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il Cittadino

SPORT
NUOTO n AGLI ASSOLUTI IL CASALESE È TERZO DOPO DETTI E PALTRINIERI

Dietro ai due “marziani”
resiste soltanto Pizzetti:
bronzo negli 800 record

RICCIONE Samuel Pizzetti c'è, il
pass europeo non ancora. Gli spunti
arrivano dagli 800 stile libero che
aprivano l'ambizioso programma
del casalese agli Assoluti primave-
rili di Riccione e che vedono "Pizz"
centrare una medaglia di bronzo
importante in una gara difficilissi-
ma da interpretare dal punto di vi-
sta tattico. Samuel aveva anticipato
l'importanza di seguire il tandem
dei 19enni terribili Gregorio Paltri-
nieri e Gabriele Detti, ma il duo al-
lenato da Stefano Morini estrae dal
cilindro qualcosa di davvero ecce-
zionale: 3'50"74 ai 400 e uno sprint
finale a sancire 7'42"74 per Detti e
7'43"01 per Paltrinieri, ovvero due
crono sotto il record italiano ed eu-
ropeo ottenuto (col superbody) in
7'43"84 da Federico Colbertaldo.
Impossibile seguire un "treno" che
viaggia a tale velocità: Pizzetti
prende la terza posizione ai 150
metri e resta in fretta "a metà del
guado" tra i battistrada e gli altri,
forzando il ritmo tra la quinta e l'ot-
tava vasca, passando in 3'55"11 ai
400 e cedendo un poco nel finale. Il
crono, 7'54"41, resta purtroppo 1"41
oltre il tempo-limite che dovevano
ottenere il secondo e il terzo classi-
ficato per ottenere la convocazione
per gli Europei di Berlino. L'inseri-
mento di un massimo di tre atleti in
Nazionale per la specialità e il mar-
gine (oltre 6") sul quarto arrivato
potrebbero giocare comunque a fa-
vore di Pizzetti nell'ottica di un
possibile "ripescaggio" in azzurro,
sempre che nelle prossime gare (a
partire dai 400 di domani) non arri-
vino risultati migliori. Pizzetti è co-
munque soddisfatto: «Non ho nulla

da recriminare,con Paltrinieri e
Detti così avanti ho finito anch'io
per forzare i passaggi ma è uscito
comunque un buon tempo. Se
avessi nuotato come un anno fa
in"negativo" (seconda parte più velo-
ce della prima: nel 2013 fu quarto, ndr)
forse avrei tolto un paio di secondi,
ma per me oggi è arrivato un segna-
le di crescita: la tecnica c'è, la con-
dizione di forma pure, ora ho molte
più certezze». Alle sue spalle otti-
mo quinto chiude lo zelasco Fede-

rico Vanelli, autore del personale
con 8'01"97. Brava anche Lorena
Barfucci, seconda nella finale B (10°
posto complessivo) sui 100 dorso
con il personale a 1'03"54. Luca
Dioli "assaggia" invece la vasca di
Riccione sui 50 rana (23° in 29"49)
e oggi cercherà gloria sui 400 misti;
sempre sui 50 rana il debuttante lo-
digiano Guido Ciardi (Wasken
Boys) è 36° (31"94). La santangioli-
na Ilaria Cella infine chiude
29esima nei 400 sl con 4'28"41.

Pass per gli Europei
mancato per 1”41:
«Per me oggi è arrivato
un segnale di crescita,
ho molte più certezze»

CESARE RIZZI

DETERMINATO Samuel Pizzetti prima della gara (foto La Presse/D’Alberto)

PALLANUOTO - SERIE B

WASKENFANFULLA:
SIRI È INFORTUNATO
E SALTERÀ LA GARA
DI SABATO A GENOVA

n La WaskenFanfulla perde Da-
rio Siri. Sabato a Genova nel ma-
tch con il fanalino di coda Farnese
il settebello lodigiano non potrà
contare sull'esperto mancino che
ha subìto un colpo al pollice della
mano sinistra in un contrasto nel
terzo tempo del match perso con
lo Sturla. «Gli è stata diagnostica-
ta una forte contusione - spiega il
ds Massimo Vanazzi - a cui si pone
rimedio con una protezione al
pollice da portare per dieci giorni.
Poi per altri cinque giorni non po-
trà allenarsi». Il rientro in vasca
dovrebbe avvenire dopo la sosta
pasquale, quando la WaskenFan-
fulla ospiterà il Lerici.

