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SPORT il Cittadino

NUOTO n I DUE BIG AZZURRI OSPITI CON PIZZETTI ALLA KERMESSE DELLA NUOTATORI MILANESI

Paltrinieri e Detti volano da Miami
alla “Festa dell’atleta” a Sant’Angelo
Il 30enne di Casale commenta la virata
di “Greg” verso il fondo: «Ai Mondiali
di Budapest gareggerà solo in vasca»

CESARE RIZZI

SANT'ANGELO LODIGIANO Carram-
ba, che sorpresa: a Sant’Angelo ar-
rivano Gregorio Paltrinieri e Ga-
briele Detti. Domenica alla “Festa
dell’atleta” della Nuotatori Milane-
si, in un affollatissimo “Cupolone”,
l’olimpionico dei 1500 sl e il due
volte bronzo a Rio nonostante la
grande stanchezza sono “irrotti”
assieme al loro tecnico Stefano Mo-
rini subito dopo essere atterrati a
Malpensa dopo un viaggio transo-
ceanico che li ha riportati in Italia
dal collegiale invernale di Miami.
Ad accoglierli, oltre ai tanti giovani
atleti delle varie sezioni del sodali-
zio biancorosso, c’era il loro vec-
chio compagno di allenamenti a
Ostia Samuel Pizzetti, atleta-sim-
bolodelclub.Il30ennediCasalenel
2017 tornerà a cercare gloria in ac-
que libere ed è notizia di pochi gior-
ni fa che anche “Greg” si testerà nel
fondo il 26 marzo in una 10 km di
Coppa Len a Eilat, in Israele: «Ne
abbiamo parlato, lui ai Mondiali di
Budapest nuoterà solo in vasca: le
gare di fondo sono troppo vicine. La
sua partecipazione in Israele è solo
un primo test in ottica Tokyo». Do-
po avere ceduto lo scettro di re del
mezzofondotricoloreaifenomena-
li “gemelli della fatica” Pizzetti non
dovrà quindi confrontarsi con Pal-
trinieri anche nel fondo: «Ma io
vorrei entrare nella staffetta 4x1250
metrieavere“Greg”insquadranon
sarebbe stato male, anzi». Il tema
del pomeriggio era “come inseguire
i propri sogni”. In proposito Pizzet-
ti, di fronte anche al ct Cesare Buti-
ni, ha citato proprio un episodio
vissuto all’Elba in una vacanza con
“Greg” e Detti: «Un giorno mentre
nuotavamoinmareci imbattemmo
in una medusa: Gregorio e Gabriele
tornarono subito a riva, impauriti.
Ora quelle paure le hanno affronta-
te, tant’è che Paltrinieri è pronto a
gareggiare in acque aperte a livello
internazionale». Gli applausi della
giovane platea sono sgorgati spon-
tanei, al pari della battuta pronta
(«Insomma, io forse ho ancora pa-
ura delle meduse») di un campione
di simpatia come Detti.

SORPRESA
Gabriele Detti,
Gregorio
Paltrinieri
e Samuel
Pizzetti
al tavolo
dei relatori
domenica
durante
l’intervento
del ct azzurro
Cesare Butini

NUOTO - MASTER

POKER DELLO SPORTING LODI
E DOPPIETTA DEL FANFULLA
AI CAMPIONATI REGIONALI
LODI Si chiude con un “settebello” di titoli. Nell’ultima
giornata di campionati regionali invernali Master in va-
sca corta alla Faustina lo Sporting Lodi organizzatore
conquista ori di ogni età: si va da Federica Madonini,
classe 1987, regina dei 200 dorso M30 (2’33”32), a
Giampiero Giulieri, classe 1940 primo nella stessa spe-
cialità tra gli M75 (4’32”62): nel mezzo ecco la doppiet-
ta 100-200 rana di Giovanni Zanaboni, campione regio-
nale M55 con tempi rispettivamente da 1’23”44 e
3’06”84. La squadra dello Sporting (foto grande) cor-
robora il proprio bottino anche con il bronzo di Diego
Falavigna (200 rana M35). Due medaglie per il Fanful-
la: l’argento di Francesco Zucchelli nei 100 sl M55 e il
bronzo di Marina Bertoni nei 200 sl M40 (in maglia blu
nella foto qui a fianco). Ottimo il raccolto della Sky Li-
ne Casale (più a destra), approdata a due titoli nei 400
misti tra gli M30 (6’24”63) con Greta Bosio e tra gli
M45 (5’23”17) con Alessandro Croce: sul podio sale an-
che Filippo Lodigiani, secondo nei 100 misti tra gli M40
(1’08”63) in una gara in cui il miglior tempo è firmato
da Igor Piovesan, direttore dello Sporting Lodi che da
Master gareggia però per il Natatio Team novarese.
Per il San Giuliano l’oro arriva grazie ad Andrea Chiap-
pa nei 100 rana M65 in 1’51”68: terza piazza per il suo
compagno di colori Massimiliano Sabadini nei 200 far-
falla M45. Vanno a medaglia pure la sezione santan-
giolina della Nuotatori Milanesi (con Raffaele Viviani
secondo nei 100 misti M65 e Greta Bonizzoni terza ne-
gli 800 sl M25 a tre decimi dal titolo) e la Spm Paullo
con Valentina Cucchetti bronzo nei 200 dorso M25. Do-
po i 10 record italiani battuti nel primo fine settimana
di gare, ne sono arrivati altri cinque: il 9’42”20 di Jane
Ann Hoag (Team Insubrika) negli 800 sl M55 è anche

