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Touria Samiri in Coppa Europa:
a Gateshad farà i 3000 siepi

FANFULLINA Touria Samiri

LODI Touria Samiri in tour: il suo
palcoscenico sarà quello dei 3000
siepi. La mezzofondista della Fan-
fulla è partita ieri per Gateshead, in
Gran Bretagna, dove in condizioni
sicuramentepocoestive(neigiorno
scorsi la temperatura è scesa anche
a 12 gradi) difenderà i colori azzurri
all'Europeo per Nazioni in pro-
gramma domani e domenica. La
formula è quella della vecchia
“Coppa Europa Bruno Zauli”: un
solo atleta-gara per Paese, punti
assegnati in base ai piazzamenti,
trofeo alla prima squadra classifi-
cata e retrocessione per le ultime
tre. A competere con l'Italia ci sono
Gran Bretagna, Bielorussia, Fran-
cia, Germania, Spagna, Russia,
Grecia, Norvegia, Polonia, Turchia
e Ucraina.
La prova di Samiri è in programma
alle 17.40 italiane di domani: «Non

ho controllato le liste di partenza -
racconta la giallorossa -, ma so che
ci saranno atlete forti. Io partirò
senza pensare troppo con l'obietti-
vodiportareacasaunbuonpiazza-
mento ma anche il primato perso-
nale: in Belgio ho corso in 10'06"61
senza troppe pretese, qui posso fare
meglio».
Per la giallorossa è un ritorno a una
specialità che in passato le regalò
soddisfazioni ai tricolori giovanili e
che venerdì prossimo la vedrà in
pista pure a Mersin, in Turchia, per
i Giochi del Mediterraneo: «Il pro-
getto resta quello di "allungare": i
1500 sono la base, i 5000 l'obiettivo
per cui però non sono ancora pron-
tanellaprospettivadiunacompeti-
zione internazionale, i 3000 la di-
stanza intermedia ideale per pro-
varci. Sto preparando le siepi da
aprile».

Domani e domenica sarà nel frat-
tempo il mulazzanese Alessandro
Malfer a vivere un’avventura trico-
lore: quella dei campionati italiani
Allievi di octathlon, in programma
a Chiari.

Ce. Ri.

NUOTO n OGGI IN TURCHIA IL CARABINIERE
DI CASALE AFFRONTA I 400 STILE LIBERO

Pizzetti cerca
un tris speciale
ai Giochi
del Mediterraneo
Ad Almeria nel 2005
vinse il bronzo nei 1500
e a Pescara nel 2009
l’argento nei 400:
«Mi piace questa gara»

CESARE RIZZI

PERFEZIONISTA Samuel Pizzetti oltre al crono guarda alla tecnica: «Al “Sette Colli” ho sbagliato ad accorciare la bracciata»

CICLISMO

“Sellaronda”,
al via tanti
lodigiani

Un’immagine dell’edizione 2012

SELVA DI VAL GARDENA Tutti pronti
a scattare sui pedali da Selva di Val
Gardena. Domani mattina 34 ap-
passionati ciclisti del Lodigiano e
del Sudmilano prenderanno parte
alla quarta edizione della "Südtirol
Sellaronda Hero", una classica del-
le gare di lunga distanza in moun-
tain bike. Nutrito il gruppo di Lodi
città, che vedrà alla partenza Mat-
teo Bassi, Giuseppe Carini, Gianlu-
ca Cartocci, Giampaolo Cremasco-
li, Giulio Eletti, Annarosa Finco,
Partizio Ovena, Stefano Parrini,
Stefano Taurini e Marcello Tenconi,
mentre i partecipanti della provin-
cia saranno Pierluigi Cappelletti
(Orio Litta), Paolo Destefani (Bof-
falora), Roberto Dordoni (Corne-
gliano), Paolo Foletti e Giovanni
Vigone (Codogno), Amedeo Gatelli
(Zelo), Mario Gobbi (Terranova),
Alessandro Maraschi (Livraga),
AngeloMerlieFabioVaccari(Casa-
le) e Marco Negri (Somaglia). Da
Peschiera partiranno alla volta del
l’Alto Adige Enzo Mancini, Luca
Mesirca, Anna Salaris, Fabrizio Sal-
mistraro; poi Davide Cocchetti e
Marcello Monticone (San Donato),
Alessandro Riponi e Carlo Tamagni
(Melegnano), Mauro e Stefano
Zambelli (San Colombano), Fran-
cesco Bianchessi e Riccardo Zana-
boni (Pandino) e Ercole Torri da
Carpiano. Risultano iscritti più di
3mila bikers di 33 Nazioni: per por-
tare a termine la gara sarà necessa-
rio attraversare tutte e quattro le
valli intorno al massiccio del Sella,
ovvero Val Gardena e Alpe di Siusi,
Alta Badia, Arabba e Val di Fassa.

