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NUOTO n I DUE LODIGIANI QUALIFICATI CON LA VETERANA MASSARI E I DUE COSENTINO CICLISMO  GIRO D’ITALIA n LA 17ª TAPPA

Pokerissimo al Sette Colli

“Tappone” dimezzato:
Piepoli batte il freddo,
Pizzetti e la Battaglia a Roma per stupire Basso secondo e felice
MILANO Gli
m a n c av a u n a n Le semifinali
gara per chiu di Coppa Olimpica
dere il cerchio. hanno fissato
E Samuel Piz i qualificati
zetti ha rispet
tato le attese. per il prestigioso
La semifinale appuntamento
di Coppa Olim di giugno
pica, svoltasi nella capitale
nello scorso fi
ne settimana
alla “Samuele” di Milano, ha con
sentito al 20enne nuotatore di Ca
salpusterlengo di completare il ci
clo delle qualificazioni per la fina
le romana del 911 giugno, che
coinciderà con il prestigioso pal
coscenico del Sette Colli. Se nei
400 e nei 1500 sl Samuel era già
ammesso d’uf ficio per via dei
piazzamenti conquistati negli
scorsi Assoluti primaverili, nei
200 sl doveva spuntare un tempo
che lo collocasse fra i primi 16
d’Italia: obbiettivo centrato senza
troppe difficoltà con un rassicu
rante 1’52”87. «Non ho forzato più
di tanto  ha ricordato Pizzetti che
ha lasciato il migliore degli avver
sari a quasi un secondo , e ancora
meno nei 400 (vittoria in 4’05”28,
ndr) che ho affrontato a ritmo da
allenamento». L’anno scorso al
Sette Colli Pizzetti ha spuntato un
eccellente secondo posto nei 1500,
quest’anno conta di risalire posi
zioni anche nelle gare più brevi,
sia pur a confronto con i migliori
italiani e qualche straniero di va
glia. «Prima però  precisa  dovrò
difendere i colori della Nuotatori
Milanesi nel campionato italiano
a squadre di Serie C: vogliamo
provare a risalire in B, bisognerà
fare sul serio». Sia ai societari che
al Sette Colli, Pizzetti avrà la com
pagnia di Valentina Battaglia. In
Coppa Olimpica la 18enne barasi
na ha avvicinato i propri limiti,
spuntando una meritata qualifi
cazione per la gara romana sia
nei 100 che nei 200 dorso (gare nel
le quali ha chiuso rispettivamen
te settima in 1’07”56 e sesta in
2’23”49); peccato solo per i 50 dove,
a dispetto della terza piazza, l’al
lieva di Ginter ha mancato il
“pass” per soli 5 centesimi
(31”67).
All’appuntamento romano non
mancheranno poi i fratelli Cosen
tino. Michele, il maggiore, era già
qualificato nei 100 e 200 farfalla,
così ha nuotato solo i 200 misti,
guadagnando seconda piazza e
qualificazione con il tempo di
2’07”96. Niente da fare invece nei

200 sl: il quarto posto in 1’55”47
non basta. Scatenato invece il fra
tellino Gabriele, classe 1990, che
si è guadagnato il biglietto per il
Sette Colli nei 100 dorso (primo in
1’00”01) e nei 100 farfalla (terzo in
57”24); prestazioni cui ha aggiun
to, sia pur senza raggiungere la
qualificazione, la sesta piazza nei
200 dorso, settima nei 400 misti e
la quindicesima nei 200 misti. Un
autentico stakanovista.
Veronica Massari è invece un ha
bituè del Sette Colli. Le medaglie
dei Primaverili l’avevano già mes
sa al riparo da sorprese nei predi
letti misti; alla “Samuele” l’azzur
ra d Borgolombardo, che ha co
munque gareggiato nei 200 misti
(seconda in 2’21”65) ha spuntato
tempi utili anche nei 100 e 200 far
falla (rispettivamente seconda in
1’03”07 e terza in 2’20”34).
Niente Sette Colli invece per Die
go Severi e Andrea Toscano. Il
portacolori della Metanopoli ha
sfiorato l’impresa nei 100 dorso di
soli 3 centesimi (1’00”73, quarto
posto), mentre non ha rimpianti
nei 200 (quinto in 2’13”94) e nei 50
(ottavo in 28”62). Stesso discorso
per il lodigiano della Malaspina,
quinto e vicino all’ultimo tempo
utile nei 50 dorso (28”38), più lon
tano nei 100 (1’01”12).
al.pa.

