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il Cittadino

Sport

Sport

Lo sport

8.30
12.00
13.00
13.00
15.00

Sky Sport 24 Rubrica: Speciale
calciomercato
Rai Tre
Notiziario: TG Sport
Golf: Open di Francia 3^
Sky Sport
Extra
giornata
Italia 1
Notiziario: Studio Sport
Sky Sport 2 Rugby: B. & I. Lions Sud Africa

15.00
15.25
15.30
16.00
16.00

Sky Sport 24 Rubrica: Speciale
calciomercato
Giochi del Mediterraneo
Rai Tre
Ciclismo: Tour de France
Eurosport
1^ tappa
Ciclismo: Tour de France
Rai Due
1^ tappa
Sky Sport 3 Tennis: Wimbledon
finale femminile

21.00
23.00
0.00
1.00

Sky Sport 24 Rubrica: Speciale
calciomercato
Sky Sport 1 Rubrica: Speciale
calciomercato
Sky Sport 24 Rubrica: Speciale
calciomercato
Sky Sport 1 Calcio: Columbus Crew-DC
United

NUOTO n IL CASALESE AVEVA PREVISTO IL CALO NEI 1500 AI GIOCHI DEL MEDITERRANEO: «È NORMALE DOPO AVER LAVORATO IN ALTURA»

Pizzetti ha un ottimismo “mondiale”
«Nei prossimi 18 giorni curerò soprattutto qualità e passi gara»
CASALPUSTERLENGO È tutto sotto controllo. Nessun
campanello d’allarme dopo la deludente finale dei
1500 stile libero dei Giochi del Mediterraneo: Samuel
Pizzetti e Arnd Ginter guardano al futuro con ottimi
smo... e con i soliti mille impegni. Mercoledì «“Pizzy
boy” era a Pescara per i Giochi. Giovedì, approfittan
do della giornata di riposo concessagli dal tecnico, ha
fatto tappa al mare per celebrare la conclusione degli
esami di Stato all’istituto tecnico codognese “Cala
mandrei” della fidanzata Federica. Ieri ha iniziato la
fase finale della preparazione per i Mondiali di Roma
con un doppio allenamento.
Samuel però è un campione non solo di nuoto, ma an
che di disponibilità e ieri non ha perso l’occasione
per dimostrarlo. L’impegnativo programma di alle
namento non gli ha impedito infatti di ritagliarsi il
tempo tra una bracciata e l’altra per presenziare al
l’assessorato allo sport e al tempo libero del Comune
di Milano alla consegna di un importante riconosci
mento: quello che l’assessore Alan Christian Rizzi ha
voluto consegnare ai nuotatori delle società milanesi
(tra l’altro tutti lombardi) convocati per Roma. Con il
lodigiano c’erano anche la ranista Roberta Panara e
la delfinista Cristina Maccagnola, entrambe della
Dds. «Quello dell’assessore è stato augurio per le gare
di Roma  racconta Pizzetti : ci ha detto che Milano
va orgogliosa di noi e che lui stesso ci seguirà nell’av
ventura iridata».
Un’avventura a cui ci si sta avvicinando secondo i
piani, come spiega lo stesso Pizzetti: «Il calo dopo
uno stage di training in quota era nelle previsioni,
ora occorre capitalizzare il lavoro fatto a Sierra Ne

vada: nei prossimi 18 giorni di carico ci saranno so
prattutto qualità e passi gara, per far fruttare il lavo
ro prettamente aerobico messo in cascina in Spa
gna».
Il suo tecnico Arnd Ginter è dello stesso parere: «Il
collegiale spagnolo è stato programmato per rag
giungere un picco di forma durante i Mondiali, sacri
ficando un po’ i Giochi del Mediterraneo. Samuel a
Pescara ha fatto quanto poteva e doveva. Sui 400 ha
realizzato un ottimo tempo, corroborato da un bel
l’argento (la sua quinta medaglia internazionale as
soluta, ndr) e da un buon ritorno nelle vasche conclu
sive. Sui 1500 ha pagato la stanchezza. Attenzione pe
rò, il 15’19” non è da buttare: su una distanza così lun
ga è facile perdere parecchio quando si è in calo di
condizione, lui invece ha limitato i danni».
Il ciclo di allenamento di rifinitura di “Pizzy boy” è
iniziato ieri tra Milano e Sant’Angelo, ma proseguirà
direttamente a Roma: gli azzurri partiranno già lune
dì 13 per la Città eterna. I Mondiali di Samuel inizie
ranno poi domenica 26 se potrà nuotare i 400 (lui è
qualificato, ma il ct Castagnetti preferirebbe gettare
nella mischia il giovane Cesare Sciocchetti) oppure
martedì 28 con le batterie degli 800 (finale il giorno
successivo). In chiusura di programma iridato i 1500:
sabato 1 agosto la batteria, domenica 2 l’eventuale fi
nale. Poi il carabiniere Pizzetti avrà solo il tempo di
passare qualche ora a casa: «Martedì 4 agosto partirò
con la Nazionale militare alla volta di Montreal, per i
Mondiali degli atleti con le stellette». Sarà una lunga
estate calda.
Cesare Rizzi

