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SPORT
NUOTO n IL 26ENNE CARABINIERE DI CASALE HA CONQUISTATO L’ORO TRICOLORE DAVANTI A DETTI, D’ARRIGO E PALTRINIERI:

UNA VITTORIA CHE POTREBBE VALERGLI IL PASS PER I MONDIALI IN SPAGNA ANCHE SE NON È SCESO SOTTO IL TEMPO LIMITE

Pizzetti, nei 400 l’oro della rinascita
Non andrà a Barcellona
solo se al “Sette Colli” in
due scenderanno sotto il
suo 3’48”44, che gli vale
i Giochi del Mediterraneo

CESARE RIZZI

RICCIONE Una luce tricolore in fon-
do al tunnel. Samuel Pizzetti rina-
sce proprio nei 400 sl, la distanza in
cui, a Ostia il 4 agosto 2011, aveva
ottenuto l'ultimo oro nazionale As-
soluto della carriera: in mezzo oltre
20 mesi di battaglia contro un av-
versario infido come la toxopla-
smosi, alla quale è riuscito comun-
que a strappare un argento e un
bronzo agli Europei ma che gli ave-
va negato di fatto un'Olimpiade da
protagonista. Ieri ecco un ritorno al
titolo tricolore che da un lato ha del
clamoroso, visti i nomi dei battuti
(Gabriele Detti, Andrea D'Arrigo e
Gregorio Paltrinieri, rispettiva-
mente secondo, terzo e quarto), e
che dall'altro gli varrà probabil-
mente il pass per i Mondiali di Bar-
cellona: il crono da 3'48"44 (peral-
tro 22/100 meglio di quanto nuotato
nel maggio 2012 per il bronzo euro-
peo) resta a 44/100 dal tempo-li-
mite iridato ma, salvo sorprese
(leggi: due atleti che al "Sette colli"
facciano meglio di tale crono), do-
vrebbe costituire una piccola ga-
ranzia di convocazione. L'oro co-
munque gli frutta già il pass per i
Giochi del Mediterraneo di Mersin
a fine giugno. «Sapevo di dover
cambiare ritmo prima degli altri, è
contata molto l'esperienza», l'ana-
lisi del casalese.

UNA GARA MAGISTRALE
La rinascita sportiva di "Pizz" passa
infatti proprio attraverso una gara
magistrale dal punto di vista tattico.
Il casalese non voleva sprecare
troppo in batteria e così è: entra in
finale col quinto crono a 3'53"17.
Nella gara per le medaglie è tutta
un'altra musica. A differenza delle
previsioni della vigilia, Pizzetti non
parte cauto: ai 100 è terzo (56"20) e
marca stretto Detti, mentre en-
trambi inseguono Riccardo Maestri
in fuga. Mentre Maestri perde via
via terreno, "Pizz" capisce che è ora
di "inventarsi qualcosa", come
aveva annunciato alla vigilia: ai 200

scavalca Detti e passa in 1'54"73, poi
infila due vasche "gemelle" da
28"59 l'una. Ai 300 ha addirittura
1"37 di vantaggio su Detti, mentre
Paltrinieri e D'Arrigo non trovano il
cambio di ritmo.

LA DEDICA A NONNA AMBROGINA
L'ultimo 50 è vietato ai deboli di

cuore: Detti rimonta vorticosa-
mente, ma il tocco finale per soli
7/100 premia Pizzetti, che dedica il
14° oro tricolore Assoluto nelle di-
stanze classiche da piscina «alle
mie società, Nuotatori Milanesi e
Carabinieri, e a mia nonna Ambro-
gina, cui spero di aver portato quel
sorriso di cui in questo momento ha

bisogno». Per "Pizz" gli Assoluti
sono tutt'altro che finiti. Oggi infatti
disputerà i 1500 sl (appuntamento
alle ore 17.45 su Raisport 2): «Di-
penderà da come mi sentirò in ac-
qua: se stessi come oggi (ieri, ndr)
potrei provare anche a seguire Pal-
trinieri e Detti». Per Pizzetti è giun-
ta l'ora del riscatto.
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PALLAVOLO - SERIE B2 FEMMINILE n LA 26ENNE DI LODI VECCHIO È CARICA: «SFIDA FONDAMENTALE, DA VINCERE»

La Properzi Games ritrova Milani per il Garlasco
n Federica Milani torna in pista
per l’“operazione sorpasso”. La
centrale di Lodi Vecchio, assente
sabato scorso per problemi alla
schiena,tornaadisposizionediAn-
drea Tentorio (che a sua volta tor-
nerà in panchina dopo aver sconta-
to il turno di squalifica nella partita
vinta 3-1 con la Pro Patria) per la
delicatissima trasferta che la Pro-
perzi Games Lodi affronterà doma-
niaGarlasco.Laformazionepavese
una settimana fa era in zona play
off, ma sabato ha perso il derby con
il Gropello che l’ha scavalcata al

