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NUOTO n IL 25ENNE DI CASALE SOLO SESTO IERI NEI 400 AL “SETTE COLLI” IN ATTESA DEL TEST PIÙ PROBANTE SUI 1500 OGGI E DOMANI

Pizzetti, è un “flop” che non spaventa
«Ho ricominciato a caricare per Londra e i tempi ne risentono»

Dopo il sesto posto nei 400 stile libero Samuel Pizzetti è atteso dal test dei 1500

In breve
CICLISMO

Il Velo Club Autoberetta
sul podio ai tricolori:
Federico Polonini è terzo
Abbastanza positiva la partecipazione
del Velo Club Autoberetta ai campionati
italiani di ciclismo su strada per amato
ri Udace disputati sul circuito di Ceva,
nel Cuneese. Tra i Cadetti volata finale
del gruppo e terzo posto per Federico
Polonini, che nello sprint non ha potuto
contare sull’aiuto del fratello Alessan
dro che ha forato. Volatona anche tra i
Veterani e decimo posto per Carlo Capi
telli, che era stato in fuga nel finale in
sieme al casalese Luca Cimillo della Ex
treme Bikes Lodi: i due sono stati ag
guantati poco prima del traguardo.

PODISMO

Domani e domenica
“Miglio della Bassa”
e “Marcia tra i due fiumi”
Torna domani a Castiglione il mitico
“Miglio della Bassa Lodigiana”, classi
ca di podismo proposta dal Brc Casti
glione nell’ambito del circuito del
“Club del miglio” e giunta alla decima
edizione. Il programma prevede il ritro
vo alle ore 18 negli spazi del parco del
la chiesa di San Bernardino: partenza
della prima gara alle ore 19. Il percorso
misura complessivamente 1.609,34
metri, ridotto alla metà per le categorie
giovanili. Per informazioni e iscrizioni
telefonare a Flavio Ciozzani, 333
4196204. All’atleta che stabilirà il mi
glior tempo sul percorso verrà assegna
ta una medaglia d’oro in memoria di
Pietro Milanesi, defunto presidente del
Brc. Domenica la Polisportiva Castel
nuovo organizza la terza edizione della
“Marcia tra i due fiumi”, non competi
tiva sugli argini di Adda e Po: da 7, 14 e
20 chilometri i tre percorsi proposti,
tutti prevalentemente sterrati. Il ritrovo
è fissato alle 7.30 al centro sportivo di
Castelnuovo in località Sant’Antonio:
partenza libera tra le 8 e le 9. L’iscrizio
ne costa 4 euro con in dote un vasetto
di miele e 2 euro senza riconoscimento
(maggiorazione di 0,50 euro su en
trambe le tariffe per i non tesserati Fia
sp). Il referente organizzativo è Giovan
ni Volpari: 335/5423910.

BASEBALL

Due giovani del Codogno
e cinque degli Old Rags
al “Torneo delle Regioni”
Sono ben sette i lodigiani selezionati
nelle rappresentative regionali delle va
rie categorie giovanili in vista del “Tor
neo delle Regioni” che si terrà dal 15 al
17 giugno in terra romagnola negli im
pianti di Rimini, Riccione, Rivabella,
Spadarolo, Villa Verucchio e Cesena. La
conquista del titolo nazionale vale an
che il diritto di rappresentare l’Italia
nella fase europea della Little League, a
sua volta trampolino di lancio verso le
ambitissime World Series che si dispu
teranno in agosto negli Stati Uniti. I ma
gnifici sette del baseball giovanile pro
vinciale sono Luca e Marco Speziali del
Codogno, Andrea Fetti, Pena Veloz Yei
ro Dario, Herrera Verga Emmanuel,
Brunoldi Matteo e Mianaya Colon Angel
degli Old Rags Lodi.