In breve
CARTE

Verdelli e Scaramella
vincono i trofei
di Kosmos e Draghetti

Samuel Pizzetti, 20 anni da compiere

PUGILATO

La Grignani riparte con la “boxe light”
aspettando il debutto di Cavaj e Ieraci
n La Pugilistica Grignani mostra segni di ripresa, l’attività è bene
avviata dopo le note vicissitudini che l’avevano bloccata. La pale
stra della Faustina, aperta il lunedì, mercoledì e venerdì (dalle ore
17) è frequentata da una trentina di praticanti e il sabato l’impe
gno prosegue nella palestra comunale di San Colombano. L’istrut
tore Antonio Cervino è soddisfatto, appaiono incoraggianti le pro
spettive affinché qualcuno si dedichi al pugilato. «Recentemente 
osserva  è stata adottata una forma di avvio alla disciplina, la
boxelight che consiste nell’apprendere e mettere in pratica la
tecnica, i movimenti di difesa e di attacco, con una sostanziale
differenza: i due avversari sul ring non si toccano. Insomma una
boxe fatta di “figure” che può essere il primo passo di una prepa
razione completa». Intanto c’è già chi il pugilato vuole praticarlo a
livello agonistico. Sono stati infatti tesserati due pugili. Uno è un
albanese, abitante a Lodi, con regolare permesso di soggiorno. Si
chiama Gentjan Cavaj, ha 27 anni ed è al limite dei mediomassimi.
Cervino lo segue con attenzione: «È un pugile molto forte con una
tecnica già apprezzabile, credo che se avrà voglia di continuare
farà molta strada». Gentjan è in attesa del debutto, dovrebbe esse
re messo in cartellone a Milano il 30 maggio. L’altro pugile è un
superleggero, Ivan Ieraci, di Lodi, 17 anni. Il neo grignanino ha
una gran voglia di battersi ma per ora l’istruttore gli fa praticare
la boxelight, non volendo fargli correre rischi prima del dovuto.

Sono state disputate le ultime due gare
del campionato lodigiano di carte, en
trambe dedicate alla briscola. La prima
è stata organizzata dal G.C. Kosmos, in
palio il trofeo alla memoria di Massimo
Rossi, al via 90 coppie, direzione di ga
ra di Vincenzo Iannone. Vittoria per la
coppia VerdelliScaramella del Dra
ghetti che ha prevalso sul duo del grup
po organizzatore GobettiSalvoni. Que
sta la classifica nell’ordine dal terzo al
l’ottavo posto: RossiAvanti (Casoni),
BorianiMarasco (Bar Italia), Piazza
Maccagni (Draghetti), CagnolaAsti
(Asti), MorstabiliniDellagiovanna (Bar
Italia), ScarabattolaScarabattola (Dra
ghetti). Nella gara successiva ancora
un successo per VerdelliScaramella
che hanno sconfitto nella finale Lovari
Mantegazza (Casoni). Ha organizzato il
G.C. Draghetti, il trofeo era dedicato al
la memoria di Renato Scarabattola,
hanno partecipato 92 coppie, direttore
di gara Elio Negri. In classifica a scala
re seguono: CamastraValdameri (Sca
ricabarozzi), CorviniPenne (Scaricaba
rozzi), FerriMeregalli (Bottini), Piazza
Maccagni (Draghetti), RaggiVaccari
(7Bello), MauriAschedamini. Il prossi
mo 27 maggio, nella sede dei G.C.A.I.
alla Muzza di Cornegliano, avrà luogo la
proclamazione e la premiazione delle
coppie vincitrici del titolo di scopa li
scia e di quello di briscola.

NUOTO

Severi e Zucchelli
esaltano Melegnano
al Trofeo delle Province
I due nuotatori della Melegnano Nuoto
Diego Severi e Danilo Zucchelli sono
stati selezionati dal Comitato regionale
della Federnuoto per partecipare al 2°
Trofeo delle Provincie, in rappresentan
za della provincia Milano Est che ha poi
vinto la manifestazione. Severi, che ga
reggia in categoria Cadetti si è piazzato
secondo nei 100 dorso con il tempo di
58”67. Zucchelli, in categoria Ragazzi,
ha vinto invece i 50 dorso (28”80, re
cord sociale) contribuendo anche al
successo della staffetta 8x50 sl
(23”50 la sua frazione).

