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SPORT
NUOTO n IL CARABINIERE CASALESE DEBUTTA OGGI AL “TROFEO SETTE COLLI” A ROMA NEI 400 STILE LIBERO PER I QUALI
È “VIRTUALMENTE” QUALIFICATO PER BARCELLONA: «MI SONO ALLENATO BENE, NON SONO MAI STATO COSÌ VELOCE»

Pizzetti cerca la conferma mondiale

ROMA Roma è pronta a battezzare
il Pizzetti “a tutto sprint”. Da oggi a
sabato il “Trofeo Sette colli”, con-
sueto appuntamento romano del
nuoto internazionale, rappresente-
rà in ottica azzurra l'ultima occa-
sione per qualificarsi per i Mondiali
di Barcellona (28 luglio-4 agosto):
per Samuel Pizzetti la convocazio-
ne sui 400 sl è quasi certa (divente-
rebbe a rischio solo se più di un ita-
liano a Roma nuotasse in meno di
3'48"44, il tempo ottenuto dal lodi-
giano nella vittoriosa gara degli As-
soluti). Il "Sette colli" per il casalese
è importante però come prima ve-
rifica di una preparazione dedicata
a distanze più brevi rispetto al pas-
sato: nel suo programma infatti non
compaiono i consueti 800 e 1500
bensì i 400 sl (oggi: batterie alle
9.40, finale A alle 17.15 in diretta tv
su Raisport 2) e i 200 sl (domani). Il
nuovo menù è figlio di due mesi di
allenamento molto diversi da
quanto affrontato in precedenza in
carriera: «Con il coach Arnd Ginter
sto svolgendo lavori che non avevo
mai affrontato. Per fare un esem-
pio, abbiamo sostituito le 15 ripetu-
te da 100 metri con quattro serie da
quattro ripetute su 50 metri, au-
mentando anche i recuperi.
L'obiettivo è stimolare la produzio-
ne di acido lattico e migliorare le
mie qualità di resistenza alla velo-
cità. Mi sono allenato molto bene
mettendo a frutto ogni giorno: non
sono mai stato così veloce». Nei
400 odierni Pizzetti guarderà al
cronometro con in testa un nume-
ro: «Il mio obiettivo è nuotare a una
media di 28 secondi e pochi decimi
a vasca; cercherò di mantenere
un'andatura costante. Il "negative
split" era la mia tattica agli Assoluti
di Riccione perché avevo pochi ri-
ferimentisullamiacondizione,oggi
so di essere in buona forma, quindi
inseguounamaggioreuniformitàdi
ritmo».
Oggi, grazie al proprio risultato ma
anche ai tempi dei rivali, Pizzetti

saprà se il titolo italiano nei 400
corrisponderà a un'effettiva con-
vocazione iridata, ma in chiave
Nazionale sono soprattutto i 200 a
proporgli motivi di interesse: do-
mani infatti il casalese cercherà
un tempo che lo possa far rientra-
re nel giro mondiale anche per la
staffetta 4x200 (se non persino

per la distanza individuale).
Ai Giochi del Mediterraneo in Tur-
chia intanto il 26enne carabiniere
ha scelto di disputare solo i 400 ve-
nerdì 21: poi rientrerà subito in Ita-
lia per non perdere neppure un
giorno di allenamento in vista del
probabile appuntamento iridato di
fine luglio.

Pizzetti non sarà l'unico esponente
del nuoto lodigiano e sudmilanese
oggi al "Sette colli": fari puntati sul
sangiulianese Fabio Gimondi, al
rientro dagli States e in vasca nei 50
sl; attenzione anche a Federico Va-
nelli (iscritto sua ai 400 sia agli 800
sl) e ai ranisti Lorenzo Longhi e
Tommaso Rosa.

CESARE RIZZI

«Il mio obiettivo è
nuotare in 28 secondi
e pochi decimi a vasca
e mantenere
un’andatura costante»
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CICLISMO

UNA FORATURA
FRENA MARZATICO
SUL PIÙ BELLO

n Gli Juniores della Lorenzo
Mola Raschiani Pedale Casalese
hanno partecipato domenica alla
gara nazionale di categoria di-
sputata a Brignano Gera d'Adda,
con arrivo a Paladina, terra ber-
gamasca, tracciato di 110 chilo-
metri percorsi alla media di
39,800 km/h, con 115 partenti e
25 arrivati. Gara in linea molto
impegnativa organizzata dal Gs
Rosti nella quale il club casalese
era presente con quattro dei
suoi portacolori. Nella prima par-
te, due di essi, Mirco Mauri e
Klejdi Haysa, si sono messi in lu-
ce con allunghi. Dopo Villa d'Al-
mè si è entrati in Valle Imagna
iniziando dure salite: inevitabile
il formarsi di diversi gruppetti, in
uno dei quali ha trovato spazio
Leonardo Marzatico che, peda-
lando di buona lena, è riuscito ad
agganciarsi ai primi nel finale di
corsa. Purtroppo a un chilometro
dal traguardo il corridore di Luigi
Torresani ha forato, rimanendo
escluso dalla volata finale vinta
da Simone Ravanelli del Team
Aurea. Soddisfatto comunque
Torresani e, con lui, il presidente
del club Marco Mola: sia per Mar-
zatico, non proprio fortunato in
una gara di grande spessore na-
zionale, sia per gli altri tre corri-
dori del sodalizio.