Ginter: «Samuel
a Pescara
ha fatto quanto
poteva e doveva
e il 15’19”
sui 1500 non
è da buttare»
BASEBALL  SERIE A2 n LA DIVISIONE DELLA POSTA SAREBBE INUTILE PER ENTRAMBE

In Serie B
gli Old Rags
ricevono
la Juve 98

Baggi parte da titolare
e l’Italia vince al tie break
nel Mondiale Cadette
Inizia con una vittoria e soprattutto con
una presenza in campo il Mondiale Ca
dette di Laura Baggi. Nella notte tra
giovedì e venerdì a Nakon Ratchasima
(Thailandia) le azzurrine hanno esordi
to battendo una tignosa Repubblica Do
minicana per 32 in due ore e cinque
minuti. Vinto il primo set per 2517,
l’Italia si è ritrovata sotto (2426 e 26
28). Dal quarto set parte però la riscos
sa: 2517 e 1511 gli ultimi due parzia
li. La schiacciatrice lodigiana è partita
titolare nei primi due set, entrando poi
anche nel terzo: 2 i punti al suo attivo.
Oggi le azzurre torneranno in campo al
le 9 italiane contro la Slovacchia, do
mani alle 11 l’ultimo match della fase
di qualificazione contro il Brasile.

CICLISMO

Domani mattina a Borgo
gli “stradisti” dell’Udace,
a Miradolo Terme la mtb

CANOA

Prove in “chiaroscuro”
per la Canottieri Adda
agli ultimi tricolori Junior

Il Codogno si gioca oggi a Bollate
uno “spareggio” in chiave play off
nella gara riservata ai lanciatori di scuola ita
liana, le squadre sembrano avere le stesse
possibilità di successo, anche se Beppe Carel
li, malgrado la “perenne” assenza del giovane
Boccardi, sembra aver trovato le giuste garan
zie dal tandem formato da Sandini e Albergo
ni. Nella gara riservata ai lanciatori stranieri
è sicuramente il Codogno a partire con i favo
ri del pronostico, con Enyelbert Soto, incon
trastato re degli strike out. Un lanciatore di
questa caratura e in queste condizioni di for
ma sviluppa buona parte del lavoro difensivo,
garantendo alla squadra quella tranquillità
che permette di giocare sul
velluto. Insomma, sotto sot
to, il Codogno un pensieri
no ai play off lo sta facendo,
però deve battere il Bollate.
Intanto oggi a Lodi, sempre
alle 15.30 e alle 20.30, gioca
no anche gli Old Rags nella
seconda giornata di ritor
no della Serie B. Arrivano i
torinesi della Juve 98, re
centemente affrontati in
quel di Avigliana nel recu
pero delle due gare riman
date nel girone d’andata
per il maltempo. La Juve
sta lottando per conquista
re un posto per i play off e domenica ha
schiacciato impietosamente l'Oltretorrente,
diretta concorrente per la promozione. Gli
Old Rags sono reduci da una trasferta “dou
ble face” a Porta Mortara, dove pure si gioca
va uno scontro diretto, però in chiave bassa
classifica. Per riuscire a strappare un altro
pari prestigioso contro la Juve, i ragazzi di
Busalacchi dovranno darci veramente dentro.
Angelo Introppi

PALLAVOLO

Sono tre gli appuntamenti ciclistici pro
mossi domani dall’Udace lodigiana. A
Borgo San Giovanni saranno di scena
gli stradisti per il “3° Trofeo del Comu
ne” organizzato dall’As Extreme Bikes
di Lodi su un circuito di 10,5 chilome
tri. Alle 9 la partenza per Gentlemen, le
due categorie dei Super e le Donne, alle
10.30 quella per Cadetti, Junior, Senior
e Veterani. A Miradolo Terme secondo
appuntamento stagionale della moun
tain bike promosso dalla Fratelli Rizzot
to, valido per il “3° Trofeo dei Sumaiè”
e inserito nel circuito “Las National
Bike»” e in quello della “Laus Cup”.
Partenze scaglionate per categoria a
partire dalle ore 9. Infine a Vizzolo Pre
dabissi l’As Aido Melegnano organizza
l’“11° Cicloraduno Rosa d’Argento”,
con percorso di 60 chilometri. Parten
za alle ore 9 da Madonnina di Dresano,
arrivo a Vizzolo Predabissi e premiazio
ni alla trattoria Dolce Emilia.