PALLACANESTRO

La federazione promuove
un corso nel Lodigiano
per ufficiali di campo
La Federazione italiana pallacanestro
organizza nel Lodigiano un corso per
ufficiali di campo (refertisti, cronome
tristi, addetti ai 24”), riservato a un
massimo di 25 partecipanti, con la col
laborazione del comitato provinciale
guidato da Marco Bigatti. Il corso avrà
inizio tra la fine di giugno e l’inizio di lu
glio e avrà una durata di dodici ore sud
divise in sei incontri in sede ancora da
definire.

ATLETICA LEGGERA n SARANNO 21 GLI ATLETIGARA GIALLOROSSI IN PISTA DA OGGI A DOMENICA AI CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES E PROMESSE

La Fanfulla schiera le speranze tricolori
con i suoi lanciatori e la staffetta 4x200

Tricolori Under17,
l’Assigecoai quarti:
laRobur èbattuta
n Un’ottima prova di squa
dra con uno stratosferico
Janelidze (5/11 dal campo,
5/5 in lunetta, 31 rimbalzi,
2 assist) e il talentuoso Ven
cato (9/14 al tiro, 4/9 ai
liberi, 9 rimbalzi, 2 assist)
spingono l’Under 17 Assige
co, seconda nel Girone C, al
successo per 6458 contro la
Robur Varese (terza) nel
l’impegnativo spareggio
giocato a Vasto per l’accesso
ai quarti di finale tricolore.
I rossoblu (Vencato 24, De
Lillo 3, Franceschini 2, Ja
nelidze 17, Dieye 4; Salari 8,
Venosta 6, Del Vescovo, Ma
ga, non entrati Carena, Bet
ti e Bagnasco) entrano quin
di fra le prime otto d’Italia e
oggi alle ore 15 si giocano
un posto per la semifinale
di domani con la Co.Mark
Bergamo, prima e imbattuta
nel Girone A. Contro la
Robur la squadra di Michele
Carrea, dopo l’equilibrio del
primo quarto (1714) è brava
ad imporre il proprio mar
chio nel secondo (228 il
parziale), costringendo gli
avversari spinti da Crespi
(18 punti) Galante e Piccoli
(16 punti) all’affannosa
rincorsa della seconda parte
di gara. L’Assigeco tiene
con determinazione (5444
alla terza sirena) per chiu
dere in totale controllo.

PALLACANESTRO

TorneodiBorgonovo,
vittoria della Fanfulla
nella sfidacolPavia
n La seconda gara disputata
nel torneo di Borgonovo
Valtidone ha regalato la
prima vittoria alla Fanfulla
che ha piegato il Pavia con
il netto punteggio di 6453.
Le bianconere hanno benefi
ciato del rientro della capi
tana Cristina Biasini, “top
scorer” della serata con ben
27 punti e protagonista di
una autentica prestazione
“monstre”. Note molto posi
tive anche da Arianna Pul
virenti, sicura nel guidare
la squadra nel ruolo di play
maker e autrice di 12 punti.
La gara non è mai stata in
discussione, con le “guerrie
re” capaci di scavare subito
il solco importante che ha
diviso le due squadre fino
alla sirena. Il Pavia, trasci
nato da Barrui (21 punti al
suo attivo), ha cercato in
tutti i modi di recuperare il
“gap”, ma la difesa a uomo
molto alta e aggressiva delle
lodigiane ha saputo chiude
re bene i varchi, giocando
molte volte sull’anticipo.
Nell’altra gara il Fiorenzuo
la ha “asfaltato” il Corbetta,
che nel turno precedente
aveva avuto la meglio sulle
bianconere. Per l’accesso
alle semifinali la Fanfulla si
giocherà tutte le possibilità
proprio nella gara di giovedì
prossimo con il Fiorenzuola.

