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SPORT il Cittadino

SPECIAL OLYMPICS n UN 15ENNE DI LECCO IERI ALLA FAUSTINA HA CORSO I 100 METRI IN 12”06

Gli “atleti speciali” stupiscono tutti:
anche in pista risultati eccezionali

NUOTO

Pizzetti
“insegna”
ai bambini
delle scuole

MILANO Scoprire il nuoto con un
insegnante come Samuel Pizzetti. È
in sintesi il contenuto dell'iniziativa
"Acquamica-Nuoto Anch'io Are-
na", ma anche l'ennesima dimo-
strazione di disponibilità verso i più
giovani del nuotatore di Casalpu-
sterlengo. Dopo aver raccontato la
propria esperienza nei grest e in
ambienti oratoriani di Casale e Co-
dogno "Pizz" ieri mattina era nel
centro Fin milanese di via Lampu-
gnano per la prima "Festa dell'Ac-
qua": scopo della mattinata era
«avvicinare i bambini di prima e
seconda elementare alla piscina e
quindi allo sport del nuoto» per
dirla con le parole dello stesso casa-
lese, tre volte finalista ai Mondiali
in carriera.
Il progetto è partito a Milano, soste-
nuto dalla Federnuoto e dall'Arena,
peraltro pure sponsor tecnico per-
sonale di Pizzetti. Dopo "l'assaggio"
di ieri la partenza vera e propria av-
verrà a settembre: le classi iscritte
riceveranno un kit di partecipazio-
ne con materiale educativo dedica-
to a temi acquatici per produrre un
elaborato; i migliori lavori verran-
no poi premiati con la partecipazio-
ne a giornate definite "Feste
dell'acqua" assieme a campioni del
nuoto identiche a quella di ieri. «In
questa chiusura d'anno "Acquami-
ca" sarà organizzata solo nelle
grandi città, ma nel 2013/2014 si
estenderà ovunque», racconta or-
goglioso l'azzurro, che sarà testi-
monial del progetto sul territorio di
Milano (la città dove è tornato ad
allenarsi dopo l’esperienza a Ostia).
Il carabiniere casalese spera che in
futuro anche i bambini lodigiani
possano avvicinarsi alla piscina di-
vertendosi direttamente dai banchi
di scuola: «Fin e Arena stanno re-
galando una grande opportunità a
Milano, mi piacerebbe poter
"esportare" questo progetto anche
a Lodi. Vedremo se la federazione
sarà interessata».
Iniziative promozionali a parte, si
avvicina il momento della verità
del Pizzetti in versione "sprint": al
trofeo "Sette colli" a Roma nuoterà
giovedì prossimo i 400 sl (distanza
in cui ha già praticamente in tasca
la convocazione ai Mondiali di Bar-
cellona) e venerdì i 200 sl, distanza
in cui tenterà di qualificarsi per i
Giochi del Mediterraneo e di trova-
re anche un posto al sole per la
4x200 iridata. «Mi hanno chiesto se
avessi voluto nuotare pure i 1500 ai
Mediterranei, ma in questa stagione
preferiamo puntare tutto sulle di-
stanze più brevi»: il nuovo corso di
Pizzetti è iniziato.

Cesare Rizzi

ATLETICA LEGGERA

La Fanfulla manda due squadre
alle finali dei Societari Allievi
LODI Societari Allievi su due fronti
per l'Atletica Fanfulla nel week
end. Entrambe le formazioni si so-
no infatti qualificate per i concen-
tramenti di finale B nazionale della
rassegna a squadre Under 18. La
squadra femminile, entrata con il
43° punteggio su scala italiana, sa-
rà a Busto Arsizio nel concentra-
mento Nord-Ovest. La punta è So-
fia Cornalba, saltatrice di Cerro al
Lambro in gara nell'alto, nel lungo
e nella 4x100 insieme a Eleonora
Vassallo, Sonia Ferrero e France-
sca Bussone; mira al successo an-
che Alessia Nardoni nella 5 km di
marcia. Questo il resto della for-
mazione: Sonia Ferrero (100),Jes-
sica Mosso Pinto (200/400), Fran-
cesca Bussone (800), Luna Ber-
tocchi (1500/3000), Anna Ramella
(100 ostacoli/triplo), Chiara Pa-
petti (peso), Laura Gotra (disco/

