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CASALPUSTERLENGO Nella corsa alle Olimpiadi di Londra
Samuel Pizzetti ha trovato il “nemico” che non si aspet
tava. Non parliamo dei giovani mezzofondisti che stan
no crescendo sulla scena azzurra; non alludiamo neppu
re al preoccupante scadimento della condizione di forma
che lo ha visto vittima quest’inverno e pareva dovuto al
l’aumento dei carichi di allenamento per affrontare la
stagione olimpica. Il nemico è molto più subdolo e infini
tamente più piccolo: si tratta di un virus. Da alcuni esa
mi effettuati su consiglio di un infettivologo dell’ospeda
le Niguarda di Milano è emerso che il 26enne nuotatore
casalese ha contratto il virus della toxoplasmosi presu
mibilmente tra fine novembre e i primi giorni di dicem
bre. L’atleta e il suo allenatore Arnd Ginter sospettavano
da tempo che il troppo allenamento non potesse essere
una spiegazione plausibile della “crisi” di prestazioni di
“Pizzy boy”: «Non capivo il perché di questo calo  spiega
il coach : volumi e intensità erano cambiati, ma non co
sì tanto da spiegare una situazione del genere».
Di certo c’è che il virus è nella fase finale del suo “per
corso”: la patologia ha un ciclo piuttosto lungo, alla stre
gua della mononucleosi, altra malattia infettiva che col
pì (per fare un esempio) Roger Federer nel 2008.
Se da un lato il virus “rassicura” Pizzetti e Ginter sul
l’impostazione degli allenamenti portata avanti fino a
dicembre (non si era sbagliato nella programmazione
dei carichi, insomma), dall’altro ha imposto lo stravolgi
mento del calendario del casalese verso le Olimpiadi.
L’azzurro salterà infatti gli Assoluti primaverili (610
marzo) per puntare tutto sugli Europei di Anversa di fi
ne maggio, cui è già qualificato e che rappresentano l’ul
tima chance per arrivare ai Giochi nelle sue gare (400,
1500 e 4x200 sl): «Purtroppo riparto quasi da capo  spie
ga il lodigiano . È un ostacolo importante verso le Olim
piadi, non avevo mai avuto traversie dal punto di vista fi
sico nella mia carriera e sono accadute proprio in que
sta stagione così importante». “Pizzy boy” sa anche che
nel caso in cui i giovani Paltrinieri e Potenza nuotassero
meno del 15’01”65
del minimo per
Londra ai tricolo
ri primaverili il
suo sogno di una
medaglia olimpi
ca sui 1500 svani
rebbe ancora pri
ma di iniziare:
«Nel caso fosse
così punterò sul
le distanze più
brevi, ma resta
c o m u n q u e
un’ipotesi molto
remota, visto che
neppure io e Col
bertaldo siamo
mai scesi sotto
quel tempo nella
stessa gara». Pizzetti resta fedele al consueto ottimismo,
vacillato a tratti in questo inverno sfortunatissimo: «Da
quando ho scoperto le vere cause di questo malessere so
no più tranquillo. Ho 15 settimane di lavoro davanti a
me, sono molto fiducioso: in fondo anche a inizio settem
bre ricominciai dopo un mese di vacanze e il 7 ottobre in
Coppa del Mondo in vasca corta a Dubai fui già in grado
di nuotare piuttosto forte. Ho più voglia e motivazioni di
prima».
La federazione ha avallato le scelte di Pizzetti e di Ginter
(prese di comune accordo con Marco Bonifazi, coordina