Atletica, Nettuno da record
e tricolore M35 nel decathlon
LODI Federico Nettuno trova l'elisir
della giovinezza atletica. Il "capita-
no" fanfullino, ora apprezzato tec-
nico, ha vinto a Gorizia il titolo ita-
liano di decathlon M35 ai campio-
nati italiani Master. A stupire in
positivo non è tanto la medaglia
d'oro, quanto il bottino di punti:
5656, lanuovamigliore prestazione
italiana per la categoria tra i 35 e i 39
anni, ben superiore alla precedente
di Stefano Sartori con 5499 nel 2011.
Questi i singoli parziali: 11"61 (100),
5.60 (lungo), 9.80 (peso), 1.78 (al-
to), 56"85 (400), 16"15 (110 ostaco-

li), 25.31 (disco), 3.80 (asta), 40.00
(giavellotto) e 5'17"95 (1500). Ec-
cellenti soprattutto le prove su alto,
asta e ostacoli, specialità quest'ulti-
maincuiavrebbebattuto numerosi
Juniores in gara ai recenti tricolori
di multiple. «Sorpreso? Sì, non tan-
to per le prestazioni, quanto per
aver completato il decathlon nono-
stante gli acciacchi. Quest'anno ho
già disputato gli Europei indoor a
San Sebastian, per la prossima ras-
segna internazionale l'appunta-
mento è al 2014», il commento del
37enne Nettuno.

Nel meeting belga di Leuven intan-
to Touria Samiri è tornata (come
concordato a mezza voce con i tec-
nici federali nel raduno in Sudafri-

ca) al vecchio amore dei 3000 siepi
firmando uno straordinario
10'06"61, primato personale che
molto probabilmente le schiuderà
le porte di una convocazione in Na-
zionale per i Giochi del Mediterra-
neo. Poca gloria invece per le squa-
dre Allievi nelle finali nazionali di
Serie B dei Societari di categoria.
Deludenti le ragazze, undicesime
nel concentramento Nord-Ovest a
Busto Arsizio nonostante le vittorie
di Sofia Cornalba nell'alto (1.59) e di
Alessia Nardoni nei 5 km di marcia
(28'16"28). Sui loro standard i ma-
schi, decimi nel concentramento
Tirreno a Campi Bisenzio: migliori
risultati il terzo posto di Alessandro
Nironei1500(4'26"98)eilquartodi
Mirko Crespiatico nei 2000 siepi
(7'00"18).

Ce. Ri.

PRIMATO Federico Nettuno

CICLISMO

SECONDO POSTO
PER FRANCOLINO
AI REGIONALI

n Si sono svolti domenica
scorsa a Curtatone, nel Manto-
vano, i campionati lombardi di
velocità delle categorie Giova-
nissimi (7-12 anni) della Federci-
clo, presente il presidente del
comitato lombardo, il lodigiano
Franco Bernardelli. In evidenza,
ancora una volta, la 12enne Lu-
crezia Francolino, stella dello Sc
Muzza '75, la quale per una volta
ha dovuto accontentarsi del se-
condo posto conquistando quin-
di l'argento nella sua classe. Nel
corso della volata finale la ragaz-
za ha lamentato una partenza
non proprio felice che le ha pre-
cluso probabilmente l'oro. È pur
sempre, comunque, un gran bel
risultato, eccellente viatico per
la continuazione del "Trofeo Ro-
sa" che si svilupperà ora con le
prove di Uboldo (Varese), Ro-
becco sul Naviglio (Milano) e
Montanaso Lombardo (Lodi). Nel
medesimo evento, nella classe
2002, nono Mattia Chiodo (Gs
Corbellini Ortofrutta) e dodice-
simo Rocco Barbisoni (Sc Muzza
'75). A Sovico, alta Brianza, nella
gara per gli Esordienti valida per
il "49° Trofeo Colli Briantei",
brillante quarto posto per Paolo
Rocco, alfiere del Gs Corbellini
Ortofrutta di Crespiatica. Che si
stia avvicinando al suo primo
successo di categoria?

TENNIS

SAN COLOMBANO
SALVO IN SERIE B:
BATTUTO 6-0
IL REGGIO CALABRIA

n Per il Tennis club San Colomba-
no è buona la prima. Sconfiggendo
domenica sui campi rossi del "Ric-
cardi" con un perentorio 6-0 il Cato-
na Reggio Calabria nel primo turno
dei play out, la formazione collinare
si è garantita la permanenza nel
campionato nazionale di Serie B a
squadre anche per l'anno prossimo.
Vincendo i quattro incontri di sin-
golare, si sono resi inutili i due con-
fronti di doppio per la rinuncia degli
avversari. Immaginarsi la gioia del
gruppo banino: il piccolo circolo
tennistico collinare è riuscito a fe-
steggiare la salvezza al primo anno
in una categoria, appunto la Serie

B, così importante e di valore asso-
luto. Capitan Mauro Capocchi anco-
ra una volta ha confermato i quat-
tro singolaristi protagonisti della
stagione: Panzetti (cat. 3.3) ha su-
perato 6-1/6-0 il giovane Cassinelli,
mentre Henni (cat. 2.6) ha vinto una
bella partita contro Viceconte per
6-1/6-4; ancora due buone presta-
zioni dai giovani(cat. 2.3) che ha
messo sotto Alvarez per 6-3/6-3,
vincendo così tutti gli incontri di
singolare da lui disputati nel cam-
pionato, e Petrone (cat. 2.2) che ha
avuto la meglio sul non più giova-
nissimo, ma dal glorioso passato,
Cobolli (già 256 Atp) per 6-2/6-1.

IN FORMA Samuel Pizzetti al “Sette colli” gareggerà solo nei 400 e nei 200 stile libero (foto D’Alberto/Lapresse)


