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il Cittadino

Sport

NUOTO n IL CAMPIONE DI CASALE RINUNCERÀ AI CAMPIONATI CONTINENTALI IN VASCA CORTA PER AFFINARE LA PREPARAZIONE A CINQUE CERCHI

Pizzetti, l’Olimpiade vale ben un Europeo
«Ho deciso di gareggiare meno, proprio come fanno i migliori»
CASALPUSTERLENGO «È da settembre
che penso a Londra». Samuel Piz
zetti pensa in grande, perciò punta
in alto: non solo metaforicamente.
Oggi infatti sarà attore protagoni
sta nella palestra “Passaggio Ob
bligato” di Milano dove si cimente
rà nell'arrampicata sportiva, in os
sequio anche ai desiderata del suo
sponsor tecnico: «È un'attività che
da tempo volevo provare».
Piccoli sfizi che non lo distolgono
dall'obiettivo a cinque cerchi. An
zi. Proprio parlando dei Giochi il
casalese ufficializza in esclusiva al
“Cittadino” un cambio di program
ma: «Gli Assoluti primaverili qua
lificanti spostati da metà aprile a
inizio marzo mi obbligano ad anti
cipare la preparazione: a dicembre
caricherò tantissimo, quindi ri
nuncio agli Europei in corta (in ca
lendario dall’8 all’11 dicembre, ndr)
a Stettino, in Polonia. Una rasse
gna europea in vasca da 25 d'al
tronde “sparisce” al cospetto di
un'Olimpiade da disputare da pro
tagonista». La ragione non è solo
legata alle tempistiche dei cicli di
allenamento: «A Shanghai abbia
mo notato come tutti i migliori del
mondo su 400,
800 e 1500 sl ga
reggiano poco
nel resto della
stagione. Così
abbiamo deciso
di fare anche io e
il mio tecnico
Arnd Ginter».
La strada è già
tracciata, a par
tire dagli Assoluti invernali in ver
sione “soft”: «A Riccione il 1617 di
cembre nuoterò l'accoppiata 200
400 oppure solo i 1500, senza troppe
pretese. Se sui 200 dovessi nuotare
al fianco di Ian Thorpe (i tricolori
sono “open” e il campione australia
no ne approfitterà per il suo ritorno
agonistico in vasca lunga, ndr)?
Beh, sarà sicuramente “figo”, se
uno come lui si è rimesso in gioco è
perché sa di poter fare qualcosa di
buono». Il programma proseguirà
con la Coppa Brema il giorno dopo,
tre settimane in altura a gennaio
in Arizona, quindi «un febbraio di
allenamenti a casa e poi di nuovo a
Riccione per il primo vero check
point olimpico», annuncia Pizzetti.
Gli Assoluti primaverili a Riccione
(610 marzo 2012) saranno infatti la
prima chance per ottenere il pass

PALLANUOTO

In breve

Il Fanfulla vince il quadrangolare di Padova,
ora il campionato di Serie B fa meno paura

PALLAVOLO

Coppa Italia di Serie B2,
la Properzi negli ottavi
affronta la Yamamay

n Il Fanfulla Pallanuoto ha vinto il quadrangolare amichevole di
Padova. Domenica il settebello lodigiano si è imposto nel torneo
organizzato dal club veneto, rivale nel prossimo campionato di
Serie B al pari delle altre due compagini partecipanti, il Geas e il
Bologna. Proprio contro il settebello emiliano è arrivato il primo
successo, con il punteggio di 1513 dopo i rigori (1212 il risultato
al termine dei tempi regolari). Da segnalare le due massime pu
nizioni parate del secondo portiere Ruggieri. In finale i ragazzi
allenati da Vincenzo Crimi hanno avuto la meglio sui padroni di
casa, imponendosi sul Padova con il punteggio di 106. A due
mesi dall’inizio del campionato il rendimento dei lodigiani nel
torneo contro rivali di pari categoria porta ottimismo nello spo
gliatoio bianconero: «Abbiamo iniziato a confrontarci con le dif
ficoltà  spiega Crimi  con cui dovremo fare i conti in ogni parti
ta in Serie B. Con il Bologna siamo stati raggiunti a 2” dalla sire
na finale, dopo essere stati sempre in vantaggio: è una lezione
che serve per ricordare come non esistano partite chiuse in anti
cipo. Contro il Padova è stato un match combattuto, molto utile
per crescere sul piano agonistico e verificare la condizione fisi
ca». Nel torneo ha giocato l’intera rosa, compreso il giovane Bo
selli che ha anche segnato una rete. Durante il torneo sono state
decise due nuove amichevoli, una a dicembre e una a gennaio,
contro il Geas (giunto terzo avendo battuto il Bologna per 129).