primato europeo. «Impianto e struttura organizzativa
si sono dimostrati all’altezza come nelle due edizioni
precedenti: ora vedremo se, alla luce della partecipa-
zione sempre più ampia (oltre 1700 atleti, ndr), la mani-
festazione verrà “spalmata” dal comitato regionale Fin
su quattro giorni oppure su due sedi, di sicuro si lavo-
rerà per renderla ancora più snella», la chiosa del re-
sponsabile organizzativo Claudio Gorla. (C. R.)

IN BREVE

HOCKEY SU PISTA
IL ROLLER LODI BATTE
L’AGRATE DI BAFFELLI
ED È TERZO SOLITARIO
LODI Il Roller conquista il terzo
posto solitario, l’Amatori rima-
neggiato inciampa. I ragazzi di
Gigi Piccolini nella decima
giornata di Serie B infliggono
un sonoro 5-0 all’Agrate di Ri-
cky Baffelli e rimangono da so-
li alle spalle dell’accoppiata Pi-
co-Seregno. A segno per due
volte ciascuno Berto e Occhia-
to, oltre al sigillo di Morosini.
La seconda squadra dell’Ama-
tori (senza Pochettino e Cop-
pola convocati da Resende)
perde invece 9-2 a Seregno no-
nostante i gol di Bergamaschi
e Cervi. Positivo il bilancio del
settore giovanile, con l’Under
13 che sabato vince 15-0 il re-
cupero con il Monza (6 gol To-
gnacca, 4 Di Vita, 3 Fiazza e 2
Scapin) e domenica 7-0 la gior-
nata regolare con il Novara (3
Di Vita, 2 Fiazza e uno a testa
per Scapin e Tognacca). Under
11 sconfitta di misura a Sere-
gno 5-4 con doppietta di Mon-
ticelli e gol di Zanelli e Teixeira.

CICLISMO
COPPA ITALIA WINTER,
ACUTO DI GUARNIERI
ANCHE NEL PAVESE
GROPELLO CAIROLI Claudio
Guarnieri della Fratelli Rizzot-
to mette la sua firma sulla ter-
za tappa di “Coppa Italia Win-
ter” promossa dall’Acsi di Pavia
del presidente santangiolino
Vittorio Ferrante e andata in
scena sul circuito di Gropello
Cairoli, nel Pavese, con l’orga-
nizzazione del Gs Casoratese.
Tra 195 partenti, questi i piaz-
zamenti dei lodigiani. Vetera-
ni-1: 8° Marco Forastieri (San-
t’Angelo Edilferramenta); Gen-
tlemen-2: 4° Claudio Terzoni
(Fratelli Rizzotto); Super A: 6°
Bruno Borra (Green Sport), 9°
Enrico Orsini (San Zenone);
Super B: Claudio Guarnieri
(Fratelli Rizzotto).

