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NUOTO n DA DOMANI A DOMENICA IN SCENA I TRICOLORI PER ATLETI CON DISABILITÀ FISICHE E SENSORIALI, ULTIMA TAPPA
UTILE PER CENTRARE IL PASS PER I MONDIALI DI CITTÀ DEL MESSICO: ALLA FAUSTINA QUASI 200 CONCORRENTI DI 57 SOCIETÀ

I campioni paralimpici in gara a Lodi
Il delegato regionale
della federazione Tosin:
«La piscina è da Europei
ma per il pernottamento
poche strutture idonee»

NUOTO

PIZZETTI GUIDA LA CARICA
PER I TITOLI LOMBARDI
IN VASCA LUNGA A MILANO

CESARE RIZZI
LODI Da Rio a Città del Messico: in
mezzo c’è Lodi. Da domani a domenica la piscina coperta della
Faustina sarà teatro dei campionati
italiani paralimpici di nuoto riservati agli atleti con disabilità fisiche
e sensoriali: una manifestazione
che accoglierà quasi 200 atleti di 57
società. Non saranno presenti portacolori dei due club lodigiani
(Sportinsieme e Fanfulla), ma la
partecipazione sarà piuttosto selezionata alla luce dei tempi limite: in
vasca ci sarà la Nazionale dei Giochi
paralimpici di Rio 2016 praticamente al completo. Saranno presenti i due ori della spedizione brasiliana Federico Morlacchi (a Lodi
impegnato su 50 sl, 100 dorso e 100
rana) e Francesco Bocciardo (su 100
sl e 400 sl) ma anche sette degli otto
atleti medagliati a Rio, a confermare il livello decisamente alto di una
disciplina che nell’ultima edizione
a cinque cerchi è stata la più prolifica in chiave azzurra con 13 podi. «Il
nuoto paralimpico è uno degli sport
più giovani e dal maggiore livello di
competitività in Italia - spiega Massimiliano Tosin, delegato regionale
della federazione italiano nuoto
paralimpico ma anche tecnico dello
staff azzurro -: l’acqua d’altronde è
un elemento con cui chi deve svolgere riabilitazione viene a contatto
subito. La rassegna di Lodi sarà l’ultima tappa utile per qualificarsi per
i Mondiali previsti a Città del Messico dal 30 settembre al 6 ottobre».
Lodi rappresenta un palcoscenico
ideale per la rassegna in virtù soprattutto delle caratteristiche della
piscina: «La vasca è già concepita
per adattarsi all’attività paralimpica, noi per favorire l’accesso delle
carrozzine al piano vasca toglieremo la prima fila delle tribune»,
spiega Igor Piovesan, direttore dell’impianto lodigiano. Dallo Sporting
Lodi padrone di casa il nuoto paralimpico ha ricevuto «disponibilità

RITORNO IN VASCA Samuel Pizzetti in piscina

CAMPIONI ALLA FAUSTINA Alcuni atleti della Nazionale durante il raduno del maggio scorso

I PRECEDENTI

NEL MESE DI GIUGNO IL “TEST”
CON I CAMPIONATI REGIONALI,
IN MAGGIO C’ERA LA NAZIONALE
LODI La vasca della Faustina non è nuova a ospitare
l’attività paralimpica, anzi. In primo luogo perché questi tricolori hanno avuto una manifestazione “test” nei
campionati regionali svoltisi nel terzo weekend di giugno. E poi, soprattutto, perché tra l’11 e il 13 maggio sono stati sede di importanti studi dal punto di vista
biomeccanico. All’epoca 15 atleti della Nazionale entrarono in acqua controllati dall’occhio “elettronico” della
videoanalisi effettuata dai ricercatori dell’università
di Manchester e di un ateneo di Brisbane (Australia),
impegnati in uno studio internazionale che misuri forza, ampiezza e coordinazione dei movimenti in abbinamento alla disabilità. L’obiettivo, passato anche attraverso il test “Drag”, era studiare i movimenti anche per
capire come migliorare l'idrodinamicità dei campioni
italiani per dare loro la possibilità di nuotare nel modo
più efficace possibile e incrementare così i loro record.