CICLISMO

Da Somaglia
per allenare
i “bikers”

Angelo e Bruno Ferrari

SOMAGLIA In Val di Sole hanno
fatto esperienza e tanta fatica e ot-
tenuto piazzamenti nelle retrovie,
ora l’obiettivo si sposta sui cam-
pionati italiani del 6 luglio. I bikers
dell’Hard Rock Merida, team pia-
centino di livello nazionale dove si
è formato il numero uno azzurro
Marco Aurelio Fontana, sono gui-
dati da due somagliesi: Angelo e
Bruno Ferrari. Due di pianura a in-
segnare mountain bike: «La pas-
sione per il fuoristrada e la voglia di
dare qualcosa ai ragazzini ci spin-
gono da 13 anni a seguire l’Hard
Rock, società ideale per fare ago-
nismo», afferma Angelo Ferrari, ds
della formazione che sabato scorso
ha schierato in Coppa del Mondo in
Val di Sole tre suoi portacolori.
«Sono gare di altissimo livello e
avendo oltre 20 punti nel ranking
Uci avevamo il diritto di esserci. Il
nostro Junior Alessandro Naspi si è
piazzato 38°, positivo per essere al
primo anno». L’Elite Martin Loo,
campione nazionale della Letto-
nia, ha spuntato invece il 32° posto
(«Ha rotto la catena al primo giro e
ha corso in rimonta») e l’Under 23
Lorenzo Samparisi il 22°.
Ora all’Hard Rock c’è pure Bruno
Ferrari, allenatore di Esordienti e
Allievi. I prossimi obiettivi? «I
campionati italiani del 6 luglio a
Erice - racconta -: stiamo prepa-
rando le gambe sull’Aprica, poi la
lunga trasferta in auto e nave».
Bikers di Somaglia alla conquista
dell’Etna: «Sarà dura, ma l’Hard
Rock è la seconda squadra italiana
e qualcosa spunteremo».

NUOTO

pare occorra un "tempone" per
superare le eliminatorie (Pizzetti
nuoterà in corsia 4 nella seconda
delle tre batterie) per poi disputare
una finale da protagonista poco
dopo le sette di sera ora locale
(l'Italia è un'ora indietro). L'allie-
vo di Arnd Ginter non fa pronostici

ma strizza l'occhio alla rassegna
turca: «I Giochi del Mediterraneo
mi sono sempre piaciuti ricorda
l'azzurro -: ad Almeria 2005 ho
esordito in Nazionale Assoluta e
dalla manifestazione sono sempre
tornato con una medaglia».

