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SAMUEL C’È Pizzetti è nel gruppo azzurro per gli Europei di Berlino che da domenica al 24 maggio si allenerà a Tenerife

NUOTO n IL CASALESE CONVOCATO PER IL COLLEGIALE CON GLI AZZURRI

Chiamata per Tenerife:
Pizzetti andrà agli Europei
Il carabiniere aveva centrato il minimo nei 1500 sl
agli Assoluti ma non il secondo posto richiesto dalla
federazione che però ha deciso di puntare su di lui
CESARE RIZZI
CASALPUSTERLENGO Sulla carta è
la convocazione a un collegiale,
nella pratica è una conferma definitiva. Samuel Pizzetti farà parte
della spedizione azzurra che prenderà parte (dal 18 al 24 agosto prossimi) agli Europei in vasca lunga a
Berlino: per il casalese sarà la quarta rassegna continentale in carriera
dopo Eindhoven 2008, Budapest
2010 e Debrecen 2012. Il dt Cesare
Butini aveva sottolineato come chi
ottenesse il tempo-limite per gli
Europei agli Assoluti primaverili
senza piazzarsi al secondo posto
della propria gara (il campione nazionale si qualificava di diritto) dovesse attendere il “Trofeo Sette
Colli” di giugno per avere la certezza della convocazione. Dopo il minimo centrato sui 1500 per Pizzetti

la sicurezza arriva già però di fatto
dalla convocazione per il collegiale
che gli azzurri sosterranno a Tenerife da domenica fino al 24 maggio,
come sottolineato anche nella nota
pubblicata sul sito della Fin che
evidenzia come per la trasferta sia
stata coinvolta "una selezione della
squadra nazionale già qualificata ai
campionati Europei". Quello programmato alle Canarie sarà dunque
un appuntamento di controllo e test
per chi è in procinto di difendere
l'Italia in vasca a Berlino: la Federnuoto ha convocato 20 atleti tra cui
Federica Pellegrini, Ilaria Bianchi,
Filippo Magnini, Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti. Proprio Paltrinieri e Detti saranno molto probabilmente a Tenerife i compagni
di allenamento di "Pizz". Al collegiale non è stato convocato il tecnico di Samuel, Arnd Ginter: alla trasferta sarà però aggregato Stefano

Morini, allenatore federale e coach
di Pizzetti dall'aprile 2012 al marzo
2013. Per il casalese si tratta di un
gradito ritorno ai collegiali in ottica
azzurra: tra Fort Lauderdale (Florida) e Flagstaff (Arizona) visse con i
compagni alcune settimane degli
inverni che introducevano le stagioni tra il 2008 e il 2011 e proprio a
Tenerife aveva già trascorso un ritiro con la Nazionale nella primavera
del 2012, prima dei sorprendenti
Europei di Debrecen ma anche delle deludenti Olimpiadi londinesi.
«Luogo e impianti sono favolosi»,
commenta il carabiniere, che peraltro conosce bene le Canarie anche come meta vacanziera estiva
(nel 2006 e nel 2011 a Fuerteventura). A metà giugno Pizzetti disputerà poi il "Sette Colli", dopodiché deciderà le specialità da disputare agli
Europei («Oggi direi sempre 400 e
1500, ma vedremo», anticipa confermando quanto dichiarato
nell'intervista pubblicata lo scorso
18 aprile) e potrebbe affrontare un
altro collegiale, stavolta in altura. E
poi via, verso la rassegna che più gli
ha portato fortuna in carriera.

GIOCHI STUDENTESCHI
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Oggi atletica
alla Faustina
e tre finali
regionali

