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NUOTO n IL 24ENNE CASALESE È IN RITIRO A OSTIA CON LA NAZIONALE: PRIMO APPUNTAMENTO A DICEMBRE CON GLI EUROPEI IN POLONIA

Pizzetti inizia l’operazione Londra 2012
Quindici allenamenti alla settimana per preparare le Olimpiadi
OSTIA Da Ostia a Ostia: l'avventu
ra di Samuel Pizzetti riparte dal
“mare di Roma”. Lo avevamo la
sciato lo scorso 5 agosto, quando
ai campionati italiani Assoluti
estivi in vasca corta conquistò
un significativo bronzo sui 200
stile libero e poi venne battuto
con onore da uno straripante
Rocco Potenza (subentrato a Col
bertaldo nel ruolo di suo sfidan
te per il trono del mezzofondo
italiano) nei 1500. Erano i giorni
successivi ai Mondiali di Shan
ghai, quando il carabiniere casa
lese conquistò (unico italiano a
riuscirci) quattro piazzamenti
nella “top ten” iridata: settimo
nei 1500, ottavo nella 4x200, nono
nei 400 e negli 800. Piazzamenti
di grande spessore non sempre
però corroborati dai tempi che
“Pizzy boy” inseguiva: risultati
che ne aumentavano il prestigio
nell’ambito del nuoto italiano,
ma forse ne oscuravano un poco
l'immagine di fronte agli straor
dinari argenti di Luca Dotto (50
stile libero) e Fabio Scozzoli (50 e
100 rana).
Il tempo di una bella vacanza a
Fuerteventura sulle spiagge di
Costa Calma dove rilassarsi (e
pensare comunque allo sport:
«Ho imparato a surfare», raccon
ta) ed è stato subito tempo di ri
tuffarsi in vasca. Da domenica
sera Pizzetti è tornato infatti a
Ostia per affrontare fino a saba
to 24 un collegiale di ripresa con
la Nazionale. Con lui ci sono at
leti dal diverso passato recente:
la fuoriclasse Federica Pellegri
ni, una Alessia Filippi in cerca
di se stessa,
Emiliano
B r e m b i l l a e n Dopo
Cesare Scioc gli Assoluti estivi
chetti alla cac e le vacanze
cia del rilan a Fuerteventura
cio, la giova
nissima (clas («Ho imparato
se 1996) e pro il surf»)
mettente Dilet è già tempo
ta Carli, fino di fare sul serio
ad arrivare ai
due giovani
rampanti del mezzofondo azzur
ro, Potenza e Paltrinieri. Nello
staff tecnico ci saranno Stefano
Morini e il coach della Pellegrini
Federico Bonifacenti. Non sarà
presente invece Ar nd Ginter,
tecnico di Pizzetti, ma Marco
Lancissi, che tra gli altri è pre
paratore atletico anche del casa
lese.
Il primo obiettivo internaziona
le di “Pizzy boy” è costituito da
gli Europei in vasca corta in pro
gramma a Stettino, in Polonia,
dall’8 all’11 dicembre: il 24enne
campione di Casalpusterlengo
ha già ottenuto un doppio “pass”
su 400 e 1500 (purtroppo gli 800
non sono presenti nel calendario
della rassegna in piscina da 25
metri) grazie ai tempi fatti se
gnare proprio agli Assoluti esti

ATLETICA LEGGERA n SEI TITOLI REGIONALI MA CON TEMPI MODESTI

Una Fanfulla in chiaroscuro
in previsione della finale Oro

Samuel Pizzetti, 25 anni da compiere a ottobre, ha iniziato la stagione che può valere una carriera
vi e al piazzamento tra i primi 16
nel Mondiale di Shanghai.
Va da sé che però le mire di Piz
zetti siano rivolte soprattutto
agli appuntamenti in vasca da 50
metri: gli Europei ad Anversa
(2127 maggio 2012) e soprattutto
i Giochi di Londra (28 luglio4
agosto 2012), la manifestazione a
cui Pizzetti rivolse il proprio
pensiero già il 19 agosto 2008, al
rientro da Pechino e dalla sua
prima avventura olimpica.
Intanto a Ostia Pizzetti lavorerà
sodo: «Svolgeremo quindici alle
namenti alla settimana  raccon
ta , tra cui nove in acqua, quat
tro in palestra e due in biciclet
ta». Attività diversificate per
gettare le basi della stagione che
vuole valere una carriera.
Cesare Rizzi