ATLETICA LEGGERA

IN BREVE

La fanfullina La Tella oggi dà l’assalto
agli Europei Under 23 in Polonia
BYDGOSZCZ Inizia oggi la settimana clou dell’estate azzurra della
Fanfulla. A Bydgoszcz, “mecca”
polacca dell’atletica, partono gli
Europei Under 23: tra gli oltre 80 atleti della delegazione italiana sono
presenti anche due giallorossi. Per
Silvia La Tella la rassegna continentale dedicata alla categoria Promesse è un deja-vu: nel 2015 a Tallinn la triplista centrò la finale
(chiuse ottava) e un personale assoluto a 13.34 che detiene ancora
oggi. Quell’avventura fu il preludio
di una scelta di studi e di vita che
non avrebbe dato i propri frutti. Nel
settembre di quell’anno si sarebbe
trasferita in Texas, alla Lamar University, ma la stagione successiva le
avrebbe portato in dote una sorta di
involuzione (nel 2016 non è andata
oltre 12.36): di qui la scelta di torna-

e sostegno assoluti», come sottolinea lo stesso Tosin, tanto da dire
come Lodi possa essere anche una
struttura idonea «a ospitare un Europeo».
Gli ostacoli per arrivare a una dimensione internazionale ci sono e
il coach del nuoto paralimpico, referente federale in ambito organizzativo, li evidenzia in modo costruttivo: «Per il pernottamento nel
Lodigiano ci sono poche strutture
accessibili per le persone con disabilità: un adeguamento sarebbe
importante, non solo in chiave
sportiva. Poi sarebbe altrettanto
importante che la nuova amministrazione comunale realizzasse le
potenzialità di una manifestazione
come questa: nei mesi scorsi abbiamo richiesto un appuntamento in
Comune semplicemente per illustrare il valore di questa rassegna
ma non abbiamo mai ricevuto risposta». Di risposte sul piano cronometrico sono invece pronti a
darne parecchie gli azzurri in vasca
dalle 17 di domani.

LODI Nomi importanti tra i quasi 40 atleti di Lodigiano
e Sudmilano impegnati da oggi a domenica ai campionati regionali in vasca lunga a Milano. Nella rassegna
riservata alle categorie Juniores, Cadetti e Seniores
tornerà in gara in vasca Samuel Pizzetti: il casalese,
battente bandiera Nuotatori Milanesi, è reduce dagli
impegni in acque libere (secondo nella Maratona degli
Etruschi sui 10 km) e nell’impianto di via Mecenate a
Milano (la piscina “di casa” per lui) si testerà sui 400
e sui 1500 sl Seniores (è iscritto anche a 100 e 200). Per
il club biancorosso ci saranno anche le due stileliberiste di punta, Ilaria Cella (Seniores) in tutte le specialità
dai 50 agli 800 e Andrea Cristina Spoldi (Juniores) su
tutte le distanze dai 100 agli 800. Cella peraltro è reduce da due eccellenti prove con i colori della rappresentativa lombarda al Meeting di Lussemburgo su 400
(4’17”13) e 800 (8’48”03). Attenzione anche a Matteo
Ghezzi (Cadetti) che punta forte su 400 misti, 1500 stile libero e 200 rana.
In casa Gestisport fari puntati in primis sullo sprinter
di Vizzolo Leonardo Vimercati (Seniores), iscritto a 50
e 100 stile libero ma anche a 50 e 100 farfalla e 50 e
100 rana. Dalla piscina di Melegnano potrà dire la propria anche Alessandra Grimoldi (seniores), in primis su
50, 100 e 200 stile libero e sui 100 dorso. Nella sezione
sandonatese le punte sono Lorena Barfucci (Seniores)
e Gabriele Ferrari (Cadetti), entrambi specialisti del
dorso.
Lo Sporting Lodi si presenta con Serena Santonicola
(Seniores) e con Andrea Scotti, impegnato su 50 e 100
stile libero Juniores. Presenti pure la Sky Line Casale
capitanata da Matteo Petrali (50 e 100 sl e 50 rana Cadetti), la Spm Paullo con tre atleti e la sorella d’arte Samantha Pizzetti (Vittorino da Feltre) tra dorso e misti
Seniores. (C. R.)