Leonardo Piepoli esulta sul Passo Furcia: alle sue spalle, la maglia rosa si accontenta
PA S S O F U R C I A
Passata la bufe ¢ Cancellati
ra, i sorrisi sono per maltempo
due. C’è quello Passo Erbe e
di Leonardo Pie arrivo a Plan
poli, il grillo che
dopo aver trion de Corones.
fato a La Thuile Gutierrez resta
s i c o n c e d e u n secondo, Simoni
prestigioso e me diventa terzo
ritato bis a Pas
so Furcia. E c’è
soprattutto quello di sua maestà
Ivan Basso, battuto ma vincitore al
tempo stesso, perché questo suo se
condo posto rafforza ulteriormente
quella maglia rosa che pare impossi
bile sottrargli. Dicono: attenzione al
la prossima tre giorni, altri 645 chilo
metri complessivi, con dieci gran
premi della montagna e mostri sacri
quali Marmolada, Pordoi, Tonale,
Gavia e Mortirolo. Giusto: ma, sem
pre ammesso (e non concesso) che il
maltempo non giochi altri brutti
scherzi come quelli costati ieri la
cancellazione del Passo Erbe e del
l’arrivo in salita a Plan de Corones,
c’è davvero ancora qualcuno in gra
do di colmare i sempre larghissimi
margini appannaggio del varesino
sui suoi inseguitori in classifica?
Chisà: per ora, la cronaca della tappa
umero diciassette dice solo che Bas
so sta bene, e che nessuno dei suoi
antagonisti sembra avere i mezzi per
metterlo in crisi. Sussulti? Non mol
ti, in verità. Preso atto delle modifi
che al percorso causate dal nevi
schio e da temperature anche sotto
lo zero, la carovana fa rientrare le
sue proteste e si mette in marcia. Per
vedere qualcosa di interessante oc
corre attendere gli ultimi chilome

tri, assieme al redivivo Perez Cuapio
è Josè Gutierrez Cataluna, secondo
nella generale, a cercare lo strappo
vincente. Basso però non si scompo
ne, e quando l’affaticato Simoni dà il
via libera al “discepolo” Piepoli la
tappa si decide: Ivan e il pugliese al
lungano il passo, seminano tutti e si
presentano solitari all’arrivo, dove
la maglia rosa rinuncia allo sprint
lasciando a Piepoli il secondo trionfo
in pochi giorni: «Ironia delle sorte,
ancora con pioggia e vento  com
menta il pugliese della Saunier Du
val, già vincitore tra le odiate intem
perie a La Thuile  Il freddo continua
a non piacermi, eppure ho conqui
stato due delle più belle vittorie della
mia carriera». Fresco e brillante,
Basso rende onore al rivale («dura
stargli dietro»), ma memore della
crisi sullo Stelvio dello scorso anno,
rifiuta di parlare di Giro già chiuso:
«Dopo l’anno scorso sto attentissimo
a tutto  conferma Ivan  anche se per
fortuna sono in ottime condizioni, e
mi difendo bene anche su pendenze
dure». Tornando alla tappa, il terzo
posto davanti all’ottimo Pellizotti e a
15’’ dal duo PiepoliBasso consente a
Gutierrez di rafforzare il suo secon
do posto nella generale, a 5’39’’ dalla
vetta. Si difende Cunego, giunto a
41’’, mentre Savoldelli paga sul Fur
cia 1’29’’ venendo scalzato al terzo
posto da Simoni, ieri ottavo e ora ter
zo nella generale con 10’34’’ di ritar
do da Basso e 24’’ di vantaggio sullo
stesso Savoldelli. Oggi diciottesima
tappa, da Sillian a Gemona del Friu
li, 210 chilometri e tre Gp della mon
tagna: un antipasto di quanto acca
drà domani e sabato.
Alberto Perez

HOCKEY SU PISTA n VIA ALLE FINALI ATLETICA n I GIOCHI STUDENTESCHI HANNO CELEBRATO LA FASE REGIONALE SOFTBALL  SERIE C n FINITA L’ANDATA

