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SPORT
NUOTO n NESSUNA SORPRESA NELLE CONVOCAZIONI PER I MONDIALI DI KAZAN DIRAMATE IERI DALLA FEDERAZIONE:
TRA I “RIPESCATI” SENZA IL TEMPO LIMITE C’È D’ARRIGO MA NON IL CARABINIERE DI CASALE CHE ACCETTA LA DECISIONE

Pizzetti resta a casa: «È giusto così»
IN BREVE

TIRO A SEGNO
POIANI VA MALINO:
SOLO SESTO NELLA P10
AI TRICOLORI ASSOLUTI
n Nessun acuto per i nostri
tre rappresentanti agli Assolu-
ti di tiro a segno a Bologna. Il
più accreditato era Bruno Poia-
ni, portacolori del Tsn Milano
già campione italiano in pistola
libera fascia B nel 2004, al via
con il miglior punteggio nella
fascia B della P10 (pistola ad
aria compressa 10 metri) e con
il quinto bottino nella fascia C
della pistola libera. Purtroppo
Poiani incappa in due presta-
zioni negative: sesto in libera
con 511/600 e 18esimo (non-
ché settimo a squadre) in P10
con 537/600. «Troppo tempo
lontano da gare importanti mi
ha fatto dimenticare come si
dovrebbe fare: l’emozione, il
caldo e la scarsa preparazione
mi hanno mandato in tilt», le
parole di Poiani, anche tecnico
di alcuni giovani promettenti
del Tsn Lodi. Per il club lodigia-
no spara Mauro Giorgio Rossi,
buon ottavo nella carabina ad
aria compressa 10 metri fascia
B con un bottino di 560/600.
Nel Gruppo B della carabina li-
bera a terra debutto tricolore
per Angelo Cremaschi, 12° con
573/600 e bravo a difendersi
in una giornata molto ventosa.

PALLAVOLO
A SANT’ALBERTO
STASERA LE SEMIFINALI
DEL TORNEO AGONISTI
n Serata di semifinali per la
categoria Agonisti al torneo
estivo del Volley Sant’Alberto.
A partire dalle 20.45 si gioche-
ranno Senso unico-Disagiati e
poi Banfo team-Patatoni. Do-
mani le finali per il terzo posto,
anche per la categoria Amato-
ri; venerdì dalle 20.30 le due fi-
nali.

ATLETICA LEGGERA
AI REGIONALI MASTER
5 TITOLI LODIGIANI:
“BIS” DI LORENZETTI
n Otto medaglie e cinque ti-
toli per l’atletica lodigiana ai
regionali Master di Cinisello
Balsamo. Non fallisce l’appun-
tamento Ivan Sanfratello (Fan-
fulla), primo nell’alto M35 con
1.86. Nel disco M55 vince Gian-
carlo Ballico (Gs Zeloforama-
gno) con 36.41 mentre i “ge-
melli” del Brc Castiglione d’Ad-
d a G i a n p a o l o G a l l e a n i e
Vincenzo Cavallaro sono ri-
spettivamente terzo (27.28) e
quarto (22.14). Galleani è an-
che argento nei 100 (13”45) e
nel martello (28.13), mentre
Cavallaro si avventura con suc-
cesso nella marcia vincendo
nei 5 km in 36’39”04. L’unico a
fare doppietta di ori è Cristia-
no Lorenzetti, eclettico atleta
di Tavazzano in gara per il Brc
Castiglione: Lorenzetti (ora de-
dito soprattutto alle gare su
strada) vince il lungo (4.70) e il
triplo (10.18) tra gli M35.

La Nazionale del fondo non ha ancora
comunicato la squadra ma il poliziotto
di Zelo Vanelli è sicuro di un posto