Per il Bano
debutto
coi fiocchi
in Serie B

LODI Un "mercoledì da leoni" per lo
sport studentesco lodigiano. Sono
infatti ben quattro i fronti in cui oggi
le delegazioni delle scuole della
provincia si troveranno impegnate,
alla caccia anche di traguardi importanti. Più "pesante" per partecipazione è l'unico appuntamento
provinciale in programma, quello
di atletica leggera Juniores previsto
per stamane (via alle ore 9.15) alla
Faustina: 280 studenti delle classi
quarte e quinte di nove istituti superiori - Volta, Bassi, Vegio, Merli
(ex Villa Igea), Einaudi e Collegio
San Francesco di Lodi, Pandini
Sant'Angelo, Cesaris Casale, Tosi
Codogno - si sfideranno nelle nove
specialità del programma tecnico.
Assenti solo i licei Gandini e Novello, per via di squadre ridotte all'osso
dall'imminenza degli esami di Stato. Per la categoria non è prevista
una fase regionale. In chiave lombarda vanno invece inquadrati gli
altri tre appuntamenti odierni. Al
centro "Pavesi" di Milano, attuale
sede del Club Italia femminile, andrà in scena un quadrangolare che
assegnerà il titolo regionale Cadetti
della pallavolo: l'Ada Negri dovrà
superare la concorrenza dell'istituto Diaz di Milano e di due scuole
medie con sede rispettivamente a
Sondrio e a Suzzara (Mantova). Calvisano, una delle roccaforti lombarde del rugby, assegnerà invece
il titolo regionale studentesco nella
categoria Allievi: in gara l'Iis Volta
Lodi, cresciuto quest'anno grazie a
una collaborazione con i Gerundi
Rugby. Al "Palabadminton" di Milano sarà la volta della fase regionale del volano, imperniato su una
competizione a squadre: per il Lodigiano presenti due scuole di
Sant'Angelo, l'istituto di via Bracchi
tra i Cadetti e il Pandini tra gli Allievi. L'ufficio scolastico regionale ha
invece assegnato a Lodi due semifinali regionali da mettere in pratica
in contemporanea mercoledì prossimo. Sul campo dell'Edelweiss
l'Ada Negri sfiderà l'istituto comprensivo di Castel Goffredo nel calcio a 11 Cadetti: la squadra vincente
giocherà la finale regionale studentesca a "Interello" a Milano il 23
maggio. Alla "Ghisio" per il basket
Allieve il Volta Lodi affronterà una
formazione da definire della provincia di Mantova e inseguirà un
posto nella finale al centro "Iseo" di
Milano sempre il 23 maggio.
Ce. Ri.

ATLETICA n LA 15ENNE DELLA METANOPOLI HA FIRMATO LA SECONDA MISURA ITALIANA DI SEMPRE TRA LE CADETTE NEL DISCO

Giampietro mette nel mirino un altro record
LODI Il futuro dei lanci azzurri
passa da San Donato. In particolare passa dall'imponente struttura atletica (per l'età) di Sydney
Giampietro, 15 anni ma già 183
centimetri di altezza e il 46 come
numero di scarpe calzato: la lanciatrice milanese, plasmata tecnicamente da Luigi Cochetti al
campo di atletica di San Donato,
si appresta a scrivere una pagina
nuova dei lanci italiani in ambito
giovanile. Un capitolo l'ha già
firmato: con 16.67 lo scorso 25
aprile la portacolori della Metanopoli, di mamma nigeriana e
papà foggiano, ha migliorato di
60 centimetri il limite italiano
Cadette di getto del peso detenuto dal 1998 da Chiara Rosa, ottenendo anche la miglior prestazione nella categoria superiore,
quella delle Allieve. Domenica
scorsa in una riunione provin-

ciale Cadetti a Lodi ha invece
prima lanciato il peso a 15.70
provando una "diversificazione
sul tema" (la tecnica rotatoria
invece della traslocazione), poi
è diventata la seconda Cadetta
italiana di sempre nel disco con
43.28, a 90 centimetri dal limite
di Silvia Lazzari del 1990. Un risultato che di primo acchito non
l'ha fatta balzare di gioia: «In
prova avevo fatto molto meglio,
potevo lanciare più lontano», ha
detto subito dopo la gara l'atleta
che si ispira a Valerie Adams, la
neozelandese due volte olimpionica e sette volte campionessa
mondiale (tra outdoor e indoor)
nel getto del peso. Un altro punto
di riferimento per Sydney è l'onnipresente papà Salvatore: «Mi
segue sempre e ha sempre assecondato la mia scelta di fare atletica. Esistono pochi genitori