Inizierà il giorno di Santa Lucia l’avven
tura a eliminazione diretta della Pro
perzi in Coppa Italia. La Fipav ha pub
blicato il calendario degli ottavi di fina
le del trofeo nazionale di Serie B2 fem
minile: martedì 13 dicembre alle 21 le
lodigiane incontreranno nella gara di
andata a Busto Arsizio la Yamamay Pro
Patria (squadra giovane del team di
A1). Il match di ritorno è in programma
giovedì 22 dicembre a Tavazzano (inizio
sempre alle 21).

ATLETICA LEGGERA

Mezza maratona a Crema,
Paola Zaghi e Laura Guidi
entrano nella “top ten”
Volano le donne del Gs Zeloforamagno
nella mezza maratona di Crema (1700
partenti): Paola Zaghi ha chiuso quinta
assoluta con il crono di 1h26’49”, im
ponendosi nella categoria M40; Laura
Guidi si è invece piazzata settima in
1h28’36”, finendo seconda nella clas
sifica delle M35. Alle loro spalle 36ª Sa
ra De Gradi (Fanfulla) in 1h38’45”. In
campo maschile è stato un fanfullino il
più veloce: Antonello Deiana, 33° in
1h19’12”; 40° Paolo Barbieri per il Gs
Zeloforamagno in 1h19’40”, 49° Ro
berto Negri per il Gp Codogno ’82 in
1h20’46”, 61° (e secondo tra gli M50)
Luigi Chinosi per il Gp Casalese in
1h21’31”. Tra i top 100 anche Tiziano
Zacchetti (63° in 1h21’33”), Marco
Maderna (96° in 1h23’17”) e Daniele
Bonasera (98° in 1h23’18”).

«Voglio il pass subito agli Assoluti primaverili
e a dicembre caricherò molto in allenamento»
olimpico, fissato dalla Fin a 3'47"62
sui 400 sl e a 15'01"65 sui 1500 sl (gli
800 maschili non sono compresi
nel programma a cinque cerchi):
Pizzetti ha già però garantita una
seconda opportunità, visto che i
criteri di selezione pubblicati lune
dì dalla Federnuoto lo qualificano
di diritto (in quanto finalista mon
diale 2011) agli Europei in lunga di
Anversa (2127 maggio), che costi
tuiranno l'ultimo treno per Lon
dra. «L'obiettivo è centrare il mini
mo già ai primaverili per il grande
evento come già fatto nel 2010 e
2011», spiega il casalese ripensan
do agli ultimi Mondiali.
Per approdare alle Olimpiadi sarà
comunque necessario superare
una concorrenza che soprattutto
nei 1500 si è fatta decisamente più
agguerrita. Se Federico Colbertal

do pare in fase calante, sono cre
sciuti tantissimo Rocco Potenza e
il 17enne Gregorio Paltrinieri e ai
Giochi andranno solo due atleti
per specialità: «Loro si allenano in
modo diverso da me, fanno tanta
qualità e vanno forte tutto l'anno».
Pizzetti invece punta sulla ricerca
del “picco di forma” partendo da
lontano, dai grossi carichi: quelli
che sta sostenendo ora, con 80 chi
lometri settimanali suddivisi in 10
sedute in acqua cui aggiungere
quattro allenamenti in palestra.
Perché «è da settembre che guardo
a Londra», come ripete “Pizzy
boy”. Per poi correggersi: «In veri
tà è da quando sono tornato dai
Giochi di Pechino 2008 che penso
all'Olimpiade 2012». Alla grande
occasione.
Cesare Rizzi

PALLACANESTRO

Gli Old Socks S. Martino
centrano la doppietta,
la Frassati invece la sfiora
Samuel Pizzetti in versione portabandiera azzurro ai Mondiali in corta di un anno fa