«VOGLIO SCENDERE SOTTO I 3'48"»
Gli obiettivi di Pizzetti sono due. Il
primo è prettamente cronometri-
co: «Mi piacerebbe migliorare il
tempo del "Sette colli": 3'49"1 non
mi piace molto, sarei molto felice
di scendere sotto i ». Il secondo in-
vece è decisamente più tecnico:
«A Roma ho sbagliato ad accor-
ciare troppo la bracciata. È un par-
ticolare che curiamo da tempo,
eppure a volte non riesco a met-
terlo in pratica con naturalezza».
Come per Pescara 2009 il suo ri-
sultato a Mersin andrà letto anche
nell'ottica della sua assolutamente
probabile partecipazione iridata.
Sul blog che tiene da due settima-
ne sul sito Web del periodico "Pa-
norama" (denominato "Il Barra-
cuda", come il soprannome che il
telecronista Rai Tommaso Meca-
rozzi gli affibbiò tre stagioni fa) il
nuotatore di Casale ha però scritto
chiaramente prima della partenza:
«Il mio sguardo è già verso i Giochi
del Mediterraneo, stay tuned».
"State collegati" in attesa di un'al-
tra medaglia.

GLI ESORDIENTI B
NEL WEEK END
AI REGIONALI

n Inizia con gli Esordienti B
la sarabanda dei campionati
regionali in vasca lunga. Do-
mani e domenica la piscina
milanese di via Mecenate sarà
teatro delle sfide per i più
giovani attori del nuoto agoni-
stico: per il nostro movimento
si sono qualificati individual-
mente 20 atleti di tre società.
La Wasken Boys ha promosso
Alessia Borsa, Stefania e Mi-
chele Scotti, Mariasole Ver-
delli e Nicolò Cerea; per la
Sky Line Casale toccherà a
Elisabetta Belleri, Lorenzo Ca-
stellazzi, Niccolò Dapretto,
Davide Desmet, Isabella Mo-
roni, Loris Nigro e Rebecca
Romano; per la sezione san-
tangiolina della Nuotatori Mi-
lanesui ci sono Ginevra Man-
fredi, Elisa Maraschi, Beatrice
Zambelli, Alessandro Barbi-
soni, Andrea Melzi, Leonardo
Montagna, Alessandro e Lo-
renzo Pasquetto. Gli altri cam-
pionati lombardi: da venerdì
28 a domenica 30 giugno gli
Esordienti A, dal 5 al 7 luglio
i Ragazzi e dall'11 al 14 luglio
Juniores, Cadetti e Seniores.

MERSIN Tre, due, uno: la tentazio-
ne è forte, ma Samuel Pizzetti la li-
quida con un sorriso. Il nuotatore
casalese ha un feeling di lunga da-
ta con i Giochi del Mediterraneo:
ad Almeria (Spagna) nel 2005 fu
bronzo nei 1500 sl, quattro anni
dopo a Pescara conquistò l'argento
nei 400 sl. La progressione nume-
rica lo vorrebbe piazzarsi al primo
posto nella rassegna aperta ieri a
Mersin (Turchia) e con le gare di
nuoto al via oggi già con la specia-
lità di punta di "Pizz", l'unica che
nuoterà in Turchia e quella che
verosimilmente disputerà anche
ai Mondiali di Barcellona: i 400 sl.
Prevedere un primo posto è forse
un azzardo, ma il carabiniere dopo
il 3'49"14 con cui ha vinto solo otto
giorni fa il "Sette colli" ha le carte
i regola per salire sul podio.

«TEMO MELLOULI E MATHLOUTHI»
«Temo soprattutto i tunisini Ous-
sama Mellouli e Ahmed Mathlou-
thi», aveva confidato Samuel pri-
ma ancora di leggere le liste di
partenza, comparse solo ieri sera:
l'elenco degli iscritti conferma la
tesi del nuotatore, con Mellouli
(che nella specialità è campione in
carica e ai Giochi 2008 vinse i
1500) in pole position per il suc-
cesso e la coppia Pizzetti-Ma-
thlouthi a provare a insidiarlo. Gli
altri atleti appaiono un gradino più
in basso, dall'altro azzurro Alex Di
Giorgio alla coppia francese com-
posta da Simon Guerin e Lucas Vi-
goretto. A una prima occhiata non


