per un infortunio a
una caviglia e un 2013 in cui i 62 se-
condiparevanoessere divenuti una
barriera invalicabile: «Dopo l'oro di
Bressanone mi sono posta qualche
aspettativa in più, non realizzare

più i tempi che ottenevo da Junior
mi ha un po' demoralizzata». Do-
menica invece ogni pensiero è stato
cacciato via da una gara gestita alla
perfezione da un punto di vista
squisitamente tecnico: «Un errore
nell'approccio al quinto ostacolo mi
ha obbligata ad attaccare le barriere
della seconda curva con la gamba
"sbagliata", ma per fortuna l'ambi-
destrismo è una caratteristica che
abbiamo sempre allenato». Esulta
Marcello Granata, il coach lodigia-
no che la segue da sempre: «Ho ri-
visto la Clarissa di qualche anno fa,
ha superato la pressione che si era
messa addosso». Forte del recente
argento ma anche del titolo italiano
Promesseconla4x400(ilsuoquar-
to oro tricolore in staffetta dopo
4x400 Juniores 2010 e 2011 e 4x200
indoor Promesse 2014) ora Pelizzo-
la andrà alla caccia di punti per la
finale Oro dei Societari nella terza

fasediqualificazioneeanchediuna
medaglia proprio in staffetta agli
Assoluti di Rovereto del 18-20 lu-
glio. La forma c'è, come dimostrato
anche dai personali ottenuti pro-
prio mercoledì in una riunione in-
terregionale a Saronno con 12"79
sui 100 e 25"57 sui 200 (molto bene
ancheNicolettaPiazzicon12"99sui
100 e con 26"63 sui 200 nonché
Gian Marco Bellocchio con 23"39 e
Stefano Lamaro con 23"41 sempre
sui 200), ma Clarissa sa che l'atleti-
ca non è la priorità assoluta. Anzi:
«Sto finendo il terzo anno di veteri-
naria, con i corsi tutti i giorni più di
tre volte a settimana nei momenti
di maggior carico universitario non
mialleno».Problemicomuniatan-
ti sport dilettantistici, destinati a
non diventare complementi oggetti
di una vita ma solo (meravigliose)
parentesi.

Ce. Ri. NUOVO PERSONALE Clarissa Pelizzola scavalca l’ostacolo (foto Piazzi)

GLI ALTRI LODIGIANI E SUDMILANESI

IL VELOCISTA GIMONDI TORNA DAGLI STATES,
IL FONDISTA VANELLI FARÀ “RISCALDAMENTO”

n Non solo Pizzetti: sono ben 12 gli atleti del Lodigiano
e del Sudmilano iscritti al "Sette Colli". Tra loro il 23enne
sangiulianese Fabio Gimondi, già campione mondiale Ju-
niores con la 4x100 sl e da poco rientrato in Italia da Be-
rkeley, la località californiana dove studia e di cui difende
con successo i colori nelle competizioni per college. Gi-
mondi si cimenterà su 50 e 100 sl alla caccia dei personali
(rispettivamente 22"34 e 49"55). A Roma su 200 e 400
misti si tufferà Maddalena Ardissino, altra atleta che ha
vissuto un'esperienza scolastica e natatoria all'estero (in
Gran Bretagna, a Plymouth). Agli Internazionali è iscritto
(su 400, 800 e 1500) pure Federico Vanelli (foto): ben dif-
ficilmente l'atleta zelasco le affronterà tutte, soprattutto
a fronte dei tricolori Assoluti di 10 km (mercoledì 18), 5
km a cronometro (venerdì 20) e 25 km (domenica 22), tut-
ti appuntamenti qualificanti per gli Europei in acque libe-
re sempre in Germania ad agosto, suo grande obiettivo
stagionale. A completare la pattuglia saranno il mediglie-
se Luca Dioli, la santangiolina Ilaria Cella, i sandonatesi
Lorena Barfucci, Ludovica Leoni, Chiara Montanari, Marco
Migliorini e Gabriele Ferrari, il sangiulianese Lorenzo Lon-
ghi e la melegnanese Alessandra Grimoldi. (Ce. Ri.)

NUOTO n OGGI E DOMANI IL CARABINIERE DI CASALE SARÀ IN GARA A ROMA NELL’ULTIMO APPUNTAMENTO QUALIFICANTE
PER GLI EUROPEI DI BERLINO E VA A CACCIA DEL “PASS” PER LA 4X200 STILE LIBERO DOPO QUELLI CENTRATI SU 400 E 1500

Pizzetti al “Sette Colli” per fare tris

TEST IMPORTANTE Samuel Pizzetti è reduce dal collegiale azzurro a Tenerife: «Ho studiato Paltrinieri e Detti»

«Non sono ancora tagliato
fuori dalla staffetta:
occorrerebbe un crono
sotto l’1'49'' nei 200,
sarà dura ma ci provo»