CESARE RIZZI

CASALPUSTERLENGO Nessuna
sorpresa in chiave azzurra: Samuel
Pizzetti non sarà ai Mondiali di
Kazan. Nella giornata di ieri il dt
Cesare Butini ha reso noti i 12 atleti
che andranno a integrare i 25 già
selezionati dopo Assoluti prima-
verili e trofeo “Sette colli”: aggiun-
te che lo staff tecnico azzurro ha
concordato dopo aver osservato
quanto accaduto in acqua all'Uni-
versiade in Corea e agli Open
d'Ungheria a Gyor. In terra magia-
ra "Pizz" aveva affrontato la pro-
pria prova d'appello, ottenendo
purtroppo crono (3'55"92 sui 400,
8'03"63 sugli 800 e 15'24"45 sui
1500) piuttosto lontani da quanto
richiesto dalla Federnuoto e non
sufficienti neppure a migliorare il
proprio stagionale: «Purtroppo le
prestazioni di Samuel non sono in
linea con il nostro target», aveva
spiegato lo stesso Butini a Gyor, la-
sciando poche speranze per un
"ripescaggio". Tra i ripescati, in
una Nazionale che ha in Gregorio
Paltrinieri e Federica Pellegrini i
"fari" (attenzione anche alla 4x100
sl maschile), ci sono nomi attesi
come quelli del ranista Andrea To-
niato (che proprio all'Universiade
ha tolto a Scozzoli il record italiano
dei 50 rana) e Francesco Pavone
ma anche proposte decisamente
meno scontate come quella di An-
drea Mitchell D'Arrigo: il rivale di
Pizzetti sui 400 è reduce da una
stagione in cui finora non è andato
oltre cifre agonistiche da 3'51"96
(400) e 1'49"07 (200), ma è stato
convocato per mettere in acqua
una 4x200 sl che possa provare a
conquistare un piazzamento nella
top 12 e quindi la "carta olimpica"
per Rio 2016. Non ci sarà invece
Gabriele Detti: per lui stagione
buttata per via di un problema di
salute. Dopo tre edizioni consecu-
tive dei Mondiali (Roma 2009,
Shanghai 2011 e Barcellona 2013)
Pizzetti sarà dunque costretto a
guardare la rassegna in tv. «È giu-
sto così, non meritavo la convoca-
zione», esordisce l'atleta prima di
esprimere una perplessità: «La Fin
ha proposto tempi limite siderali
per poi allargare le maglie e porta-
re 37 atleti: è giusto far fare espe-
rienza ai giovani, ma non aveva
senso imporre minimi così bassi
agli Assoluti primaverili. Così fa-
cendo si perde in credibilità».
L'ultimo appuntamento agonistico
di Pizzetti saranno i campionati
regionali Seniores al via giovedì a
Milano Mecenate: l'azzurro è am-
messo a 100, 200, 400 e 1500 sl e,
con le staffette, potrebbe disputare
anche sette specialità. La sua sta-
gione, a differenza di quanto pre-
ventivato fino alla settimana scor-
sa, finirà tra il 10 e il 13 agosto con
i campionati italiani di categoria.
Chi invece a Kazan ci sarà, fra l’al-
tro tra i primi a scendere in acqua,
sarà Federico Vanelli, ma delle
convocazioni ufficiali della Nazio-
nale di fondo ancora non v'è trac-
cia. Secondo i criteri di selezione
pubblicati dalla Federnuoto Va-
nelli avrebbe la certezza di nuotare
la 5 km individuale: il poliziotto
invece affronterà la 10 km (lunedì
27 luglio) e con buone probabilità
anche la 5 km a squadre (giovedì
30). Misteri di Pulcinella sotto il
sole di un'estate iridata.

BASEBALL - SERIE C n CONTRO IL RAJO NUOVA VITTORIA PER MANIFESTA SUPERIORITÀ

Gli Old Rags si assicurano i play off
LODI Alla Faustina gli Old Rags su-
perano anche il Rajo Assago alla
settima ripresa per manifesta supe-
riorità con il punteggio di 11-1. Con
questa vittoria i gialloverdi, imbat-
tuti in campionato, confermano la
leadership nel Girone B, che nep-
pure il Milano potrà attaccare man-
cando solo due incontri alla fine
della regular season. Così i play off
di settembre sono assicurati: l'av-
versario sarà con ogni probabilità
l'ostico Bovisio Masciago. Il mana-
ger Bastoni opera alcuni cambia-
menti: poiché nel prossimo turno
Zamora non ci sarà, il giovane Ca-
immi viene provato all'interbase,
ruolo che del resto ricopre nel cam-
pionato Cadetti, e il ragazzino di-
mostra di trovarsi perfettamente a
suo agio. Sul monte c'è il 15enne
Andrea Ferri, altro prodotto del vi-
vaio: 5 riprese eccellenti, con 7
strike-out, 3 basi per ball e una sola

valida concessa. Chiuderà bene
l'incontro Brunoldi. Da segnalare il
rientro all'esterno da titolare di Pa-
olino Contardi, che ha superato i
suoi guai fisici ed esplode 3 valide
su 4 turni. Bene anche il resto
dell'attacco: 15 valide complessive.