AUTOMOBILISMO n SECONDO POSTO PER BARTYAN

Trionfo di Cremonesi
nell’Endurance Cup
LODI Avrebbero meritato entrambi di
salire sul gradino più alto del podio.
Ma il regolamento parla chiaro: in
caso di arrivo a pari punti è premita
to chi ottiene più vittorie nell'arco
della stagione. E così a stappare la
bottiglia di champagne è stato Cesa
re Cremonesi, il pilota di Mulazzano
che domenica nella Sei ore di Valle
lunga, ultima massacrante prova
dell'Endurance Champions Cup, ha
conquistato il successo decisivo per
portarsi a casa il prestigioso titolo.
Un alloro che invece il codognese Mi
chele Bartyan, già due volte campio
ne d'Europa nella classe Gran Turi
smo, ha visto sfumare proprio all'ul
timo. La classifica
finale della cate
goria Silver pro
ietta infatti i due
lodigiani in testa
a quota 28 punti,
ma a fare la diffe
renza sono le tre
vittorie del Duller
Motorsport (il te
am di Cremonesi,
vincitore nelle
tappe di Monza,
Misano e Vallelunga) contro l’unica
dell'Oregon Team (la scuderia di
Bartyan, vincitrice nella 500 Miglia
di Imola). «È un successo che mi ren
de molto orgoglioso  racconta Cre
monesi, supportato nella sua avven
tura da piloti di grande livello come
Gabriele Lancieri e Andrea Belicchi
. Si tratta del mio terzo titolo in que
sta competizione, sono molto soddi
sfatto. La gara di Vallelunga (Cremo
nesi ha guidato nel tratto compreso
tra la terza e la quarta ora e mezza,
ndr) si presentava con grandi diffi
coltà. Siamo stati bravi a non farci
assalire dalla tensione, visto che ci
giocavamo tutto. Abbiamo avuto pa

recchi problemi durante le prove li
bere e ufficiali, tanto che i meccanici
hanno lavorato tutta notte per siste
mare la nostra Bmw M3. Siamo par
titi con il punto di domanda, ma in
gara fortunatamente è andato tutto
per il meglio e siamo riusciti a con
quistare la vittoria». Il successo pre
mia la caparbietà di un pilota che ha
sempre gareggiato per hobby: «Non
ho ancora pianificato i progetti per
la prossima stagione, di sicuro in
questo periodo la mia priorità è il la
voro, quindi vedremo. Però correre
mi piace: ho sempre avuto come ido
lo Eugenio Castellotti e per me sa
rebbe un sogno poter conquistare al
meno una volta il
premio dedicato
n Il codognese al grande pilota
accetta
lodigiano».
Per Michele Bart
il verdetto:
yan e i compagni
«Abbiamo
di squadra Alan
provato a battere Simoni e Stefano
Golia, ma la Bmw Colombo la gara
si è dimostrata di Vallelunga ha
regalato “soltan
più forte»
to” il secondo po
sto. «Fa parte del
gioco  commenta con sportività Bar
tyan, da tempo anche collaboratore
del “Cittadino” come opinionista di
Formula 1 . Le abbiamo provate tut
te per vincere: abbiamo portato an
che un tecnico Renault (l'Oregon ga
reggia con la Megane V6, ndr) che ha
migliorato la mappatura del motore.
In prova siamo andati forte, abbiamo
conquistato la pole, poi purtroppo in
gara si è vista tutta la differenza con
la Bmw, un'auto con un motore di ol
tre 100 cavalli superiore al nostro.
Abbiamo tentato il “miracolo”, cer
cando di battere Golia, ma non ce
l'abbiamo fatta».
Fabio Ravera

La Bmw con cui Cesare Cremonesi ha centrato la vittoria della Endurance Cup domenica nella Sei ore di Vallelunga

CICLISMO

La Fratelli Rizzotto regina del “Las National Bike”
n Si sono svolte venerdì a Dalmine (provincia
di Bergamo) le premiazioni del circuito “Las
National Bike”, il “serial” di montain bike
lombardo (impegnate in particolare le
federazioni provinciali Udace di Bergamo,
Lodi e Cremona) che interessa gli amatori e
che si distende nell’intero anno agonistico in
diciotto tappe. Davvero eccellente l’esito per i
colori lodigiani: la Fratelli Rizzotto ha vinto
con ben 4.199 punti la classifica per società,
lasciando il Team Pegaso di Bergamo a quota
2.037, terza piazza per il Velo Club Casalese
con 1.906 punti, settimo il Tava Bike e nona la
Cicloamatori Turano. Le classifiche
individuali  Primavera: 1° Diego Zibetti
(Baronchelli); Debuttanti: 1° Michele Tirloni
(Team Pegaso), 2° Christian Rizzotto (Fratelli
Rizzotto); Cadetti: 1° Massimo Bonetti (Vc
Casalese), 3° Alessandro Bovera (Orio Bike);
Junior: 1° Erik Poloni (Cicloamatori Ombri),
3° Dante Beghi (Fratelli Rizzotto), 5° Emanuele
Massari (Pedale Paullese), 7° Stefano Ambrini
(Tava Bike); Senior: 1° Claudio Rizzotto