martello), Maddalena Grossi (gia-
vellotto), Bussone-Amodio-Fer-
rero-Mosso Pinto (4x400).
I maschi, qualificati con il 58°
punteggio, disputeranno invece il
concentramento Tirreno a Campi
Bisenzio con una formazione sen-
za "stelle" ma molto compatta.
Questi i giallorossi in gara: Luca
Corti (100/200), Davide Lucchini
(400), Keshan Uppiah, (800/tri-
plo), Alessandro Niro (1500),
Francesco Lonardo (3000), Mirko
Crespiatico (2000 siepi), Gian
Marco Bellocchio (400 ostacoli/
lungo), Alessandro Malfer (110
ostacoli/alto), Stefano Malandrin
(peso), Hamed Shaalan (disco/
giavellotto), Pranav Kasela (mar-
tello),Malfer-Bellocchio-Corti-
Malandrin (4x100), Lucchini-Bel-
lotti-Carbone-Uppiah (4x400).
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IN BREVE

CICLISMO
UN TRICOLORE DI MTB
A SAN COLOMBANO,
TURISTI A BORGHETTO
n Una prova tricolore di
mountain bike Csain e una tap-
pa del campionato provinciale
di cicloturismo Acsi, questo il
programma di domani in terra
lodigiana. A San Colombano
attesi i bikers nel “4° Trofeo
Colli Banini”, prova valida come
campionato italiano, con l’or-
ganizzazione del Gc Orio Bike:
partenza (ore 9.30) e arrivo
nella tenuta “Nettare dei San-
ti” di Riccardi in via Capra 17
(Info: www.oriobike.altervi-
sta.org). A Borghetto il “2° Tro-
feo cooperativa operai e conta-
dini di Borghetto Lodigiano”
proposto dai Circoli Cooperati-
vi Lodigiani di Cassino d’Alberi:
ritrovo e iscrizioni dalle ore
7.30 nella cooperativa di via
Fossadolto 7 a Borghetto, par-
tenza alle ore 9.15 per un itine-
rario di circa 60 km.

TENNIS
IL TC SAN COLOMBANO
GIOCA I PLAY OUT DI B
DOMANI AL “RICCARDI”
n A sorpresa domani a parti-
re dalle ore 10, sui campi del
“Riccardi”, il Tc San Colombano
si trova a giocarsi il primo tur-
no di play out di Serie B contro
lo Sport Village Catona di Reg-
gio Calabria. Un epilogo inatte-
so visto che una settimana fa,
alla vigilia dell’ultimo turno di
regular season, il club collinare
faceva sogni di play off. Invece
la sconfitta per 4-2 in casa del
TcTriestino ha cambiato le car-
te in tavola, relegando la for-
mazione banina in quarta posi-
zione con 12 punti. Confronto
duro e incerto quello di doma-
ni, ma non sarà l’ultima spiag-
gia perché la perdente avrà la
possibilità la domenica succes-
siva di battersi contro il più ab-
bordabile Torres Tennis Bozzo.

LODI Li chiamano "atleti speciali"
perché portano sorrisi e gioia
ovunque. Ma alcuni di loro sono
decisamente speciali anche in gara,
perché prestazioni del genere pro-
vocherebbero una certa invidia an-
che ad atleti affermati. La 29esima
edizione dei Giochi nazionali Spe-
cial Olympics, la grande manife-
stazione dedicata a persone con di-
sabilità intellettiva in scena fino a
oggi tra Lodi (atletica), San Martino
in Strada (ginnastica artistica e rit-
mica) e Nerviano (bowling), ha of-
ferto anche grandi spunti agonisti-
ci. Due crono su tutti, registrati ieri
sulla pista della Faustina durante le
gare di atletica: il 15enne lecchese
Francesco Karavate ha corso i 100
metri con lo strabiliante tempo di