terzo posto e ora è quarta in classifi-
ca,con un punto in meno delle “cu-
gine” e uno in più delle lodigiane.
Facile intuire come quella di doma-
ni sera sia una “partita-verità” per
la Properzi Games: «Assolutamen-
te sì - non si nasconde “Chicca” Mi-
lani -. Sarà una partita molto im-
portante, con una diretta concor-
rente per i play off. Sono reduci
dalla sconfitta con il Gropello,
squadra decisamente forte come
abbiamo avuto modo di provare
sulla nostra pelle, e sicuramente
vorranno rifarsi. Un’avversaria si-

curamente temibile, con l’espe-
rienza di Bocca e la solidità di Cozzi
in ricezione. Noi comunque ci sia-
mo e non molliamo mai: l’obiettivo
è vincere, non ci sono storie». La
26ennediLodiVecchiosperadipo-
ter dare il suo contributo alla causa:
dopo il blocco alla schiena di una
settimana fa in questi giorni si è al-
lenata regolarmente con il gruppo.
«Stiamo facendo di tutto per torna-
re a complet dispozione sabato (do-
mani, ndr): mi sono allenata bene,
poi naturalmente sarà l’allenatore
a fare le sue valutazioni e a decidere

sul mio eventuale impiego». Con
l’arrivo del direttore tecnico Gian-
franco Milano, che poi sarà l’alle-
natore della prossima stagione, è
aumentata anche la qualità in alle-
namento: «È uno sprone in più e si-
curamente è di aiuto sia a noi ra-
gazze sia ad Andrea (Tentorio, ndr).
La squadra è compatta e credo lo
abbia dimostrato più volte: cer-
chiamo di migliorare sempre il no-
stro gioco con l’obiettivo di metter-
lo in pratica senza imperfezioni. È
fondamentale per vincere».

Daniele PerottiGRINTA Federica Milani, 26 anni

IN BREVE

ATLETICA LEGGERA
DOMENICA A SARONNO
FANFULLINI IN PISTA,
STEFANI A CUNEO
n In attesa del meeting in-
terregionale del 20 aprile a
Lodi, la Fanfulla scalda i mo-
tori a Saronno. Nella riunione
di domenica l’uomo più atteso
è forse Davide Radaelli, mez-
zofondista che dopo il test su
80 e 1000 a Pavia ora prova a
doppiare 200 e 5000. In gara
sui 200 anche le sprinter lodi-
giane Francesca Grossi, Anna
Ramella e Vera Vigorelli. In-
tanto domani a Cuneo rien-
trerà in gara Elisa Stefani do-
dici giorni dopo il titolo nazio-
nale Assoluto in maratona: la
26enne piemontese, al quar-
to anno in giallorosso, correrà
infatti una 10 km su strada a
Cuneo.

PODISMO
UN FINE SETTIMANA
SENZA COMPETIZIONI
NEL LODIGIANO
n Il podismo lodigiano si
prende una pausa. Il calenda-
rio Fiasp di Lodi infatti non
prevede gare non competiti-
ve per il week end del 13 e 14
aprile. Ma gli amanti della
corsa senza lo stress di cro-
nometro e classifiche avran-
no poco da aspettare. Al-
l’orizzonte si stagliano infatti
due appuntamenti: venerdì
19 aprile nel tardo pomerig-
gio è in programma la quarta
edizione di “In Marcia per
Edo”, organizzata a Casale dal
Gp Casalese; domenica 21 in-
vece ci si sposterà a Miradolo
per la “20ª Marcia Miradole-
se”, dedicata a Sergio Maruf-
fi. Gustosi preamboli per le
grandi classiche maggioline,
nell’ordine “Marcia Barasina”
(5 maggio), “Trofeo San Gior-
gio” a Dresano (12 maggio) e
“Caminada Ludesana” (26
maggio).

SAMUEL È TORNATO Pollice in su per Samuel Pizzetti al termine dei 400 di ieri a Riccione (foto Staccioli/Insidefoto)

LE ALTRE GARE

GIMONDI ANCORA
D’ARGENTO
CON LA STAFFETTA
4X100 STILE LIBERO

n La coppia Gimondi-Magnini è
ancora d'argento. Il 22enne sangiu-
lianese studente in California bissa
il secondo posto agli Assoluti inver-
nali con la 4x100 sl del Smgm Lom-
bardia "lanciata" in prima frazione
da Filippo Magnini: a Fabio è tocca-
ta l'ultima frazione con soli 4/100
di ritardo rispetto alle Fiamme oro,
ma nell'ultimo sprint nulla ha potu-
to contro uno straripante Marco Or-
si, che ha condotto i compagni poli-
ziotti all'oro. Per lui oltre all’argen-

to un discreto 49"78 lanciato e
soprattutto la chance di rivincita
oggi nei 50 sl, gara dove fu prota-
gonista in campo europeo Juniores.
Nei 400 sl del trionfo di Pizzetti si è
messo in luce anche Federico Va-
nelli, settimo in 3'56"33; oggi lo ze-
lasco cerca un altro piazzamento di
prestigio nei 1500. Brava anche Lo-
rena Barfucci, sandonatese classe
1996, nei 200 dorso: con 2'18"07 ha
sfiorato il personale e in finale B ha
chiuso quinta in 2'19"02.