ARCISATE Touria Samiri è in gran
forma, ma non basta alla Fanfulla
per conquistare il titolo regionale a
squadre nel cross corto. La 24enne
abruzzese di origini marocchine
ha vinto domenica la gara più bre
ve (4 km) ai Societari regionali As
soluti di campestre disputati nel
"freezer" di Arcisate dopo aver cor
so qualche giorno prima a Vienna
un eccellente 1500 indoor in 4'23"60.
Sui prati varesini non sono però
bastati anche gli ottimi piazzamen
ti di Elisa Stefani (quarta) e di Om
bretta Bongio
vanni (11esima)
per consegnare
alla Fanfulla il
successo nella
classifica per so
cietà: a vincere è
stata infatti la
Ginnastica Co
mense, forte di
un secondo, un
terzo e un quinto
posto. Alle gial
lorosse resta co
munque la qua
lificazione alla
finale nazionale
del 4 marzo a
Correggio, dove
a completare il
quartetto di atle
te in gara sarà
Giulia Saggin
(30ª domenica).
In ambito giova
nile grande prestazione di Micol
Majori, che ha chiuso sesta tra le
Cadette e guidato la Fanfulla verso
l'ottavo posto a squadre in una gara
affollatissima (noni invece i Ragaz
zi). A livello individuale bella gara
anche per altri giovani giallorossi:
Hamed Shaalan (decimo tra i Ca
detti), Liliana Ciserani (22ª tra le
Juniores), Margaux Meneghini
(23ª tra le Allieve) e Matteo Gianot
ti (19° tra i Ragazzi).
Le new entry fanfulline del giavel
lotto hanno invece esordito dome
nica mattina al "Saini" di Milano
nella prima fase regionale di quali
ficazione nei tricolori di lanci
all'aperto. Stefano Contini ha de
buttato con un terzo posto a 59.39,
personale con l'attrezzo da 800
grammi, e ha vinto il primo duello
interno con Giacomo Bellinetto,

quarto con 50.68. Celeste Sfirro ha
chiuso invece quinta a 37.33, un
metro e mezzo sotto al personale. A
fare subito il colpaccio è stata però
Valentina Leomanni: la martellista
si è imposta con un 53.73 ottimo vi
ste le condizioni polari in cui si è
lanciato.
Dai regionali Juniores indoor di
Saronno sono arrivati per la Fan
fulla due titoli lombardi di salto
triplo: buona la misura (11.44) di
Ilaria Crosta tra le donne, eccellen
te il 14.72 di Edoardo Accetta tra gli

uomini, atterrato sul personale in
door e sulla seconda prestazione di
sempre in assoluto. Nei salti bene
anche Arianna Quaglio, quarta
nell'alto (1.50) e soprattutto terza
nel lungo, in cui si è migliorata due
volte arrivando a 5.04. Nei 60 piani
doppio sesto posto per Simone Pe
rottoni con 7"38 (7"31 in batteria) e
Ilaria Burattin con 8"19 (8"07 in
batteria). Tra gli Allievi buon 1.70
di Alessandro Malfer.
Per chiudere la marcia: la Fanfulla
ha ricevuto nel week end la cattiva
notizia del ritiro dall'attività di
Agnese Ragonesi ma anche le tre
incoraggianti prove sui 3 km a Par
ma delle '96 Alessia Nardoni
(16'23"34), Maria Teresa Cortesi
(17 '37"42) e Mar ta Fiorendi
(17'52"83).
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HOCKEY SU PISTA n IL VICE CT DELLA NAZIONALE È SODDISFATTO DELLO STAGE DEL WEEK END

Crudeli promuove il nuovo corso azzurro:
«Qui Losi e Antezza potranno crescere»

A destra
Alberto Losi

e Valerio
Antezza,

due dei tre
giocatori

dell’Amatori
convocati

al primo raduno
della Nazionale

a Montecchio
Precalcino

(il terzo,
Sergio Festa,

era infortunato);
in basso a

sinistra il vice ct
Roberto Crudeli

(foto Stella)

MONTECCHIO PRECALCINO «Questa è
la strada giusta per tornare là dove
l'Italia merita di stare». Al ritorno
dal raduno con la Nazionale Ro
berto Crudeli fa il punto sulla si
tuazione degli azzurri a un anno
circa dall'inizio dell'era Massimo
Mariotti. L'ex tecnico e giocatore
dell'Amatori, oltre a guidare il For
te dei Marmi in campionato, rico
pre infatti il ruolo di secondo alle
natore azzurro alle spalle dell'at
tuale mister viareggino. Venerdì e
sabato i due hanno guidato il pri
mo “stage” annuale che si è svolto
in Veneto, a Montecchio Precalci
no: una sorta di meeting al quale
hanno partecipato dieci atleti se
nior e i ragazzi dell'Under 23 che in
aprile (sempre guidati da Massimo
Mariotti) saranno chiamati a di
sputare la Coppa Latina in Spagna.
«Siamo molto soddisfatti del lavo
ro fatto nello scorso fine settimana
 racconta Crudeli , abbiamo lavo
rato tantissimo, almeno sei ore al
giorno in pista per prendere confi
denza con gli atleti e gettare le basi
per discorsi futuri. È ovvio che per

