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ATLETICA n IL TRIPLISTA A RIETI TRA GLI JUNIORES, LA MEZZOFONDISTA A TAMPERE TRA LE UNDER 23

È una Fanfulla azzurra dalla A alla Z:
Accetta e Zappa agli Europei giovanili

IN ASCESA Edoardo Accetta, 19 anni, ha saltato 15.35 ai tricolori di Rieti IN STALLO Valentina Zappa, 22 anni, dal 2011 non scende sotto i 55” nei 400

LODI Una Fanfulla azzurra "dalla
A alla Z". Dopo Touria Samiri in
Nazionale per Europeo per Nazio-
ni e Giochi del Mediterraneo
(sempre sui 3000 siepi) e Gianluca
Simionato a difendere l'Italia nella
Coppa Europa di decathlon saran-
no due gli atleti giallorossi a pren-
dere parte alle grandi rassegne in-
ternazionali giovanili in calenda-
rio da oggi al 21 luglio.

ACCETTA: «NON MI SEMBRA VERO»
Ad aprire "l'alfabeto azzurro" del-
la Fanfulla è una "cavalletta" mi-
lanese, che alla passione per le
materie scientifiche (predilige la
fisica ma in matematica ha chiuso
il quinto anno di liceo scientifico
con il 9 di media) unisce un talen-
to naturale per il triplo, specialità
tanto dura da "digerire" per le ca-

viglie quanto musicale se eseguita
con maestria.
Edoardo Accetta ha centrato il
pass per gli Europei Juniores di
Rieti grazie al 15.35 ottenuto ai tri-
colori di categoria proprio al "Raul
Guidobaldi" reatino: il momento
clou della sua stagione arriverà
sabato 20 luglio con le qualifica-
zioni (la finale il giorno successi-
vo). «Non mi sembra ancora vero
di partecipare agli Europei. Mi
piacerebbe centrare una finale
difficile da raggiungere ma non
impossibile. Rieti, con un titolo
nazionale Allievi e un argento Ju-
niores vinti su questa pedana, è il
ricordo che, se ci credo davvero,
posso: speriamo di ricordarcelo
anche agli Europei!», racconta
con entusiasmo il 19enne allenato
da Laura Monzani.
Accetta si sta preparando proprio
a Rieti in un raduno nazionale do-
ve è arrivato dopo la maturità

scientifica: «Ho chiuso con un
buon 84, per il mio futuro il piano
A è l'atleta, ma è ancora presto per
farci totale affidamento; molto
probabilmente mi iscriverò a in-
gegneria matematica».

ZAPPA A CACCIA DEL RISCATTO
Il saltatore sarà preceduto in gara
dall'atleta che idealmente conclu-
de l'alfabeto giallorosso. Oggi a
Tampere (Finlandia) iniziano in-
fatti gli Europei Under 23 pronti a
essere idealmente chiusi dalla
fanfullina Valentina Zappa, con-
vocata per la staffetta 4x400 in ca-
lendario (come finale diretta, a
fronte delle sole cinque squadre
iscritte) per domenica pomerig-
gio. Se per Accetta la stagione che
porta all'Europeo è stata ricca di
entusiasmo e di progressi, a Zappa
(22enne comasca di Tavernerio) il
cronometro invece ormai dice po-
co da due anni: dopo il 54"28 del

personale sul giro di pista degli
Assoluti 2011 la velocista giallo-
rossa non è più riuscita a scendere
sotto i 55". Per Valentina la "cura
Barbera" (il tecnico bergamasco
che la allena dalla fine del 2011)
non sta finora dando i frutti auspi-
cati: «Sono un po' delusa, in corsa
mi sento meno brillante rispetto a
due anni fa».
Il bilancio del suo 2013, finora ne-
gativo, potrebbe però cambiare a
Tampere: «Non conosco i quartet-
ti delle altre squadre (nell'Italia
Zappa dovrebbe correre la seconda
frazione dopo Marta Maffioletti e pri-
ma di Clelia Calcagno e Flavia Batta-
glia, ndr) , però non si può scartare
a priori l'idea del podio. Una me-
daglia cambierebbe faccia alla mia
stagione». In fondo neppure la
Zappa dei "tempi d'oro" aveva
mai vinto una medaglia in una
rassegna internazionale giovanile
importante come questa.

CESARE RIZZI

IN BREVE

PODISMO
STASERA STAFFETTA
A CORNO GIOVINE,
DOMENICA NEL PAVESE
n Il circuito Fiasp Lodi tocca
bassa Lodigiano e Pavese. Sta-
sera Corno Giovine e il locale
gruppo podistico ospitano una
spettacolare “Staffetta stra-
cittadina serale” a partire dalle
ore 20.30: ogni squadra sarà
composta da cinque atleti e
ognuno di loro percorrerà tre
giri dell’anello da 700 metri al-
l’interno del paese (in totale
2100 metri per podista 10,5 km
per squadra). Domenica matti-
na il Gp Santacristinese 2011
organizza a Santa Cristina e
Bissone il “12° Trofeo Fratelli
Cervi” con ritrovo al centro
sportivo comunale e partenza
libera dalle 7.30 alle 8.30. Tre
le distanze: 7, 12 e 22 chilome-
tri. Iscrizioni: 4 euro con una
bottiglia di vino, 2 euro senza
premio (tariffe maggiorate di
0,50 euro per i non tesserati
Fiasp).

