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NUOTO n IL SUCCESSORE DI CASTAGNETTI SEGUE ANCHE IL SANGIULIANESE GIMONDI: «DIVENTERÀ UNA PEDINA IMPORTANTE PER LA 4x100»

«Pizzetti sarà un uomo di punta azzurro»
Il ct “in pectore” Morini promuove il casalese dopo gli Assoluti
RICCIONE Stefano Morini, 53enne li
vornese diplomato Isef, è uno che
ha fatto gavetta. Nel 2004 era il vice
ct della nazionale Juniores e aveva
il compito di supervisionare il la
voro degli azzurrini. In quell'anno
capitò anche a Casalpusterlengo,
dove si allenava un promettente
mezzofondista seguito da un tecni
co tedesco. Sei anni dopo sono
cambiati molti palcoscenici ma i
tre attori sono ancora lì. Morini
ora è il responsabile del centro tec
nico federale di Verona. Da quan
do Alberto Castagnetti non c'è più
è l'allenatore di Federica Pellegri
ni. È un po' il commissario tecnico
“in pectore” della Nazionale di
nuoto, anche se lui preferisce non
ammetterlo. Tra coloro che tiene
sott'occhio resta però anche quel
mezzofondista di Casale con coach
tedesco. Resta dunque Samuel Piz
zetti con il suo allenatore Arnd
Ginter: soprattutto dopo la feno
menale doppietta di “Pizzy boy”
agli Assoluti primaverili di Riccio
ne (800 e 1500 stile libero) con con
seguente pass per gli Europei in
Ungheria.
«Sono state due prestazioni molto
brillanti  attacca Morini , soprat
tutto quella sugli 800: con quel
tempo avrebbe vinto agli Europei
di Eindhoven, dove si usava co
munque già il body intero. La sua
nuotata non troppo muscolare e
l'ottima acquaticità hanno fatto sì
che il ritorno al costume tradizio
nale inficiasse poco sulle sue pre
stazioni». Fin dove potrà arrivare
questo Pizzetti a Budapest? «Non
faccio pronostici, ma Samuel sarà
un uomo di punta, un atleta di fa
scia medioalta della Nazionale.
Sarà una delle frecce all'arco az
zurro».
Dalle parole del “Moro” emerge
tanta stima anche per Ginter: «Lo
conosco da tanti anni, ha imposta
to una nuotata molto redditizia
per Samuel. Il Pizzetti del futuro?
Potrà sicuramente migliorare sui
400: per farlo dovrà crescere anco
ra nella forza. Adesso però è anco
ra presto per una svolta netta in

PALLACANESTRO  PROMOZIONE

L’Auto Pancotti vince ancora:
nello sprint finale parte davanti
ma Borgo e le altre non mollano

quella direzione». Il programma di
avvicinamento agli Europei è già
stato definito: «Pizzetti, così come
gli altri azzurri delle distanze lun
ghe del crawl e della 4x200, soster
ranno uno stage in altura a Sierra
Nevada dal 23 maggio all'11 giu
gno. Poi ci saranno due test agoni
stici al Sette Colli di Pescara (1719
giugno, ndr) e ai Tricolori giovani
li aperti anche ai Seniores a Roma
(2124 luglio, ndr). Qui Samuel po

trà tentare se vorrà l'attacco anche
al tempo limite sui 400».
Qual è l'immagine della Nazionale
azzurra dopo Riccione? «Una squa
dra con alcuni big che si sono con
fermati ma anche con molti giova
ni che stanno emergendo: Marco
Orsi, Luca Dotto e Alessia Polieri,
solo per fare degli esempi. Nomi
da tener d'occhio in prospettiva
Londra 2012». Parlando di giovani
è d'obbligo un accenno alla sando

natese Ludovica Leoni e al sangiu
lianese Fabio Gimondi. «Seguo Gi
mondi da un anno  analizza Mori
ni  è un ottimo velocista e potrà di
ventare una pedina di valore della
staffetta 4x100 azzurra. La Leoni
tecnicamente è già evoluta, ma per
scoprirne completamente le doti
dovremo probabilmente aspettare
che finisca la scuola e inizi ad alle
narsi come una professionista».
Cesare Rizzi