PALLAMANO
FOTOFINISH FERRARIN:
UNDER 16 OK,
SECONDA DIVISIONE KO
SAN DONATO MILANESE Re-
play. Come una settimana fa
solo l’Under 16 femminile delle
Ferrarin esce vincente da un
confronto. Le ragazze di Ro-
berta Livraghi hanno infatti
espugnato Leno col risultato di
21-22 (Mannarà e Scardovelli 6
reti, Doati 5, Fogacci 2, Fran-
chi, Pozzi e Bevilacqua 1; a re-
ferto anche Gianola, Brugali,
De Giorgio e il portiere Pozzan,
grande protagonista nel finale)
al termine di una partita al car-
diopalma. La svolta negli ultimi
20 secondi sul 21-21 col Leno
che sbaglia l’ultimo attacco e
sul capovolgimento di fronte
Bevilacqua realizza la rete de-
cisiva al 29’59’’. La squadra di
Seconda Divisione Nazionale
cede di misura a Gallarate con-
tro la capolista Raluca per 24-
23 (Samonati 7 gol, Reichstein
3, Livraghi, Franzil, Mares,
Mannarà e Avramova 2, Bersa-
ni, Pizzuti e Vallelonga 1, a re-
ferto Campanini e i portieri De
Bastiani e Iardino) ma non ha
proprio nulla da rimproverarsi
visto che per 60 minuti (primo
tempo 11-11) è stato un conti-
nuo botta e risposta tra le due
formazioni. L’Under 18 maschi-
le viene travolta in terra bre-
sciana dal Cologne per 50-9 in
un match a senso unico.

ATLETICA LEGGERA n IL FANFULLINO È QUINTO NEL TRIPLO AI TRICOLORI ASSOLUTI

Accetta vicino al club dei 16 metri

15 METRI E 93 Edoardo Accetta

ANCONA “Profumo”digrandeatle-
tica per Edoardo Accetta. La “ca-
valletta” milanese, campione ita-
liano di triplo nel 2011 da Allievo e
nel 2016 da Under 23, centra ai tri-
colori Assoluti indoor di Ancona il
proprio miglior risultato di sempre
a livello nazionale: un quinto posto
a 10 centimetri dalla medaglia di
bronzo di Simone Calcagno che gli
porta in dote anche un personale
assoluto a 15.93, 36 centimetri in
piùdelprecedentemigliorsaltomai
ottenuto tra outdoor e indoor, un
15.57 dell’estate 2014, e soprattutto
soli 7 in meno del “club dei 16 me-
tri”, l’élite nazionale di una specia-
lità che in Italia di recente ha avuto
eccellenti interpreti. «Era da un an-
nochepensavodipotervalereque-
ste misure: ho dimostrato a me
stesso che i 16 metri sono alla por-
tata», spiega il saltatore allenato da
Paolo Pozzi a Monza. Il risultato

tecnico è frutto anche di una scelta
ben precisa: «Mi mancano quattro
esami e la tesi alla laurea in fisica -
dice Accetta, 23 anni fra pochi gior-
ni -: non ho più corsi da frequentare
ehodecisodiposticipare l’iniziodel
corso di laurea magistrale, così mi
sto concentrando maggiormente
sull’atletica. Sono passato da sei a
nove allenamenti settimanali e in
tre giorni svolgo anche il doppio al-
lenamento. Schiena e tallone mi
condizionanosempreunpo’,maho
imparato a conviverci: per l’estate
punto a far bene soprattutto ai tri-
colori Assoluti all’aperto di Trie-
ste». Oltre che con Accetta la Fan-
fulla ad Ancona compie appieno il
proprio dovere piazzando altre tre
presenze nelle prime otto posizioni.
Paolo Vailati con 15.44 sfiora il per-
sonale indoor nel peso ed è sesto,
mentre l’astista Giorgia Vian con il
picco 2017 a 3.90 centra il settimo

posto. Settima anche la 4x200: Ric-
cardo Coriani, Marco Zanella, Ste-
fano Lamaro e Luca Dell'Acqua
fanno una gran gara e migliorano il
record sociale con 1’30”55. Indivi-
dualmentearrivanoancheipiazza-
menti di Eleonora Giraldin 11esima
nel lungo con un buon 5.70, Luca
Dell’Acqua 12esimo nei 60 ostacoli
con 8”36, Riccardo Coriani 12esimo
nei 400 con 48”99, Serena Moretti
14esima nel peso con 11.14 e Marco
Zanella16esimonegli800(1’54”41).
TraSaronnoeBergamoeranoinca-
lendario invece due giorni di cam-
pionati regionali indoor Cadetti: per
la Fanfulla la migliore è Giorgia
Asti, quinta nel triplo con 10.24,
mentre Lucrezia Lombardo appro-
da alla finale B dei 60 piani col per-
sonale a 8”24. Sempre nei 60 quarta
nella finale A a 8”01 Serena Mariani
della Studentesca San Donato.

Ce.Ri.