MOTOCICLISMO
IL LODIGIANO BAGGI
STUDIA A MISANO
NUOVE SOLUZIONI
n Giovanni Baggi da Massa-
lengo non lascia nulla, ma pro-
prio nulla, d’intentato per cer-
care di dare un’impennata alla
sua stagione nel Civ. Così in
settimana ha affrontato un’in-
tensa giornata di test con il te-
am M2 Nuova Racing sul circui-
to di Misano Adriatico. La scel-
ta di provare nuove soluzioni
sul circuito romagnolo è stata
d’obbligo ai fini di comparare le
prestazioni registrate nelle ul-
time due difficili gare: il pilota
lodigiano ha completato oltre
70 giri testando, sulla sua
Aprilia Rsv4, molte soluzioni
differenti a livello di ciclistica,
di geometrie e di set up gene-
rale. E i riscontri cronometrici
sono stati positivi: «Sono dav-
vero soddisfatto di questo
test. È stata una giornata mol-
to intensa e dura per via del
gran caldo, siamo riusciti a
concludere al 90% il lavoro
che ci eravamo prefissati. Qui
a Misano abbiamo trovato di-
verse soluzioni importanti e
sono convinto che questa volta
stiamo andando nella direzio-
ne giusta per uscire da questo
difficile inizio di campionato.
Ringrazio il team per l’ottimo
lavoro e tutti i miei sponsor».

NUOTO

Pizzetti e le sue due sorelle
da oggi ai regionali di Milano

HOCKEY SU PISTA

Al torneo di San Bernardo
sfida amarcord Belli-Rizzitelli
LODI Aldo Belli contro Fabio Riz-
zitelli. L'incrocio tra due dei grandi
protagonisti dello storico scudetto
giallorosso del 1981 è stato il mo-
mento clou della prima serata del
"Memorial William Bianchi" mer-
coledì all’oratorio di San Bernardo.
In pista contemporaneamente a
un certo punto ben quattro eroi del
tricolore dell'Amatori: Aldinho
(infortunatosi però quasi subito) e
Rizzitelli appunto, più i due fratelli
Ettore e Vittorio Gasparini. Per la
cronaca la squadra del Seven ha
sconfitto Iphotografi per 11-8, tra-
scinata dai 5 gol di Mario Berto. La
prima sfida è invece terminata col
successo per 5-4 di Simone Ac-
conciature, con Baffelli mattatore,
su Bonsai. Stasera seconda giorna-
ta con Simone Acconciature-
Iphotografi e Seven-Bonsai. CAMPIONI 1981 Rizzitelli e Belli

LODI Lodigiano e Sudmilanese al
gran completo ai regionali Juniores,
Cadetti e Seniores in vasca lunga al
via oggi (fino a domenica) in via
Mecenate a Milano. Stavolta c'è an-
che lui, Samuel Pizzetti: il casalese
difenderà i colori della sua società
civile (la Nuotatori Milanesi) e di-
sputerà un test sui 200 sl (categoria
Seniores ovviamente) prima di tra-
sferirsi da lunedì a Ostia, dove con-
cluderà la preparazione per i Mon-
diali di Barcellona. Saranno ben tre
i Pizzetti in gara: con l'azzurro ci sa-
ranno anche le sorelle Serena (clas-
se 1997) e Samantha (1998), en-
trambe Juniores e tesserate per la
piacentina Vittorino da Feltre (da
sempre ammessa ai campionati
lombardi) e impegnate soprattutto
su 100 e 200 dorso (Serena farà an-
che i 200 sl, Samantha 200 e 400

misti e 400 e 800 sl). In vasca fuori
competizione anche il medigliese
Luca Dioli (Forestale). Tornando
alla Nuotatori Milanesi "santangio-
lina" ecco su tutti gli Juniores Ilaria
Cella, Federico Lunghi e Camilla
Zanoni. In gara anche i "big" di San
Donato, San Giuliano e Melegnano
tesserati per Rane Rosse e Gesti-
sport: per le prime ecco Ludovica
Leoni (Seniores) e Maddalena Ar-
dissino (Cadette); per la seconda
Lorenzo Longhi (Juniores), Lorena
Barfucci (Cadette), Leonardo Vi-
mercati (Juniores), Alessandra Gri-
moldi (Juniores), Beatrice Orsi (Ca-
dette) e Tommaso Rosa (Cadetti).
Molti di questi atleti saranno impe-
gnati anche in staffette in forte odo-
re di podio, così come i quartetti del
Geas con Marco Migliorini (Senio-
res). Tra le società del territorio

presenti sia la Wasken Boys sia la
Sky Line Casale: per i lodigiani Gui-
do Ciardi e Serena Santonicola tra
gli Juniores e Martina Merli tra le
Seniores; per i casalesi Andrea Co-
sta ed Elia Paron tra gli Juniores e
Camilla Depoli, Riccardo Cesaro e
Claudia Malagutti tra i Cadetti.

Cesare Rizzi

ESEMPIO Samuel Pizzetti

Guarda la fotogallery su:
www.ilcittadino.it