Gialdini disco... d’oro

L’Amatori deluso affida
Golden Girls sul velluto,
alla Primavera di Uggeri
le Old Rags incassano
il sogno dello scudetto La studentessa del “Gandini” alle finali nazionali il sorpasso del Bovisio
LODI L’Amatori confida nella Primavera. Non si tratta di
una questione metereologica, ma più semplicemente
della squadra allenata da Rinaldo Uggeri che, da oggi a
domenica disputerà tra Correggio e Mirandola le finali
del campionato italiano di categoria, cercando di issare
la bandiera giallorossa il più in alto possibile. Dopo il de
ludente fine settimana di Coppa Italia, in cui nessuna
delle quattro squadre dell’Amatori impegnate è riuscita
a salire sul podio, tocca quindi alla giovane truppa di
Uggeri provare a farsi largo nella difficilissima kermes
se tricolore, pur con la consapevolezza di aver già com
piuto una mezza impresa. «Il nostro obiettivo era arriva
re alle finali  commenta il navigato timoniere lodigiano
 ed esserci riusciti superando ostacoli duri come le
squadre novaresi ci riempie d’orgoglio. D’ora in avanti
ciò che arriverà in più sarà tanto di guadagnato».
L’Amatori, dopo aver dominato la fase eliminatoria vin
cendo tutte le otto gare in programma, dovrà vedersela
adesso con avversari temibili che rispondono al nome di
Roller Bassano, Sarzana e Giovinazzo, con la prospettiva
di provare a stupire. «Sono tutte squadre molto forti 
analizza Uggeri ; il Bassano, che offre sempre giovani
molto interessanti, e il Sarzana, che conosco avendolo
incontrato nel Torneo delle Regioni, sono le favorite del
girone. Ma occhio al Giovinazzo, un altro serbatoio di ta
lenti, che potrebbe essere il vero outsider del gruppo. E
poi ci siamo noi che, convinti delle nostre qualità, prove
remo a fare del nostro meglio, anche se abbiamo qualche
problema numerico e ci presenteremo con una squadra
pittosto giovane». La formula della fase finale del cam
pionato italiano Primavera prevede due raggruppamen
ti da quattro squadre con le prime due che accedono alle
semifinali in programma sabato pomeriggio sulla pista
di Mirandola. La stessa pista ospiterà poi domenica alle
11.30 la finale di consolazione, mentre il titolo italiano
verrà assegnato sempre domenica e alla stessa ora, ma
sulla pista di Correggio. I ragazzi di Uggeri cominceran
no la loro avventura oggi alle 11.30 contro il Roller Bas
sano (a Mirandola), domani alla stessa ora sarà la volta
del Sarzana (nella stess sede), per poi chiudere sabato al
le 10.15 con il Giovinazzo (Correggio). Con la speranza
che non si fermino qui.
Stefano Blanchetti

LODI Vola lontano, il disco di Ales
sandra Gialdini, nel tempo e nello n Non è invece
spazio. I 32 metri e 49 centimetri riuscita
sparati al “Giuriati” di Milano nelle a ripetersi
finali regionali Allieve dei Giochi la compagna
Studenteschi proiettano infatti la
giovane atleta della Fanfulla fino a d’istituto
Lignano Sabbiadoro, dove nel pros e di club
simo mese di ottobre la 15enne lodi Federica Ercoli,
giana, prenderà parte alle finali na seconda nel peso
zionali in qualità di neocampiones
sa lombarda. Un grande risultato
dunque per questa ragazza approdata all’atletica legge
ra soltanto due anni fa e naturalmente dotata per il lan
cio del disco. Sempre seguita da Gabriella Sfondrini, la
Gialdini è infatti passata prima sotto le cure settimana
li di Guido Sgherzi, responsabile lanci della Lombar
dia, per poi essere affidata a Mario Di Leva, atleta e tec
nico dei lanci della Fanfulla: «La vittoria? Ci contavo
un sacco, anche se non mi aspettavo di realizzare una
simile misura  commenta felice Alessandra, che al
“Giuriati” ha migliorato di quasi un metro il suo prece
dente primato personale . Il futuro? Stiamo facendo un
lavoro specializzato sulla tecnica e la velocità». Studen
tessa “classica” al “VerriGandini”, Alessandra arriva
così laddove un anno fa seppe giungere anche la compa
gna di club Federica Ercoli, alla quale però quest’anno
non è riuscito il “bis”: incappata in una giornata storta,
l’allieva giallorossa, anche lei in gara per i colori del
“Gadnini” è infatti giunta seconda nel peso con 11.06,
battuta da Valentina Leonanni con un 12.45 ampiamen
te alla sua portata. Presenti all’appuntamento altre tre
fanfulline: la campionessa provinciale Giada Fechino
del “Bassi” è arrivata ottava nei 100 con 13”65, mentre
sui 300 Claudia Bonfanti (Maffeo Vegio) e Micol Secchi
(Gandini) sono giunte rispettivamente nona con 45’’97 e
decima in 46’’07. Fanfulline a parte, le nostre scuole
qualificate hanno celebrato le buone prove della “palla
volista” del Maffeo Vegio Alda Natali (quinta nel lungo
con 4.84), del “calciatore” dell’Itis Volta Davide Piacen
tini (sesto nell’alto con 1.69), del campione provinciale
Gianluca Prandelli del San Francesco nei 100 (settimo
in 11’’79) e di Mattia Baratti del “Novello “di Codogno