lavorare bene serve tempo, e l'aver
introdotto questi appuntamenti
durante l'anno non può che giova
re a tutto il movimento: del resto
succede in tutti gli sport di un cer
to rilievo e se vogliamo crescere è
indispensabile seguire questa stra
da. A marzo ci sarà un altro radu
no di questo tipo e forse ne faremo
un terzo ad aprile». A Montecchio
erano presenti anche tre atleti
dell'Amatori Lodi: Alberto Losi,
Valerio Antezza e Sergio Festa, an
che se quest’ultimo è rimasto a ri
poso per via di qualche acciacco fi
sico. Il portiere lodigiano e il nuo
vo acquisto giallorosso hanno par
tecipato attivamente ai lavori:
«Credo che sia stata un'esperienza
positiva anche per loro  continua
Crudeli . Losi e Antezza hanno po
tuto lavorare bene in pista e pren
dere confidenza con quello che è il
nostro modo di intendere l'hockey.
In fondo è un momento di crescita
anche per i giocatori, che poi pos
sono tornare nei club con utili
esperienze e consigli da mettere in
pratica. Credo che sia necessario

tornare a lavorare tutti insieme,
con un unico obiettivo, per conse
gnare di nuovo all'Italia i campioni
di un tempo». Quando la federazio
ne ha affidato la Nazionale a Mas
simo Mariotti (assistito oltre che
da da Crudeli anche dal tecnico del
Giovinazzo Nino Caricato) ha dato
il via anche a "Campioni 2015", un

progetto per far tornare l’Italia ai
massimi livelli mondiali attuando
anche un ricambio generazionale:
«I campioni non si creano dall'oggi
al domani  chiude Crudeli . Per
questo è fondamentale tenere
un'unica linea di lavoro, a partire
da Gianni Massari (uno dei più vin
centi allenatori dell'hockey italia

no, ora responsabile federale per la
formazione degli allenatori italiani
e anche direttore tecnico del Giovi
nazzo, ndr) passando per Mariotti,
me stesso, arrivando poi fino a Ga
etano Marozin e Tommaso Cola
maria, allenatori rispettivamente
dell'Under 20 e dell'Under 17».

Aldo Negri

NUOTO n IL 26ENNE CASALESE SALTERÀ GLI ASSOLUTI DI MARZO PER RIPRENDERE LA PREPARAZIONE E CERCHERÀ I TEMPI AGLI EUROPEI DI ANVERSA

Pizzetti ha anche un virus da sconfiggere
«Ostacolo importante verso le Olimpiadi, devo partire da capo»

Atletica, ai regionali di cross
non basta la vittoria di Samiri

Touria Samiri ha vinto la prova individuale ad Arcisate

Ginter:
«Il rischio
che non riesca
a centrare
il “pass” c’è»

Samuel Pizzetti, 26 anni, al termine
della gara dei 100 stile libero
di sabato al “Trofeo Città di Milano”:
il carabiniere di Casalpusterlengo
ha finalmente scoperto la causa
dello scadimento della condizione
di forma che lo ha visto vittima
quest’inverno, un virus che ora dovrà
debellare per riprendere la
preparazione e cercare i tempi limite
per qualificarsi alle Olimpiadi

tore delle Nazionali) e ha garantito la convocazione del
casalese a un eventuale collegiale a Tenerife a fine mar
zo. Il campanello d’allarme comunque suona forte e
chiaro. Ad ammetterlo è proprio Ginter: «Sì, il rischio
che Samuel non riesca a centrare il “pass” per i Giochi
c’è. Intendiamoci, la missione è possibile. Però dovrà an
dare tutto liscio: anche un semplice mal di schiena po
trebbe diventare un problema». Mancano tre mesi e mez
zo agli Europei, ma per Pizzetti è già una corsa contro il
tempo.

Cesare Rizzi