SPORT IN BREVE
BASKET
VINCE SOLTANTO
IL MELEGNANO

n Altra settimana di passio-
ne per lodigiane e sudmilanesi
in Promozione. Nella zona di
Milano sorride solo la Pallaca-
nestro Melegnano che dà
spettacolo vincendo 65-54 il
derby con la Meta 2000 San
Donato. La squadra di Barni
(Romanoni 24, Ballinari F. 13,
Brinati 8, Zanoni 5, Caloisi 4,
Giudici 3, Locati 3, Ballinari R.
3, Martinengo 2, Corrada, Bor-
toli, Mortoni) doma la resi-
stenza degli sbarbati di Valle
(Valle R. 15, Valle F. 11, Taver-
na 7, Oggioni 6, Pisani 6, Ma-
zili 4, Porotti 3, Ramunni 2,
Montanari, Guelfi) nel periodo
conclusivo. La Pol. San Dona-
to non ferma la marcia del
Buccinasco: 51-75. Per la deci-
ma di ritorno domani (ore
21.30) a Melegnano si gioca
l’altro derby con la Pol. San
Donato; domenica (20) la Me-
ta 2000 ospita l’Olimpia Mila-
no. Classifica: Olimpia e Buc-
cinasco 38; Legnano 36; Are-
se 32; Pall. Melegnano, Polimi,
Canottieri e Arlunese, 26;
Tumminelli 24; Corsico 22;
Turbigo 20; San Benedetto e
Vanzago 18; Stoica 16; Pol.
San Donato 14; Meta 2000
San Donato 6. Nella zona di
Cremona inopinato passo fal-
so degli Old Socks che, privi
di Tortini e Cecere, scivolano
(63-57) “on the road” con
l’Oglio Po. La Frassati (Sesen-
na 13, Lisè 12, Zanoni 11, Pe-
viani 8, Casali 4, Garoli 4, Ni-
chetti 2, Cighetti, Zuccotti)
paga le assenze di Maruti e
Belloni e con Casali febbrici-
tante cede al Pontevico (54-
77). Venerdì (21.30) la penulti-
ma: Old Socks-Leonbasket e
Fadigati-Frassati. Classifica:
Quistello 44; Pontevico 38;
Old Socks e Rivolta d’Adda
34; San Pio X e Cral Cr 32;
Floris 28; Offanengo 20; Via-
dana, Oglio Po 18; Fadigati 16;
Leonbasket 14; Frassati 8;
Urania 0. Infine nella zona di
Pavia terzo ko di fila (59-48)
per il Dresano (Huica 13, De
Rossi 8, Tosini 7, Zollino 5,
Geroldi 4, Niceforo 3, Della
Sala M. 3, Della Sala F. 2, Ca-
poraso 2, Federico 1, Bianchi)
ad Abbiategrasso. Domani
(21.45) la squadra di Caffini
ospita il Landriano. Classifica:
Pavia 38; Vismara 36; Gambo-
lò 34; Stradella, Binasco e Ab-
biategrasso 32; Voghera 30;
Trezzano e Corbetta 22; Dre-
sano 16; Landriano e Vigevano
14; Legnano 12; Assago 2.