Samuel Pizzetti
a colloquio
con Stefano
Morini
durante
i recenti
campionati
italiani
primaverili
di Riccione
(foto
Ipp/Venturini)

n Le migliori vincono con punteggi altisonan
ti lasciando immutate le posizioni in classifi
ca a due giornate dalla fine della regular sea
son in Promozione. L’Auto Pancotti liquida
“on the road” il Rivolta d’Adda (5085) e tiene
con autorità il primo posto. Il tabellino del
l’Auto Pancotti: Pellini 5, Parazzini 5, Boriani
13, Curioni 6, Cattadori 11, Raimondi 9, Be
nelli 7, Caldana 2, Baroni 3, Rivellini 24. Pe
rentoria la risposta della Viscolube Borgo San
Giovanni, che non lascia scampo alla rima
neggiata Frassati (9557) in un derby condotto
fin dalla palla a due. Il tabellino della Visco
lube: Tortini 11, Malusardi 12, Baggi R. 21,
Pasculli 15, Bergamaschi 6, Baggi G. 3, Bassi
14, Merli 5, Oldani, Navoni 8. Il tabellino della
Frassati: Maffina 1, Camiolo, Cipolla 1, Ribol
di 17, Soldati 18, Barboglio 8, Delle Donne 6,
Casali 6. Nulla da fare per il Basket Codogno
contro il Crema (6986) dopo i primi tre quarti
(5669 al 30’) giocati sul filo dell’equilibrio. Il
tabellino del Codogno: Borroni 2, Sguazzi 2,
Corvi T. 6, Cerutti 14, Troni 11, Corvi U. 34.
Gli Old Socks non la spuntano nel finale al
calor bianco contro il Cavasport (6165): fatale
alla squadra di Marini l’annullamento della
tripla del sorpasso di Checchia a 10” dalla
fine per un fallo in attacco. Il tabellino degli
Old Socks: Galletti 1, Bertolotti, Gnocchi 4,
Dragoni 2, Bisceglia 7, Checchia 24, Rocchi 4,
Frignani 9, Cipolla 2, Amoriello 6. Cede netta
mente anche la Borghebasket (8436) sul par
quet di Pontevico. Il tabellino della Borghe
basket: Pochetti 2, Belloni 8, Cella 3, Rossi 2,
Bodini 3, Lorito, Dragoni 12, Di Cosimo, Fio
rani 6, Grossi. L’altra partita: TrescoreSore
sina 4857; ha riposato l’Offanengo. La classi
fica: Auto Pancotti 36; Viscolube, Crema e
Pontevico 34; Offanengo 30; Cavasport 28;
Rivolta 24; Soresina 18; Frassati 16; Old Socks
14; Borghebasket 12; Trescore 6; Codogno 2.
La penultima di ritorno inizia stasera con la
sfida fra la Frassati e il Pontevico (ore 21.30) e
poi sposta i riflettori sui derby di venerdì (ore
21.30) Auto PancottiCodogno e Borghebasket
Old Socks per chiudersi lunedì prossimo (ore
21.15) con la Viscolube che gioca a Trescore.

ATLETICA LEGGERA n NEL MEETING INTERREGIONALE ALLA FAUSTINA PEROTTONI CENTRA IL TEMPO LIMITE PER LA QUALIFICAZIONE AI TRICOLORI DI CATEGORIA ALLIEVI

La Fanfulla corre già veloce,
ZappaRiva è “sprint show”
LODI La Fanfulla va veloce, nono
stante Giove Pluvio. Per la quarta
volta negli ultimi cinque anni il
meeting interregionale di aprile
alla Faustina è accolto da uno sce
nario poco primaverile: cielo
plumbeo, temperatura fresca (12°),
pioggia a intermittenza. La compe
tizione di sabato pomeriggio ha pe
rò regalato ottimi spunti alla socie
tà organizzatrice, l'Atletica Fanful
la. Il presidente Cozzi conserva
nella memoria soprattutto l'arrivo
della prima serie dei 200 femmini
li, con Valentina Zappa prima in
24"91 e Giulia Riva seconda in
24"98: in entrambi i casi minimo
tricolore Juniores. «Bel segnale,
soprattutto per la Riva che rientra
va sui 200 dopo il grave infortunio
del giugno 2009», ha commentato il
patron giallorosso. Nella loro scia
bene anche Alessia Ripamonti
(26"21), Francesca Grossi (26"44) e
soprattutto la giovanissima lodi
giana Rebecca Foroni: classe 1994,
con 26"24 ha centrato d'acchito il
minimo tricolore Allieve. I 200 ma
schili hanno regalato il quarto po
sto con un buon 22"42 per Matteo
Fancellu, ma soprattutto un eccel

lente 22"89 a Simone Perottoni: il
16enne Allievo allenato da Marcel
lo Granata ha centrato il minimo
tricolore di categoria, pur avendo
corso proprio quando pioveva più
forte. «È veramente un bel prospet
to», ha detto di lui Cozzi.
Non solo velocità a Lodi. Nei 400
ostacoli Clarissa Pelizzola da
Quartiano ha sfiorato il minimo
tricolore Juniores giungendo se
conda in 1'08"49 (1'09"77 per Ilaria
Segattini). Nell'alto il lodigiano
Ivan Sanfratello ha comunque ag
guantato nel fresco della Faustina
un buon terzo posto con 1.95. Nel
disco sono arrivate tre buone pro
ve. Tra i maschi Gianluca Simio
nato ha migliorato il record sociale
Promesse con 38.32, mentre Alber
to Ambrosetti ha vinto la gara ri
servata agli Juniores arrivando a
39.13 con l'attrezzo da 1,750 kg. Tra
le donne Alessandra Gialdini è
giunta quinta con 32.51, buona mi
sura e minimo tricolore Juniores
per iniziare bene la stagione. Nel
lungo Filippo Carbonera è atterra
to al terzo posto con un buon 6.29
(5.93 per Simionato), mentre Marta
Marchionni si è piazzata seconda

