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SPORT
NUOTO n IL CASALESE GIÙ DAL PODIO PER TRE
CENTESIMI MA LONTANO DA PALTRINIERI E DETTI

Pizzetti fallisce
il primo assalto
ai Mondiali:
quarto negli 800
La gara di ieri agli Assoluti di Riccione dà comunque
fiducia al carabiniere: «Sarei tentato di fare anche i
1500, ma deciderò dopo i 400 anche in vista dei 200»

CESARE RIZZI

RICCIONE La leva natatoria del '94
vola e Samuel Pizzetti ci resta di...
legno. Legno come la virtuale me-
daglia degli 800 sl, che lo vedono
quarto a soli tre centesimi dal
bronzo di Luca Baggio. Il proble-
ma per il carabiniere di Casale non
è però il podio mancato nella ras-
segna Assoluta primaverile in va-
sca lunga sulla distanza che lo vi-
de campione nel 2010 e nel 2011,
quanto quello di cui sono stati ca-
paci i 18enni Gregorio Paltrinieri
e Gabriele Detti: 7'48"22 per il pri-
mo, 7'48"43 per il secondo. Si trat-
ta rispettivamente della terza e
della quarta prestazione italiana
all time subito alle spalle del
7'48"13 di Pizzetti datato 2009 e
soprattutto del minimo per i Mon-
diali di Barcellona per entrambi.
Con soli due posti disponibili per
nazione il casalese dunque non
potrà nuotare gli 800 ai Mondiali,
a meno di rinunce di uno dei due
giovani rivali.

«IL FISICO HA RISPOSTO BENE»
Il crono fatto segnare ieri da
"Pizz", 7'55"86, resta quasi 3" so-
pra il tempo-limite per i Mondiali
(7'53"00), ma Samuel può co-
munque rimproverarsi poco. Ha
saputo gestire alla perfezione la
prima fase di gara, non cadendo
nella tentazione di seguire i due
teenager vicini di corsia: ai 100
Pizzetti era solo sesto e pagava già
2"60 da Paltrinieri. Dopo un pas-
saggio a metà gara da 3'56"93 ha
via via recuperato centesimi a
Baggio, infilando poi un ultimo
100 degno dei bei tempi: un 56"66

con il quale è arrivato a sfiorare il
terzo posto. Il nostro nuotatore di
punta si è mostrato comunque
soddisfatto nel dopogara: «La
condotta di gara è stata ottima. Era
importante testarsi e il test ha dato
responsi positivi. Negli ultimi
tempi tendevo ad arrivare molto
affaticato in fondo, oggi invece ho
chiuso che ne avevo ancora: è un
buon segnale anche sul piano del-
la resistenza. La medaglia persa
per 3/100? Brucia un po', ma con-
ta molto di più la buona risposta
del mio fisico a questa gara». Piz-
zetti non scioglie ancora le riserve
sulla partecipazione ai 1500 di ve-
nerdì: «Dopo l'800 odierno sarei
tentato a prendervi parte, ma de-
ciderò dopo i 400 (domani, ndr) in
prospettiva anche dei 200 di sa-
bato».

VANELLI QUINTO
Dietro Pizzetti si è messo in luce
un ex allievo di Arnd Ginter, ca-
pace della quinta posizione in
8'04"04, oltre 4" meglio del per-
sonale assoluto dell'atleta di Zelo
Buon Persico azzurro nel fondo.
Con 50"31 Fabio Gimondi è rima-
sto invece a soli 6/100 dall'accesso
alla finale A dei 100 sl (poi vinta da
Luca Dotto in un fantastico
48"46): nella finale B non ha tro-
vato il ritmo giusto (sesto con
50"67). Seste con il quartetto della
Gestisport Alessandra Grimoldi
(58"05 al lancio) e Lorena Barfucci
nella 4x100 sl: Barfucci prima era
stata capace di approdare alla fi-
nale B dei 100 dorso, dove ha toc-
cato settima demolendo il perso-
nale (1'04"30). Fuori di un soffio
dalla finale B dei 50 rana Tomma-
so Rosa: 17° in batteria con 28"28.

MOTOCICLISMO - SUPERBIKE

GIOVANNI BAGGI INIZIA MALE AL MUGELLO:
UN 20ESIMO POSTO E UN RITIRO AL DEBUTTO

PALLACANESTRO MARIO BONI:
«IL “GALLO” TORNERÀ AL TOP»
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ATLETICA LEGGERA n LA FAUSTINA HA OSPITATO UN GRAND PRIX ESORDIENTI: QUATTRO PODI PER I LODIGIANI

La Fanfulla mette in vetrina le sue promesse
LODI Un pizzico di sole e primavera
ha dato il benvenuto sabato a 250
miniatleti. La Faustina è stata pro-
tagonista di una tappa del Grand
prix provinciale Esordienti A (classi
2002 e 2003). «È stata un'esperien-
zapositiva, l'unicoproblemaè stato
restare nei tempi per le staffette», il
commento del "pres" giallorosso
Alessandro Cozzi. La Fanfulla ha
schierato 25 atleti, di cui tre saliti
sul podio: Matteo Brignone ha vinto
i50metri in7"90edègiunto secon-
do nel vortex con 33.70, mentre al
terzo posto si sono insediati Mattia

Bizzoni (vortex) e Maria Giulia
Grassi (600).
Passando alle categorie Ragazzi e
Cadetti, il primo meeting a Cornate
d'Adda ha regalato buoni spunti
grazie alla lodigiana Irene Ferranti,
vincitrice dell'alto Cadette con un
ottimo1.51.Ennesimaconfermanei
2000 Cadette per Micol Majori, vin-
citrice in 6'59"4; sempre nel mez-
zofondo la Fanfulla ha dominato i
1000 Ragazzi con Francisco Cap-
pellari (primo in 3'13"1) e Giacomo
Grassi(secondoin3'20"5).Dibron-
zo Marta Gentili nei 60 Ragazze con

