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NUOTO n IL CASALESE È STATO CONVOCATO PER IL MONDIALE DI BARCELLONA, IL TERZO DELLA SUA CARRIERA,
MA A DIFFERENZA DEL 2009 E DEL 2011 HA FATICATO PER QUALIFICARSI: STAVOLTA PARTE SENZA SQUILLI DI TROMBA

Pizzetti III, la vigilia più tormentata
In avvicinamento sia
a Shanghai che a Roma
aveva fatto faville
e conquistato tre ori
ai tricolori Assoluti

IN BREVE
CALCIO
IL REAL QCM IN FESTA
OGGI A MULAZZANO
PER I PRIMI DIECI ANNI

CESARE RIZZI
CASALPUSTERLENGO Tre è il numero con cui Samuel Pizzetti sogna
di fermare il tempo. Tre sono i
Mondiali in vasca lunga consecutivi
cui il casalese è stato convocato, a
fronte peraltro di una sola rassegna
iridata in vasca da 25 metri (Dubai
2010). La conferma è arrivata lunedì con l'attesa ufficializzazione della squadra che disputerà dal 28 luglio al 4 agosto i Mondiali di Barcellona. Per "Pizz" sarà la terza
rassegna iridata della carriera, con
l'auspicio di agguantarne una quarta a Kazan (Russia) nel 2015 sulla
strada che porta ai Giochi di Rio de
Janeiro 2016.
IL RITORNO DA GINTER
Rispetto alle due edizioni precedenti la terza maglia azzurra del casalese ai Mondiali è stata sicuramente la più sofferta da conquistare. Un 2012 pesantemente
condizionato dalla toxoplasmosi, la
rinuncia a tutti gli eventi nazionali
e internazionali autunnali in vasca
corta con il forte timore che la malattia potesse ancora tarpargli forze
e ambizioni, la scelta improvvisa in
marzo di lasciare Stefano Morini e
il centro federale di Ostia per tornare dall'antico mentore Arnd Ginter:
premesse ricche di dubbi poi cancellati dalla fantastica finale ai tricolori Assoluti primaverili e dal
3'48"44 che, di fatto, gli ha aperto le
porte di Barcellona. Di certo gli
ostacoli affrontati da Pizzetti sulla
strada per Barcellona sono stati decisamente maggiori di quanto non
sia accaduto per Roma 2009 e per
Shanghai 2011.
A ROMA OTTAVO NEI 1500
Le sue credenziali sono sulla carta
inferiori e concentrate su una sola
specialità (i 400 sl): non è detto però che ciò sia necessariamente un
male. Non lo è di certo ripensando
a quell'estate al Foro italico, ai
Mondiali romani. Pizzetti vi arriva
lanciato grazie alla fantastica tri-

PIZZETTI
ATTO TERZO
Il casalese
sopra in gara
al Mondiale di
Shanghai 2011
a fianco
di Ryan
Cochrane
e a sinistra
con Federica
Pellegrini
a Roma 2009

pletta ai tricolori di fine maggio a
Pescara (400, 800 e 1500): lui vorrebbe nuotare anche i 400, l'allora
ct Alberto Castagnetti lo "dirotta"
sulle due distanze più lunghe. E il
debutto negli 800, carico di aspettative a fronte del terzo crono
mondiale stagionale, è una delusione bruciante: 16° in batteria ed
eliminato. Il casalese non è uomo
che si abbatte e nei 1500 sfiora la
barriera dei 15' netti in batteria e
agguanta la finale; nella gara per le

medaglie si trova senza energie ed
è ottavo.
A SHANGHAI POKER DA “TOP TEN”
L'approccio a Shanghai 2011 racconta invece del Pizzetti migliore di
sempre, almeno dal lato della completezza tecnica. Agli Assoluti primaverili distrugge la concorrenza
dominando nuovamente 400, 800
e 1500 e trovando persino il bronzo
nei 200, prestazione che gli apre le
porte della staffetta "quattroper-

due". I ranking stagionali lo collocano sul podio sia per gli 800 sia per
i 1500 e in finale sui 400. Purtroppo
nell'avvio dell'avventura cinese la
sfortuna ci mette lo zampino: nei
400 nonostante il personale è nono
e resta fuori dalla finale per 24/100;
negli 800 è ancora nono e primo dei
beffati. A tirargli su il morale sono la
4x200, in cui nuota l'ultima frazione in finale (l'Italia è ottava), e la
batteria dei 1500, dove vince la maledizione del "nove" e si qualifica
con l'ottavo tempo. Purtroppo in finale come a Roma paga le fatiche
della batteria, terminando stavolta
settimo.
ORA HA TANTA ESPERIENZA IN PIÙ
Quattro gare iridate nei primi dieci, ma Pizzetti non è del tutto soddisfatto: sa che l'avvicinamento
alla grande competizione non è
stato probabilmente perfetto. Da
quel sospetto Samuel può lanciarsi
verso la sua terza avventura iridata: senza essere annunciato da
"squilli di tromba" cronometrici
(nelle graduatorie mondiali dei
400 è ben oltre la “top ten”) ma
forte di tanta esperienza in più
nella gestione della propria vicenda natatoria.