Questa la formazione completa:
Amato 8, Ramberti 9, Colon 3, Za-
mora 5, Montanari dh, Chinosi 4,
Gardenghi 2, Contardi 7, Caimmi 6,
Ferri 1 (Brunoldi). Partenza a razzo
conZamoraeMontanaricheconfe-
zionano il 2-0 iniziale. Il Rajo non
riesce a reagire: emblematico è il
secondo inning, con 3 strike-out di
fila confezionati dal bravo Ferri. Al
3° entrano altri 3 punti: il doppio di
Zamora e il singolo di Contardi
mettono sotto pressione la difesa
milanese che commette anche due
errori. Al 5° gran triplo di Zamora,
spinto a casa dalla volata di sacrifi-
cio di Chinosi. Old ancora a segno al
6° con Contardi e Caimmi, spinti a
punto dal triplo di Ramberti. Al 7° il
punto della bandiera del Rajo, cui
rispondono le valide di Caimmi e
Ramberti per la conclusione antici-
pata dell'incontro.

Fausto Roncoroni

BUON RIENTRO Paolo Contardi

ESTATE 
ATIPICA
Samuel
Pizzetti
non prenderà
parte
ai Mondiali
dopo
le presenze
a Roma 2009,
Shanghai 2011
e Barcellona
2013

NUOTO - CAMPIONATI REGIONALI RAGAZZI

Un titolo e 3 argenti per Spoldi
Longhi va due volte sul podio
MILANO È Andrea Cristina Spoldi la
protagonista in chiave lodigiana dei
campionati regionali Ragazzi di
nuoto in vasca lunga. Marudese, 14
anni, la nuotatrice allenata da Arnd
Ginter e "fresca" di esami di licenza
media porta a casa un poker di me-
daglie dall'impianto di via Mecena-
te a Milano: un titolo lombardo e tre
argenti. La perla arriva dagli 800 sl,
in cui la due volte medagliata
(bronzo) ai tricolori Ragazze di fon-
do indoor sui 3000 supera la bre-
sciana Letizia Dognini (Vittoria
Alata) dopo un appassionante
duello: la nuotatrice di Marudo si
impone per soli 8 centesimi

(9'16"60 contro 9'16"68) e distrug-
ge il proprio record (aveva
9'28"48). Spoldi inscena un'altra
bella battaglia nella finale dei 400
sl, in cui è battuta stavolta per poco
meno di 3 decimi: 4'30"12 il suo
crono (a rappresentare un notevole
miglioramento sul 4'33"08 del pre-
cedente personale) contro il
4'29"83 di Gaia Guerrato, altra por-
tacolori della Vittoria Alata. Il terzo
podio individuale sfuma per 11 cen-
tesimi (Spoldi è quarta nei 200 con
2'12"08, altro personale con oltre 1"
di progresso) ma l'atleta della Nuo-
tatori Milanesi si prende un doppio
argento con le staffette biancorosse

4x100 sl e 4x200 sl. Spoldi con i cro-
no di Milano si garantisce in ogni
caso il pass tricolore di categoria su
200, 400 e 800 sl. Le altre due me-
daglie della nostra spedizione sono
invece appannaggio del Sudmilano
grazie al sangiulianese Gioele Lon-
ghi (Gestisport). Il fratello minore
del ranista Lorenzo tra i Ragazzi
primo anno (classe 2001) è secondo
nei 200 dorso in 2'17"30 (2'17"27 in
batteria) e terzo nei 100 dorso con
1'04"19: in entrambi i casi si tratta di
primato personale e tempo limite
per i tricolori Ragazzi di Roma. Il
nostro nuoto raccoglie a Milano an-
che altri due piazzamenti nelle fi-
nali: Alessandra Ardissino (Gesti-
sport) è quinta nei 200 rana in
2'44"45, Sara Forini (Gestisport) ot-
tava nei 200 dorso in 2'30"53
(2'27"64). Andrea Scotti (Wasken 
Boys) resta invece per un soffio (4
centesimi) fuori dai primi otto dei
50 sl e vince la finale B in 25"21.

Ce. Riz.