(Fratelli Rizzotto), 2° Andrea Dedè
(Mulazzanese), 5° Giuseppe Bonelli
(Cicloamatori Turano); Veterani: 1° Claudio
Benedetti (Peam Pegaso), 3° Natalino Ferrari
(Fratelli Rizzotto), 5° Alessandro Locatelli
(Team Cave Lodi), 8° Roberto Rizzotto (Fratelli
Rizzotto), 10° Angelo Tosi (Vc Casalese);
Gentlemen: 1° Giandomenico Pietta (Vc
Casalese), 2) Fausto Tosi (Vc Casalese), 4°
Stefano Costa (Vc Casalese), 6° Roberto
Stagnoli (Gs Comazzo), 7° Maurizio De Vecchi
(Orio Bike), 10° Adriano Bettinelli (Tava Bike);
Super A: 1° Giancarlo Sommariva (Fratelli
Rizzotto), 2° Claudio Guarnieri (Fratelli
Rizzotto), 3° Aldo Sbriccoli (Cicloamatori
Turano), 4° Fausto Muzzi (Vc Autoberetta), 7°
Guido Agosti (Gs Poiani Lodi); Super B: 1°
Ivan Rizzotto (Fratelli Rizzotto), 2° Vittorio
Capuzzi (Fratelli Rizzotto), 5° Nicola Latartara
(Fratelli Rizzotto), 9° Alvaro Dedè (Orio Bike);
Donne A: 1ª Erika Marta (Team Pegaso), 3ª
Lucia Rossi (Fratelli Rizzotto); Donne B: 1ª
Clara Perletti (Cicli Battistella).

Inizio di ritorno positivo per gli Old
Socks S. Martino in Strada che ne vin
cono due di fila “on the road”: la prima
(5359) a Soresina, la seconda (5371)
nel derby con la Borghebasket. Nel pri
mo match la squadra di Cristiano Mari
ni (Galletti, Merli 7, Bigatti, Dragoni 5,
Navoni, Ferrari 14, Checchia 15, Ver
delli 18, Frignani, Pezzali) prende il
vantaggio decisivo solo nella parte con
clusiva di gara. Sofferta all’inizio (15
12, 3135), la sfida lodigiana contro gli
scatenati ragazzi di Gianmario Lanzoni
(Henderson 10, Oldani 4, Fiorani 6, Ca
renzi 4, Pisati 11, Bassi 7, Bulloni 1,
Rossi 8, Pochetti 2, Sesenna) prende
solo nel secondo tempo una piega favo
revole agli Old Socks (Ferrara 16, Na
voni 2, Merli 9, Pezzali Pezzali 12, Bet
tinardi 12, Verdelli 11, Amoriello 6,
Dragoni 2, Galletti). Nel turno prece
dente al derby la Borghebasket nulla
aveva potuto contro la capolista Offa
nengo (8641 con Pochetti 5, Pisati 14,
Oldani, Henderson 9, Rossi 2, Ferrari 3,
Sesenna 4, Fiorani, Carenzi 2, Bassi 2).
La Frassati prima batte il Crema (5761
con Nichetti 4, Longini 4, Belloni 6, Piz
zocri 7, Riboldi 3, Peviani 2, Raimondi
10, Amadi 7, Barboglio 5, Casali 13) e
poi perde di misura (6975 con Riboldi
20, Belloni U. 6, Pizzocri 3, Guasconi 2,
Longini 4, Peviani 3, Raimondi 6, Bar
boglio 9, Delle Donne 4, Casali 12) con
tro l’imbattuta prima della classe. Offa
nengo comanda con 18 punti davanti a
Old Socks (16), Frassati (12) e Borghe
basket (8). La Frassati domani gioca in
casa (21.30) contro Casalmoramo,
mentre domenica alle 18 gli Old Socks
ospitano Rivolta d’Adda e la Borghe
basket è a Soresina.

RUGBY

Il Codogno piega
il Marco Polo Brescia
e sale al terzo posto
Un Codogno in formato “maxi” sconfig
ge 2310 il Marco Polo Brescia e risale
al terzo posto nel Girone 3 di Serie C
territoriale. La nota negativa sono gli
infortuni di Locatelli (frattura dell’ulna)
e Zaccarini (sublussazione di una spal
la). Il Codogno, sotto 810 (meta di Lo
catelli e piazzato di Ardoli), ribalta il ri
sultato negli ultimi 25 minuti: piazzato
di Ardoli, meta di Atanasov, meta tra
sformata di Zampedri. San Donato,
sconfitto 830 sul campo dell’Asr Mila
no e penultimo a 5 punti, e Gerundi
Paullo (a riposo e ancora fermo al palo)
restano invece in coda nel Girone 4.