n Una sfida fra “quasi vecchie glorie” e giocatori ancora
in attività per festeggiare i dieci anni di storia del Real Qcm. È
questo lo spirito dell’amichevole di questa sera alle ore 19
al campo sportivo di Mulazzano, che vedrà confrontarsi alla
presenza delle autorità comunali e di altri ospiti la squadra
dell’era Raffaele Verdini, il tecnico della grande scalata dalla
Seconda Categoria (dopo la
vittoria in Terza con Pier Pettinari) alla Promozione, e quella
dell’era Flavio Chitti, l’attuale
allenatore protagonista degli
ultimi tre campionati di Prima,
Seconda e ancora Prima Categoria. Tra i due trainer storici le
esperienze più brevi di Sandro
Tonali (mezza stagione in Promozione prima del ritorno di
Verdini che non evitò la retrocessione), Francesco Guaitamacchi e Simone Faverani. La
partita odierna sarà quella dell’addio della bandiera Alessandro Bruschi, al Real Qcm dal
2003 ma ora destinato allo Zelo, capocannoniere dei “blancos” con 79 gol in dieci anni.

CALCIO
AMPISIO CONFERMATO
DELEGATO ALLA GUIDA
DELLA FIGC DI LODI
n Conferma in blocco per la
Figc di Lodi. La Lnd ha infatti
comunicato ufficialmente la
nomina dei dirigenti federali
delle delegazioni provinciali di
tutta Italia, confermando alla
guida del movimento calcistico
lodigiano Erminio Ampisio: il
suo vice resta Luciano Aiolfi,
così come segretario sarà ancora Giancarlo Geroli; componenti del direttivo Roberto Generani, Maurizio Asti, Giuseppe Arfani e Paolo Pulicelli.

ATLETICA LEGGERA n IL FANFULLINO È COMUNQUE FELICE DELL’ESPERIENZA A TALLINN: «DUE GIORNI FANTASTICI»

Simionato, debutto azzurro con retrocessione

NAZIONALE Gianluca Simionato

LODI È un azzurro timido quello
dell'esordio in Nazionale di Gianluca Simionato. Il 22enne di Cairate
chiude al 21° posto la Coppa Europa
di prove multiple affrontata sabato
e domenica a Tallinn (Estonia): i
suoi 6986 punti nel decathlon entrano nel computo del bottino italiano ma non possono ovviamente
bastare alla squadra azzurra, che
partiva con poche speranze di salvarsi e infatti termina ottava e ultima retrocedendo così dalla Superleague alla First League del campionato europeo a squadre della

specialità. Simionato, alla Fanfulla
dal 2008, ambiva a migliorare o
perlomeno ad avvicinare il personale a 7147 punti e quanto raccolto
non può ovviamente soddisfarlo.
«Mi aspettavo di più, soprattutto
dalla prima giornata - il commento
del giallorosso -: non ero abituato a
gareggiare a 15 gradi e ho avuto un
po' di sfortuna nel lungo, in cui un
ottimo salto è stato vanificato da un
nullo di pochi centimetri, e nel peso, dove mi sono visto annullare un
lancio da almeno 13.50 perché sono
uscito di pedana al termine del ge-

sto. Forse ero un po' scarico avendo
raggiunto il grande obiettivo della
prima maglia azzurra». Il decathlon
di Simionato è vissuto su prove da
11"54 nei 100, 6.61 nel lungo, 12.79
nel peso, 1.89 nell'alto, 52"73 nei
400, 15"76 nei 110 ostacoli, 42.08
nel disco, 4.10 nell'asta, 57.01 nel
giavellotto e 4'42"98 nei 1500. La
trasferta di Tallinn lascia comunque un'esperienza molto importante nel "bagaglio atletico" del decatleta allenato da Alvaro Di Federico, pronto ora a puntare sugli
Assoluti di Milano (26-27 luglio):

«Due giorni fantastici, ho potuto
vedere di persona cosa significa
avere una scuola di decathlon come
avviene in Francia e in Gran Bretagna».
Intanto prosegue l'estate azzurra di
Touria Samiri: la mezzofondista
fanfullina è stata convocata per i
3000 piani delle Universiadi di Kazan (Russia) dal 7 al 12 luglio. In Nazionale anche il 19enne brianzolo
Edoardo Accetta, convocato per gli
Europei Juniores di Rieti (18-21 luglio) nel triplo.
Ce. Ri.