Samuel Pizzetti è tornato da Pescara con un argento nei 400 e un quarto posto nei 1500

CODOGNO Nella quinta giornata del girone di
ritorno del campionato di Serie A2 occhi pun
tati sul diamante di Bollate, dove si gioca il
confronto più interessante tra i locali del pre
sidente Bertani e il Codogno. Una classica del
baseball lombardo, con i lodigiani che in clas
sifica precedono il Bollate di una sola lun
ghezza. Oggi, alle 15.30 e alle 20.30 l’inizio del
le due gare, la divisione della posta potrebbe
tagliare fuori entrambe le formazioni dalle
speranze per inserirsi nella lotta per la con
quista del secondo posto, valido per disputare
i play off quando mancano cinque giornate al
termine della regular sea
son. Entrambe le società
nicchiano, dicendo di non
essere interessate, ma sono
frasi scaramantiche di cir
costanza, perché i play off
sono un traguardo impor
tante, molto ambito da tut
ti i giocatori. Non a caso,
negli ultimi due fine setti
mana, il Bollate ha fatto
esordire Penaloza, un nuo
vo ricevitore dalle grandi
doti. I milanesi però sono
usciti con le ossa rotte dal
la trasferta di Verona, capi
tolando addirittura per
manifesta inferiorità nella seconda partita.
Quello stesso Verona che a Codogno ha issato
bandiera bianca in entrambi i match. Per la
proprietà transitiva, il Codogno dovrebbe
quindi essere superiore al Bollate, ma nel ba
seball, si sa, queste considerazioni lasciano il
tempo trovano. Ogni gara è una storia a sé, so
prattutto perché è lo stato di salute del monte
di lancio a far pendere l'ago della bilancia
dall'una o dall'altra parte. In questo momento,

In breve

Poche gioie, in termini di classifica, per
i portacolori della Canottieri Adda ai
campionati italiani Junior di discesa a
Vipiteno, sull’Isarco. Considerata la ca
ratura della manifestazione, il 15enne
Marco Grandini può comunque andare
fiero del suo 14esimo posto nel K1
(specialità sprint), visto che al primo
anno nella categoria ha affrontato atle
ti anche di tre anni più grandi; 16esimo
Nicolò Grandini. Entrambi sfortunati i
portacolori lodigiani nella classica: Ga
sparini si è rovesciato, mentre Grandi
ni, alla cui canoa si è aperto il para
spruzzi, ha chiuso 25esimo. In gara an
che il Senior Andrea Macchioni, decimo
nel K1 e settimo nel C1.

L’esterno
Edoardo
Capdevila
è stato
protagonista
sabato scorso
contro il Paternò
piazzando anche
un fuoricampo:
il Codogno
auspica
che si ripeta
oggi a Bollate

ATLETICA LEGGERA

Gli uomini della Fanfulla a caccia della finale A1 alla Faustina

Abdellah Haidane correrà 800 e 1500

n Dopo le donne, arriva anche la grande
atletica maschile alla Faustina. Tra oggi e
domani saranno 1110 gli atleti in gara
nella seconda fase regionale dei societari
Assoluti maschili, l’ultima per cercare un
posto nelle finali di settembre. La finale
A1 è l’obiettivo dei giallorossi. Da tenere
d’occhio il saltatore in alto Ivan
Sanfratello, i mezzofondisti Abdellah
Haidane (800 e 1500) e Jacopo Manetti
(3000 siepi e 5000), il velocista Matteo
Fancellu (200 e 4x100) e il pesista
Gianluca Francioni. La due giorni vedrà
impegnati anche un reduce di Pechino,
Fabio Cerutti (Atletica Riccardi),
vicecampione europeo in carica dei 60
indoor e pochi giorni fa vincitore dell’oro
nella 4x100 e del bronzo nei 100 ai Giochi
del Mediterraneo: a Lodi correrà domani
i 200. Oggi si inizia alle 14.30 con il

giavellotto. Il pomeriggio proseguirà così:
ore 15.30 110 ostacoli, asta e triplo, ore
15.50 100 piani; ore 17 400 piani; ore 17.30
disco; ore 17.50 1500; ore 18.20 3000 siepi;
ore 18.45 staffetta 4x100; ore 19.15 marcia
10 km. Questo invece il programma di
domani: ore 14.30 martello; ore 15.30
alto; ore 16 lungo e 400 ostacoli; ore 16.30
800; ore 16.45 peso; ore 17.15 200; ore
18.15 5000; ore 19 staffetta 4x400. In
prossimità della tribuna presso un
gazebo sarà possibile acquistare con 10
euro il calendario 2010 realizzato dalla
Fanfulla maschile: i proventi saranno
utilizzati per l’acquisto di attrezzature
sportive destinate alla pista della
Faustina. Sempre in questo week end è
impegnata anche la squadra femminile
(già qualificata per la finale Oro) nella
seconda fase a Busto Arsizio.