12''06, mentre il collega bresciano
Michael Bertozzi, 23 anni, ha con-
cluso la gara con un eccellente
12''98. Risultati strepitosi, le ciliegi-
ne sulla torta di una kermesse che
ancora una volta ha fatto centro,
coinvolgendo volontari, Comuni e
istitizioni nel segno della solidarietà
e dello sport che abbatte le barriere.
«Finora è andato tutto alla grande -
commenta soddisfatto Claudio Mi-
nervino, responsabile organizzati-
vo della manifestazione -. I ragazzi
si stanno divertendo e l'ospitalità
nei vari Comuni sta funzionando
benissimo, anche grazie all'orga-
nizzazione di diversi eventi collate-
rali che ogni sera coinvolgono tutte
le delegazioni». Da segnalare inol-
tre l'ottimo successo della manife-
stazione Young Athletes, in scena
ieri mattina al "Palacastellotti": «Si
tratta di un programma ludico-

sportivo - continua Minervino - al
quale hanno partecipato bambini
dai 3 ai 7 anni di varie scuole lodi-
giane insieme ad "atleti speciali"
per promuovere fin dall'infanzia il
concetto di sport unificato».
Sul fronte strettamente sportivo, si
è confermato invece un caposaldo
il programma di triathlon unificato
che giovedì, sempre alla Faustina,
ha visto in gara ben dodici coppie.
Al perfetto svolgimento dei Giochi
hanno naturalmente contribuito i
giovani volontari e quelli della Pro-
tezione civile: «Un impegno che va
sottolineato e sostenuto - sottolinea
l'assessore provinciale allo sport
Matteo Boneschi -. Sono entrati in
azione il 4 giugno per montare il
campo, dalla mattina del giorno 5
erano già operativi per fornire i pa-
sti ad atleti e volontari e continue-
ranno a operare fino alla tarda sera-
ta di sabato 8, quando poi smonte-
ranno le strutture». In effetti
stasera si chiuderanno i Giochi con
la festa finale che si svolgerà al polo
fieristico di San Grato a partire dalle
ore 21.

PREMI PER TUTTI Alcuni “atleti speciali” mostrano orgogliosi la loro medaglia dopo le gare di ieri alla Faustina

L’organizzatore Claudio Minervino è soddisfatto:
«I ragazzi si stanno divertendo e l'ospitalità nei vari
Comuni del Lodigiano sta funzionando benissimo»

FABIO RAVERA

“MAESTRO” Samuel Pizzetti

PALLAVOLO

Al “Trofeo delle Province”
Lodi con femmine e maschi
LODI Stringere i denti e giocarsi le
proprie carte. Dovrà essere l'istin-
to di sopravvivenza la dote mi-
gliore delle rappresentative gio-
vanili lodigiane al “Trofeo delle
Province”, in programma oggi e
domani in Valcamonica. La squa-
dra femminile Under 14 esordirà
a Pisogne contro un "moloch" co-
me la selezione di Milano per poi
giocarsi tutto contro le pari età di
Sondrio: un secondo posto nel gi-
rone porterebbe a un piazzamento
tra la quinta e l'ottava piazza, una
terza posizione relegherebbe in-
vece tra il nono e l’ultimo posto.
«Sarà un'avventura difficile e
molto impegnativa - l'analisi del-
la vigilia del selezionatore Andrea
Tentorio -: il livello delle altre
rappresentative è molto alto. Spe-
riamo di migliorare il decimo po-
sto di un anno fa: ci giochiamo

tutto con Sondrio».
Ripetere l'ottava posizione del
2012 è invece missione impossi-
bile per la selezione di Lodi Under
15 maschile guidata da Daniele
Zaccaria, che assomma gli unici
cinque atleti in età tesserati nella
provincia più alcuni ragazzi re-
clutati tra scuole e squadra mista
dell'oratorio San Luigi San Giulia-
no: in pratica si tratta di una squa-
dra composta per sei quattordice-
simi di... calciatori. «Purtroppo
questa è la miglior fotografia del
nostro movimento giovanile ma-
schile - ammette Zaccaria -: sarà
un incubo, anche vincere un solo
set sarebbe un enorme successo».
Nel girone la selezione di Lodi af-
fronterà Como e Bergamo: tutti i
match sono in programma a Esi-
ne.
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