BASKET FEMMINILE
IL BORGO PIEVE
BATTE LA CAPOLISTA

n Il Borgo Pieve piega 51-47
la capolista Corbetta al sup-
plementare e tiene vive le
speranze di promozione in Se-
rie C. Alla “Casa del basket” le
ospiti costruiscono un piccolo
vantaggio grazie al dominio
dei cieli di Rastelli, ma la
regìa di Osmetti e i contropie-
di di Felica tengono in partita
le lodigiane. Poi nell’ultimo
quarto coach Lucia Rossi gio-
ca la carta della zona, Alpoli e
Osmetti mettono due “bom-
be” fondamentali e si va al-
l’overtime. Nonostante l’infor-
tunio di Felica le verdeblu
mettono la freccia con le con-
clusioni chirurgiche di Gna-
gnarella e Sangalli. La forma-
zione vincente del Borgo Pie-

ve: Felica 11, Osmetti 21,
Tamburin, Soffiantini, Sangalli
5, Spoldi 4, Sommariva A. 2,
Alpoli 6, Cervi, Gnagnarella 2.

CICLISMO
“CHALLENGE ROSA”,
FRANCOLINO QUARTA

n Primo piazzamento della
stagione per Lucrezia Franco-
lino. La lodigiana da quest’an-
no in forza al Cadeo Carpane-
to nella prima prova del “Chal-
lenge Rosa 2014” a Campi
Bisenzio (Firenze) è quarta,
ma seconda tra le Esordienti
del primo anno. Tra gli amato-
ri Alessandro Polonini conqui-
sta la sua quinta vittoria sta-
gionale nella penultima tappa
del “Giro della provincia di
Cremona”. Tra i Super vittoria
schiacciante, l’ennesima, di
Claudio Guarnieri della Fratel-
li Rizzotto. Sabato la tappa
conclusiva della manifestazio-
ne a Torre de’ Picenardi sarà
una passerella sia per Poloni-
ni che per Guarnieri, già vinci-
tori nelle rispettive categorie.
Oggi (ore 17.30) seconda tap-
pa del “Gp Raschiani” a Vaira-
no di Vidigulfo con organizza-
zione di Sant’Angelo Edilfer-
r a m e n t a e P e d a l e
Santangiolino. Infine un’errata
corrige: nell’edizione di ieri
sono stati invertiti i piazza-
menti tra i Cadetti nel “3° Gp
Sporting Palazzina” di Andrea
Bossi (Orio BIke) e Christian
Rizzotto (F.lli Rizzotto), giunti
rispettivamente secondo e
quarto: ce ne scusiamo con i
diretti interessati e con i let-
tori.

STUDENTESCHI
OGGI L’ORIENTEERING
AL BELGIARDINO

n Il “circus” dei Giochi stu-
denteschi lodigiani prosegue
oggi con l’orienteering. Sarà il
Parco del Belgiardino a ospi-
tare dalle 9.15 le gare della
corsa a orientamento, aperte
a otto categorie (Ragazzi, Ca-
detti, Allievi e Juniores ma-
schili e femminili). Attesi 120
studenti in rappresentanza di
sette istituti: tre medie (Cat-
taneo Zelo, Collodi Sant’Ange-
lo e via Bracchi Sant’Angelo) e
quattro superiori (Cesaris Ca-
sale, Pandini Sant’Angelo,
Verri Lodi e Gandini Lodi).

ATLETICA GIOVANILE
GIULIA GRASSI TERZA
NEL TRIATHLON

n Poco più di 100 atleti so-
no stati protagonisti sabato
alla riunione provinciale gio-
vanile di prove multiple im-
perniata su un triathlon alla
Faustina. Per l’atletica lodigia-
na arriva un podio nella gara
Esordienti femminile con Giu-
lia Grassi, terza. La spedizione

lodigiana al Gran premio na-zionale Csi di corsa campestre
a Montecatini Terme non re-
gala invece particolari soddi-
sfazioni: il migliore è Angelo
Pani (Brc Castiglione), 12° tra i
Veterani, mentre tra i migliori
30 si piazzano anche Aicha
Chenoui (Amicizia Caorso, 19ª
tra le Allieve), Federica Zam-
belli (Melegnano, 28ª tra le
Ragazze) e Dario Profeta (Ca-
salese, 30° tra gli Amatori A).
Quindicesima la squadra gio-
vanile femminile dell’Atletica
Melegnano nella staffetta.