Silvia La Tella

re in Italia ad allenarsi con lo ziocoach Simone Comolli. «In Texas
non sono riuscita ad adeguarmi al
loro modo di allenarsi che prevede
carichi molto alti e più pesi: in mezzo ci si era messo anche qualche infortunio», ricorda l’atleta di Arcisate (Varese). Il rientro in Italia l’ha
rilanciata subito in azzurro: La Tella
cercherà di capitalizzarlo oggi nelle
qualificazioni della sua specialità,
previste alle 16.35, alla caccia del
personale e di un’altra finale (domani, ore 16.25) partendo dalla
14esima misura stagionale tra le
concorrenti. L’altro azzurro in gara
in Polonia (sabato e domenica) sarà
Luca Dell’Acqua, che ha staccato
un pass last minute grazie ai 7262
punti di decathlon collezionati l’1-2
luglio all’Europeo a squadre.
Ce. Ri.

TENNIS - WIMBLEDON
MURRAY, INCREDIBILE BLACK OUT
IL GOMITO ELIMINA DJOKOVIC

CICLISMO - TOUR DE FRANCE
BODNAR IN FUGA PER 200 KM,
MA TAPPA ANCORA A KITTEL

LONDRA Giornata di sorprese per certi versi
clamorose a Wimbledon: nel singolare maschile escono di scena le prime due teste di
serie. Bandiera bianca sia per l’idolo di casa
Andy Murray sia per Novak Djokovic: i due
sono anche i vincitori delle ultime quattro
edizioni. “Clamoroso” è sicuramente il modo
in cui il campione in carica Murray esce di
scena contro l’americano Sam Querrey:
avanti due set a uno lo scozzese vince solo
due degli ultimi 14 game e si arrende con un
complessivo 3-6/6-4/6-7/6-1/6-1. Djokovic
invece, sotto 7-6/2-0 con Tomas Berdych, si
ritira per un problema al gomito. Berdych in
semifinale troverà Roger Federer: l’elvetico
si sbarazza in tre set (6-4/6-2/7-6, soffrendo solo nell’ultimo) del canadese Milos Raonic (che nel 2016 lo eliminò proprio ai Championships) e diventa così il favorito numero
uno. Querrey in semifinale affronterà Marin
Cilic, che supera in cinque set Gilles Muller.

PAU La cinquina di Marcel Kittel, l’appassionante azione di Maciej Bodnar e ancora qualche caduta di troppo. Il Tour de France nel
69esimo arrivo della propria storia a Pau
(città “strategica” sul piano dei percorsi perché autentica “porta dei Pirenei”) applaude
la quinta vittoria di quest’edizione (14esima
in carriera) del velocista della Quick-Step,
sempre più maglia verde e ieri solo insidiato
dall’olandese Dylan Groenewegen. L’eroe di
giornata è il passisto polacco Bodnar, partito al chilometro zero con altri due contrattaccanti e ripreso solo a 250 metri dal traguardo dopo oltre 200 km in avanscoperta.
Si ritira Dario Cataldo, gregario di Aru, mentre Alberto Contador cade senza conseguenze. Con Chris Froome sempre in giallo
con 18” su Aru oggi tornano le montagne da
Pau alla cima del Peyragudes (214,5 km) con
Côte de Capvern, Col des Ares, Col de Menté, Port de Balès e Peyresourde.