CESARE RIZZI

ROMA Prove generali di Europeo,
ma non solo. Da oggi a domenica
gli Internazionali d'Italia del nuo-
to, più conosciuti come Trofeo
"Sette Colli", ospiteranno al Foro
italico il consueto cast di grande
quantità (679 atleti per 1863 pre-
senze gara) ma anche qualità, con
le adesioni di tutta la Nazionale
italiana (guidata idealmente da
Federica Pellegrini e da Fabio
Scozzoli, rientrante ad alti livelli)
ma anche da alcuni atleti stranieri
di grido come Paul Biedermann,
Daniel Gyurta, Laszlo Cseh e Ra-
nomi Kromowidjodjo. Tra i pro-
tagonisti ci sarà anche Samuel
Pizzetti, rinfrancato nel morale
dal ritorno a buoni livelli sulla
"terna" 400-800-1500 due mesi
fa agli Assoluti primaverili a Ric-
cione e nel fisico da due settimane
di allenamenti all'aperto a Teneri-
fe, alle Canarie: «Due settimane di
ottimo allenamento, abbiamo la-
vorato solo sulla resistenza, mi è
servito per nuotare con Gregorio
Paltrinieri e Gabriele Detti e per
"studiarli", ma anche per staccare
dalla routine», dice il diretto inte-
ressato in proposito. A Roma
"Pizz" affronterà oggi i 400 sl
(batterie dalle 9, finali dalle 18.30
in diretta su Raisport 2) contro i
"gemelli del mezzofondo" Paltri-
nieri e Detti ma anche contro Ger-
go Kis e il primatista del mondo
Biedermann, oltre che contro lo
stagionale da 3'49"38 fatto segna-
re ai tricolori. Domani invece nel
menù dell'azzurro è prevista l'ac-
coppiata 200-1500 sl. «Vorrei fare
meglio possibile - dichiara Piz-
zetti -, anche se non sono al 100
per cento della forma: ho scaricato
solo cinque giorni, abbiamo cer-
cato di tenere alto il chilometrag-
gio per puntare tutto sugli Europei
di Berlino».
Già, Berlino: pare che per la rasse-
gna del 18-24 agosto Pizzetti nuo-
terà come da propri auspici 400 e
1500. Potrebbe però esserci una
terza specialità nel programma
del casalese: «Non sono ancora

tagliato fuori dal gruppo azzurro
della 4x200 sl. Se al "Sette Colli"
andassi forte sui 200 potrei esser-
vi inserito: occorrerebbe un crono
sotto l'1'49", è un'impresa ardua
ma ci provo». Il programma gare
degli Internazionali purtroppo
non è particolarmente favorevole,
alla luce della "compressione" di
200, 400, 800 e 1500 in due soli
giorni: «Doppiare 400 e 800 in un
giorno era impossibile, per questo
ho scelto di disputare la prova più
breve. Nella seconda giornata in-
vece le batterie dei 200 saranno
prima dei 1500, quindi la colloca-
zione è comunque favorevole».
Comunque vada la "mission" ro-
mana Samuel proseguirà poi il suo
percorso verso Berlino: niente
stage di allenamento in altura con
la Nazionale, ma una trasferta a
Parigi nel consueto trofeo inter-
nazionale di fine giugno. Banco di
prova parigino le distanze brevi:
200 e 400. A chiudere la prepara-
zione estiva di Pizzetti sarà poi un
collegiale tra Ostia e Verona a ini-
zio agosto. Prima però c'è Roma:
sette colli per il terzo pass euro-
peo.

IN BREVE

PODISMO
CIRCUITO FIASP:
OGGI A SANT’ANGELO,
DOMENICA SUI FIUMI
n Sono due le gare non com-
petitive nel week end per il cir-
cuito podistico della Fiasp Lo-
di. Si parte con la marcia orga-
nizzata da Gp Sant’Angelo e
Croce Bianca a celebrare un
importante compleanno: «40
anni e non sentirli...la Croce
Bianca cammina con te» è in-
fatti il nome della non compe-
titiva di oggi a Sant’Angelo. La
partenza è prevista tra le 19 e
le 19.30 dall’oratorio San Roc-
co di via Volta: due i percorsi
previsti (6 e 10 km). Domenica
saranno invece Adda e Po i pro-
tagonisti con la quinta edizio-
ne della “Marcia tra i due fiu-
mi”, non competitiva allestita
dal Gp Castelnovese a Castel-
nuovo Bocca d’Adda su quattro
percorsi (7, 12, 16 e 21 km). Il ri-
trovo è per le 7 al centro spor-
tivo di via Piave in frazione
Sant’Antonio: partenza libera
tra le 7.30 e le 8.30. Per en-
trambe le marce i costi di ade-
sione sono 4 euro con ricono-
scimento (due kg di riso a San-
t’Angelo , mezzo chilo di miele
per Castelnuovo) e 2 euro sen-
za premio (tariffe maggiorante
di 0.50 euro per i non tesserati
Fiasp).

L’APPUNTAMENTO
“FESTA DELLO SPORT”,
SAN COLOMBANO
PREMIA I SUOI “EROI”
n È fissata per stasera alle
21 nel salone consiliare di Pa-
lazzo Patigno a San Colombano
la tradizionale “Festa dello
Sport” organizzata dal Gruppo
Podistico Millepiedi. Verranno
premiati atleti e dirigenti dei
sodalizi sportivi locali che si
sono distinti nel corso della an-
nata agonistica, segnalati dagli
stessi gruppi sportivi. A cia-
scuno verrà consegnata una
simbolica medaglia olimpica
personalizzata.