Alessandra Gialdini con il suo allenatore Mario Di Leva
nel peso (decimo con 11.56). Bravi anche i tre portacolo
ri dell’Itis “Mattei” di San Donato, qualificatosi ai pro
vinciali di Milano: Davide Cusi (quarto nei 300 con
38’’20), Davide Leni (settimo nei 1000 in 2’50’’04) e Mat
teo Manera (decimo nel lungo con 5.52) hanno portato
la loro scuola al quarto posto assoluto nella classifica
per istituti, con il “Novello” di Codogno 22° e l’Itis “Vol
ta” 25°. Tra le ragazze, 17° posto per il “Gandini” e 23°
per il “Maffeo Vegio”.
Alberto Belloni

LODI Domenica sul velluto per le Golden Girls Codogno
che hanno avuto facile ragione delle Dolphins Chiavari.
Gara terminata alla quinta ripresa per manifesta supe
riorità per 111. Netto il divario tecnico tra le due squa
dre, anche se nelle prime due riprese i battitori locali
hanno faticato a prendere le misure ai lanci lenti del pi
tcher avversario. «Era logico che andasse così  spiega la
dirigente Ornella Lusardi  perché le nostre sono abitua
te a lanci ben più veloci. Per noi è stato un buon allena
mento, in attesa dei confronti più impegnativi». Il player
manager Piera Tirelli ne ha approfittato per collaudare
la batteria formata dal lanciatore Clerici e dal ricevitore
Gandolfi. Tutto è andato per il meglio, con la difesa per
fetta e senza errori. In battuta tutto l’attacco ha girato a
mille. Gandolfi e Marangon hanno messo a segno dei
doppi da ricordare. Le Old Rags perdono invece a Bovisio
per 107, buttando alle ortiche un’occasione per fare un
salto in classifica. La sconfitta è figlia anche dell’assenza
della brava Jessica Nichetti. Old in vantaggio fino a metà
gara per 72, poi la lanciatrice Groppelli, per via del caldo
afoso, cala la velocità dei suoi lanci e le avversarie tenta
no il recupero. Sordi e Roda avvicendano Groppelli con
Bracchi sul monte di lancio, ma la poliedrica giocatrice
non è in giornata e Bovisio opera il sorpasso, malgrado la
buona chiusura sul monte di Anna Sordi. Termina così il
girone di andata. Domenica spazio ai recuperi. Le Golden
Girls giocano in casa alle 10.30 contro il Rho. Le Old Rags
torneranno in campo a il 4 giugno nella tana della capoli
sta Malnate.
n IL LODIGIANO BEPPE ZANETTI
NEL “PROGETTO QUANTITÀ” DEL BASEBALL
Il centro “Le Conchiglie” di Riccione ospita sabato e do
menica un importante evento per il baseball giovanile
che vedrà anche la partecipazione attiva del tecnico lodi
giano Beppe Zanetti. La Federbaseball presenterà il co
siddetto “Progetto Quantità”, che si pone come obiettivo
di attuare delle strategie che portino allo sviluppo nume
rico dei giovani tesserati. Zanetti sarà coinvolto nelle
problematiche legate al contatto con il mondo giovanile
in termini di comunicazione, immagine, metodologia e
strumenti. Il tecnico lodigiano avrà modo di portare le
sue personali esperienze, relazionando anche in merito
all’attività svolta a livello scolastico.