Qui a fianco
lo sprint
dei 200
femminili
vinto da
Valentina Zappa
(terza da
sinistra)
su Giulia Riva;
in basso
a sinistra
Simone
Perottoni
e a destra
Ivan Sanfratello
con 5.15. Nell'asta doppio podio con
bella misura per le fanfulline Gior
gia Vian (seconda) e Silvia Catasta
(terza), entrambe allenate da Clau
dio Botton e appaiate a 3.40. Sugli
800 infine da segnalare il buon
esordio del 20enne Hichem Maaoui
(ottavo in 2'00"17) e lo stagionale di
Francesca Padovani (2'29"22).
Questi i risultati degli altri “lodi
giani”. Uomini  200: Davide Gia
notti 24"36, Luca Varela 25"16, Mat
tia Guzzi 25"21, Alberto Zoppetti
25"25, David Coulibaly 25"54, Ric
cardo Zuffetti 26"34, Matteo Curti

26"49, Vincenzo Cavallaro (Brc Ca
stiglione) 26"86, Angelo Veluscek
27"43 Gianpaolo Galleani (Brc)
27"44, Cristiano Lorenzetti (Brc)
27"52. 3000: Adam Essiba 10'31"00.
Donne  200: Cecilia Rossi 27"04,
Alice Nizzolo 27"46, Nicoletta Piaz
zi 27"80, Marta Fossati 28"69, Jac
queline Lo Giudice 31"60. 800: Lau
ra Morelli 2'35"23, Alessandra Er
coli 2'43"32, Chiara Gibertini
2'56"11, Elisa Marelli 3'03"72. Lun
go: Micol Montesano 4.48, Ilaria
Segattini 4.47.
Cesare Rizzi

GLI ALTRI RISULTATI

Bongiovanni 2ª, Samiri tradita dalle scarpe
ai Societari di corsa sui 10mila a Gavardo
n Giornata “ni” per la Fanfulla nella prima prova dei Societari
di corsa. La tappa d’apertura, allestita su concentramenti regio
nali (per la Lombardia a Gavardo) e imperniata sui 10000 in pi
sta, ha regalato alle giallorosse buoni tempi ma anche un impre
visto. Partiamo dal fondo, dagli imprevisti. Touria Samiri è stata
costretta al ritiro per l’errata scelta delle calzature: vista la pista
molto dura ha provato a correre con le scarpe chiodate senza
apporvi i chiodi, ma purtroppo si è dovuta fermare per le vesci
che. Ombretta Bongiovanni intanto è giunta al secondo posto in
35’21”10, Elisa Stefani al terzo in 35’54”28, Claudia Gelsomino al
quarto in 36’28”56, Sara De Gradi all’undicesimo in 41’55”90.
Tempi buoni, ma forse insufficienti per essere competitivi nella
manifestazione sul piano nazionale: per questo è possibile che la
Fanfulla non partecipi alla seconda prova della kermesse, una
mezza maratona programmata proprio a ridosso dei Societari
regionali assoluti su pista. A Cremona in un meeting regionale
record sociale Promesse nel martello di Riccardo Bellinetto, arri
vato a 43.76 (42.50 per Mario Riccardi). Nel peso 12.07 per Belli
netto e 10.98 per il saleranese Marco Podini. In campo giovanile
si sono disputati i campionati provinciali di staffette relativi alle
province di Milano e Lodi. A Cesano Maderno la 3x800 Ragazzi
della Fanfulla ha conquistato il titolo grazie a Mirko Crespiatico,
Tommaso Chiesa e Nicola Sales e il tempo di 7’57”60. Le 4x100
della categoria Cadetti hanno regalato due medaglie: un argento
femminile con il quartetto Anna NovelliMaddalena GrossiMar
tina RoncoroniJessica Mosso Pinto in 52”40 e un bronzo maschi
le con Alessandro Fugazza, Luca Corti, Gian Marco Bellocchio e
Matteo Chiappa in 49”76. Quarte la 3x1000 Cadetti (Fabio Pallot
tiPaolo GibertiniErik Fechino), la 3x1000 Cadette (Luisa Gardi
niChiara BarivieraMargaux Meneghini) e la 4x100 Allievi (Mar
co MontaruliEdoardo AccettaPietro BaracchiniSimone Zedda).