9"06 e Martino Varotto nel triplo
Cadetti con 9.55.
Nel settore Assoluto risultati di
buon livello da tre fronti. A Pavia
brilla il pievese Filippo Carbonera,
autore di un ottimo 9"29 sugli 80
pianicheglivaleil terzoposto(9"50
perJeanLucKossi,9"55perFederi-
coNettuno);nei1000recordsociale
di Davide Radaelli con 2'39"14; sui
300buon37"72perRiccardoCoria-
ni (38"03 per Massimo Burattin). A
Chiari giallorossi sono soprattutto i
lanci: nel disco Sara Luponi sfiora la
fettuccia dei 40 metri con 39.43 (in

realtà l'avrebbe superata, ma il lan-
cio le viene annullato per un errore
dei giudici), nel giavellotto Federica
Ercoli infilza la misura di 38.90.
Dettodel12"90nei100diFrancesca
Grossi, è incoraggiante il 6'46"65
dell'Allievo lodigiano Mirko Cre-
spiatico in una gara difficile come i
2000 siepi. In chiusura la marcia: in
una 5 km su pista a Caravaggio
Alessia Nardoni e Maria Teresa
Cortesi sono rispettivamente se-
conda con 27'40"0 e terza con
27'56"9.

Ce. Ri.

PRONTO A RIPROVARCI Samuel Pizzetti domani tornerà in vasca nei 400

IN BREVE

STUDENTESCHI
OGGI A SANT’ANGELO
LE GARE DI NUOTO
PER CADETTI E ALLIEVI
n Per il nuoto è tempo anche
di giochi studenteschi. Oggi
dalle 9.15 alla piscina del Cupo-
lone di Sant’Angelo 224 atleti
si sfideranno nella fase provin-
ciale riservata a Cadetti (scuo-
le medie) e Allievi (prime, se-
conde e terze superiori): saran-
no rappresentate otto scuole
medie (Borghetto, Graffigna-
na, Cabrini Sant’Angelo, Moro
Maleo, Ognissanti Codogno e
le lodigiane Ada Negri, Canos-
sa e San Francesco) e sei isti-
tuti superiori (Calamandrei Co-
dogno, Pandini Sant’Angelo,
Cesaris Casale e i lodigiani
Bassi, Gandini e Vegio). In pro-
gramma 50 sl, 50 dorso, 50 ra-
na, 50 farfalla e 4x50 sl per
Cadetti e Cadette, 50 sl, 50
dorso, 50 rana, 50 farfalla e
4x50 mista per Allievi e Allie-
ve. La fase regionale quest’an-
no è stata invece annullata.

PALLACANESTRO
LA FRASSATI VINCE
E RIMANE IN CORSA
PER I PLAY OFF
n All’undicesima di ritorno
nel campionato di Promozione
tra le lodigiane vince solo la
Frassati (78-94 a Soresina),
caparbia nel rimanere in corsa
per i play off. La squadra di Fla-
vio Zanaboni (Righetti 5, U.
Belloni 20, Riboldi 33, Lisè, Ga-
roli 1, Zuccotti 16, Peviani 6,
Maruti 5, Zanoni 4, Casali 4)
segue il ritmo dettato da Bello-
ni e Riboldi (53 punti in due)
per tenere l’inerzia con vantag-
gi minimi fino all’inizio del ter-
zo periodo (27-35; 46-54; 67-
72) e dilagare nella parte con-
clusiva. Gli Old Socks non
invertono il trend negativo (un
successo nelle ultime sei gare)
arrendendosi al Pontevico (60-
71): Amoriello 4, Bolduri 6, Be-
nelli 7, Tortini 15, Chirieleison
2, Cattadori 11, Raimondi Comi-
nesi 4, Frignani, Vaghetti 9,
Respighi 2. La Borghebasket
(Devita 6, Pochetti 2, Dicosi-
mo, Fiorani 11, Oldani, Carenzi
4, Sesenna 16, Bigatti 2, Rossi
5) nulla può contro il San Pio X:
46-86 l’eloquente finale. La
classifica: Gussola 46; Fadiga-
ti, Pontevico 40; San Pio X 36;
Rivolta d’Adda 30; Offanengo
28; Old Socks, 26; Oglio Po 24;
Frassati, Leonbasket 22; Qui-
stello 15; Floris 14; Castelleone
10; Soresinese 6; Borghe-
basket 2. Venerdì sera (alle
21.30) la Frassati ospita Rivol-
ta mentre la Borghebasket è a
Gussola; Old Socks a riposo.

MEETING Gli Esordienti a Lodi

n Finisce male il primo approccio di Gio-
vanni Baggi con il Civ 2013. L’esperto cen-
tauro di Massalengo ha affrontato nello
scorso week end al Mugello il round di de-
butto del campionato italiano Superbike
del Campionato italiano velocità, spuntan-
do un modesto 20esimo posto in gara-1 e
un ritiro per problemi tecnici in gara-2. Do-
po la brutta caduta nei test di Imola quindi
Baggi sembra aver smarrito il feeling con
la sua Aprila Rsv4: «È stato un fine setti-
mana davvero difficile per me - le sue pa-
role -. Dopo la caduta di Imola ho perso un
po’ di fiducia e quando avverto che la mo-
to non è al cento per cento non riesco a
guidarla come vorrei. Un vero peccato per-
ché la scorsa stagione eravano più compe-
titivi. Lavoreremo subito a diverse solu-
zioni per arrivare più performanti al pros-
simo appuntamento del 25 maggio a
Vallelunga».