come lui secondo me», il ringraziamento della ragazza.
Nello stesso meeting di Lodi la
Fanfulla ha raccolto sei successi:
Irene Ferranti nell'alto (1.55),
Giulia Ramella nel triplo (10.37),
Samuele De Gradi nel giavellotto
(40.90), Giorgia Barbuiani nei
2000 (7'24"58), Faith Gambo nei
1000 (3'18"24) e Matilde Beverina nei 300 ostacoli (52"04). La
Studentesca San Donato ha invece celebrato la doppietta di
Matteo Mazzoleni tra alto (1.70)
e 300 (39"16).
La Fanfulla nel week end ha preso parte a Saronno alla fase regionale dei Societari Allievi
chiudendo 12ª nella classifica
femminile: a livello individuale
spiccano le prove di Micol Majori, terza con 2'20"60 negli 800, e
seconda con 4'53"05 nei 1500.
Ce. Ri.

A LODI Sydney Giampietro col papà

SINGOLARISTA Alessandro Petrone
SAN COLOMBANO AL LAMBRO Tennis Club Sancolombano subito straripante nella prima del campionato
nazionale di Serie B a squadre: sui
campi rossi del "Riccardi" la formazione diretta dall'allenatoregiocatore Mauro Capocchi ha strapazzato il Ct Dario Zavaglia di Ravenna con un perentorio 6-0,
aggiudicandosi sia i quattro incontri
di singolare sia i due di doppio (anzi, il secondo non si è nemmeno disputato per il ritiro degli ospiti). Insomma, un ottimo approccio che ha
d'incanto cancellato i timori della
vigilia dopo le innovazioni introdotte nel regolamento del torneo,
che prevede tra l'altro l'inserimento nella formazione di due elementi
del vivaio della società. Nel primo
match Alessandro Petrone (categoria 2.2) ha disposto facilmente di
Ghiselli (2.5) per 6-1/6-2, a seguire
Fabrizio Ornago (2.2) ha battuto
Bettini (2.5) per 7-6/6-4, quindi
Mauro Capocchi (3.2) ha liquidato
Vianello (3.5) per 6-3/6-2, Marco
Zanelli (4.1) ha superato Tarroni
(4.1) per ritiro sul 3-1 del terzo set.
Nei doppi Petrone-Ornago hanno
sconfitto Bettini-Vianello con un
doppio 6-1, mentre CaqpocchiCassinari hanno approfittato del
forfait di Ghiselli-Tarroni . Domenica i portacolori banini saranno
ancora sui campi rossi del "Riccardi", ospite la squadra del Tennis
club Siracusa.
TAVAZZANO OK IN SERIE C
Il Tc Tavazzano porta a casa due
punti dalla trasferta milanese contro l’Harbour, evitando così di
chiudere il girone di qualificazione
all’ultimo posto. Asprenti e compagni vincono quattro dei sei incontri
in programma. Guida si impone facilmente per 6-2/6-3 e Matteo Bruno non ha problemi a regolare il suo
avversario con un doppio 6-3. La
gara di Asprenti dura ben tre ore e
mezza, ma il tavazzanese, dopo
aver vinto 7-6 il primo set, cede i
due successivi per 3-6/4-6. Il Tavazzano spezza definitivamente
l’equilibrio vincendo alla grande i
due doppi. Finalmente una bella
vittoria, che però non è sufficiente
per centrare una qualificazione già
di per sè difficile alla vigilia.In campo femminile il Tc Lodi rimedia un
altro pareggio (2-2), stavolta nella
tana del Garbagnate. Canestrari
conquista il primo punto (6-3/6-0),
Maderna e Denti si aggiudicano un
set a testa ma nel terzo set la portacolori del Tc Lodi perda al tie break.
Alice Roncoroni lascia il primo set
per 2-6, nel secondo si rifà ma nel
terzo crolla dal punto di vista nervoso. Roncoroni e Canestrari vincono il doppio per 6-1/6-4 e per il
Tc Lodi arriva un pareggio che sa di
beffa: le lodigiane chiudono il girone con un onorevolissimo terzo posto, ma a qualificarsi per la fase
successiva sono Ceriano e Dds Milano.