CHIARI Gustoso guardando i podi. Un po' me
Cozzi se schierarla sui 200 o sugli 800 a Sul
no guardando il cronometro. Il succo dei mona: «Dovrò parlare con il suo allenatore
campionati regionali Juniores e Promesse a
Marelli per capire le sue potenzialità in una
Chiari per la Fanfulla è tutto qui: otto atleti
gara più combattuta». Nei lanci arrivano
in gara che sono stati in grado di portare a l'argento di Alessandra Gialdini (30.29) ma
casa sei titoli lombardi e tre argenti, ma soprattutto le due medaglie di Gianluca Si
purtroppo tempi che non fanno saltare di mionato, ottimo test in vista della finale A2
gioia il sodalizio giallorosso. Anche se il pre
maschile e prestazioni di più alto livello del
sidente Alessandro Cozzi ha una sua chiave la “due giorni” fanfullina: l’oro nel giavel
di lettura: «Queste gare arrivavano davvero
lotto con 59.94 e l’argento nel disco con 40.89.
troppo presto, per il periodo va bene così».
Segnali che l'atleta allenato da Di Federico è
Vero, ma altret
in condizione e
tanto vero che
può davvero es
alla finale Oro di
sere il jolly della
Sulmona man
squadra maschi
cano solo undici
le.
giorni. In ogni
Intanto in ottica
caso a Chiari ar
finale Oro fem
riva il doppio
minile da segna
trionfo di Giulia
lare a Rieti il
Riva, che si im
4'30"86 di Touria
pone nei 100 e
Samiri sui 1500,
nei 200 Juniores
il 14"24 di Ma
rispettivamente
nuela Vellecco
con 12"83 e 26"20.
sui 100 ostacoli e
A farle da “delfi
soprattutto a
no” nel mezzo
Cuneo il 9'50"08
giro di pista è
sui 3000 di una
Francesca Gros
pimpante Om
si, argento con
bretta Bongio
26"35, che mo Francesca Grossi e Giulia Riva sui 200 metri domenica a Chiari vanni, che porta
stra le cose mi
a l l a Fa n f u l l a
gliori sui 400, in cui vince il titolo con 59"02
problemi di abbondanza nel mezzofondo:
ed è l'atleta che più si avvicina ai suoi limiti per ora le uniche certezze sono Elisa Stefani
stagionali al pari di Ilaria Segattini, oro sui
sui 3000 siepi e la coppia StefaniSamiri sui
400 ostacoli Juniores in 1'07"48. Su 100 e 200 5000, ma "incastrare" le pedine giuste al po
Juniores in gara anche Simone Zedda (12"18
sto giusto sarà una piccola impresa. Prima
e 24"60) e Beatrice Carelle (13"60 e 27"71).
delle finali nazionali dei Societari Assoluti
Tra le Promesse Valentina Zappa si testa su
sabato e domenica prossimi la Faustina
gli 800 e vince l'oro in 2'15"09, crono lontano
ospiterà intanto un'altra finale di Societari,
dal 2'09"03 fatto segnare nel meeting nazio
quella regionale riservata ai Cadetti con en
nale di Nembro in una gara decisamente più
trambe le squadre giallorosse qualificate.
tirata. Un crono che alimenta il dubbio di
C.R.

CANOA

Marazzi e Mulazzi alfieri dell’“abbuffata” tricolore della Canottieri
n Un’altra “abbuffata” di titoli italiani per
gli atleti della Canottieri, impegnati nel fine
settimana sul fiume Nera, in provincia di
Terni, dove si sono disputate le gare tricolo
ri valide per le categorie Ragazzi (1416
anni) e Master (over 35). Il risultato più
prestigioso è stato il successo del giovane
Alessandro Marazzi, 15enne lodigiano che
domenica ha conquistato la medaglia d’oro
nel K1 Ragazzi prova classica (percorso di 4
chilometri e mezzo con partenza da Arrone)
battendo il quotatissimo Francesco Vassa
nelli del Canoa Club Pescantina con un di
stacco di quasi 20 secondi. Marazzi si è fatto
apprezzare anche nella gara sprint (450
metri, partenza da Ferentillo) andata in

scena sabato, dove ha conquistato il secondo
posto alle spalle di Vassanelli. Tra i giovani
settimo posto di Simone Marino tra i Cadet
ti (gara non valevole come campionato ita
liano). I Master lodigiani hanno invece lette
ralmente dominato. Sabato, nella pova
sprint, sono arrivate ben quattro medaglie
d’oro. L’eterno Cesare Mulazzi ha dominato
nel K1 Master C (nella stessa gara ottavo
Paolo Vinzia), mentre Fabio Baravelli ha
tagliato per primo il traguardo nel C1 Ma
ster D (secondo posto per Alfredo Mulazzi);
lo stesso Baravelli, in coppia con Marco
Asti, ha vinto la prova di C2 e infine ha par
tecipato insieme ad Asti e Mulazzi al succes
so a squadre nella C1. Degni di nota anche il

terzo posto di Asti nel C1 Master C e il se
condo della squadra Master C formata da
Mulazzi, Vinzia e Negri. I “veterani” lodi
giani si sono ripetuti domenica. Mulazzi ha
vinto nel K1 Master C (ottavo Vinzia), Bara
velli nel C1 Master (Alfredo Mulazzi secon
do). Due ori anche nelle gare a squadre:
Negri, Vinzia e Cesare Mulazzi nel K1 Ma
ster C, mentre Baravelli, Asti e Alfredo Mu
lazzi nel C1 Master C. «Siamo sempre più
vicini ai 200 titoli italiani vinti dal nostro
club durante la sua storia  il commento del
dirigente Vittorio Cirini . Siamo molto sod
disfatti, soprattutto per la prestazione di
Marazzi che si è confermato un giovane di
grande valore».