PALLACANESTROROMA In attesa
dell'assalto al
1500 in chiave
olimpica inizia
in sordina il
"Sette colli" di
Samuel Pizzet
ti. Sesto posto
in batteria e se
sto posto in fi
nale: è quanto
raccolto dal ca
salese ieri al Foro italico nei 400.
Non proprio ciò che l'azzurro si
aspettava, soprattutto per i ri
scontri cronometrici. Al mattino
“Pizz” aveva centrato il passaggio
del turno con un discreto 3'54''12
(passaggio ai 200 in 1'56''58). La
sensazione è che il carabiniere di
Casale avesse ancora parecchie
energie da spendere, invece otto
ore dopo in finale non è mai en
trato in gara chiudendo in un
anonimo 3'54''67 dopo essere pas
sato in 1'57''44 a metà gara. A vin
cere è stato il giovane Gabriele
Detti, compagno di allenamenti
di Pizzetti a Ostia, anche se il
3'49''27 ottenuto rifilando oltre 2''
al tunisino ex fenomeno delle pi
scine Mellouli probabilmente non
gli basterà per i Giochi olimpici.
«Detti dopo gli Europei ha conti
nuato a “scaricare” per arrivare a
puntino al “Sette colli”  commen
ta il due volte finalista mondiale,
raggiunto telefonicamente , io e
Paltrinieri (ieri ottavo in 3'55''97,
ndr) invece abbiamo ripreso a ca
ricare in vista delle Olimpiadi: la
nostra prestazione si spiega così.
Chiaramente mi aspettavo un
tempo diverso, ma pensando alla
ridotta base di allenamento mes
sa assieme tra gennaio e maggio è
anche logico che sia più difficile
tenere la forma a tre settimane
dagli Europei: tutto sommato può
andare bene anche così. In batte
ria volevo “risparmiarmi” e in
fatti non ho spinto a tutta: in fina
le ho però pagato comunque la
stanchezza».
Alla luce di questa difficoltà di re
cupero tra una prova e l'altra
vien naturale chiedere al 25enne
di Casale se non sia conveniente
provare ad abbattere il 15'08''03 (il

secondo crono italiano 2012 di
Colbertaldo: superandolo in gra
duatoria Pizzetti avrebbe in tasca
anche un posto sui 1500 di Londra
oltre a quello su 400 e 4x200) già
stamattina (ore 12.20) in batteria
anziché aspettare la finale di do
mani: «No, il campo partenti è
piuttosto “tranquillo”: partirò in

scioltezza per poi giocarmi le mie
carte sabato pomeriggio in finale.
Nessun allarme, il 1500 resta una
prova diversa dai 400».
Su distanze molto più brevi è in
vece andato forte Fabio Gimondi,
autore sui 50 sl di 22''67 in batteria
e del 22''47 che gli è valso il terzo
posto nella finale B e il miglior

crono di sempre nuotato in Italia
con costumi in tessuto: Luca Dot
to, vice iridato della specialità,
l'ha battuto di un solo centesimo.
Personale nei 50 anche per Leo
nardo Vimercati, melegnanese
classe 1996, sceso a 23''74. Buono
in prospettiva 200 misti di doma
ni il personale a 1'04''16 di Luca

Dioli nei 100 rana (16°). Gli altri
nostri nuotatori in gara restano
lontani dai propri limiti: 23ª Lud
ovica Leoni (1'02''56) e 31° Marco
Migliorini (55''21) sui 100 farfalla;
46ª Beatrice Orsi (27''18) e 58ª
Alessandra Grimoldi (27''87) nei
50 sl.

Cesare Rizzi

Qui sopra
Gianluca
Simionato,
che ha buone
chance
di podio
nel giavellotto,
a fianco
un “cambio”
tra Francesca
Grossi
e Alessia
Ripamonti

LODI Resta una spedizione “plena
ria”, ma cambiano gli assi nella
manica. Da oggi a domenica Misa
no Adriatico ospiterà i campionati
italiani Juniores e Promesse di at
letica leggera, rendendo ancora
più densa la settimana sportiva di
una Romagna già invasa dai nuota
tori dei Mondiali Master. L'Atletica
Fanfulla come al solito si presenta
in forze, proponendo ben 21 atleti
gara nelle prove individuali e quat
tro staffette. Il direttore tecnico Ga
briella Grenoville fa capire come ci
si debbano aspettare ottimi risulta
ti ma il bottino del 2011 (tre ori,
quattro argenti e un bronzo) sia
ben difficilmente ripetibile: «Non
abbiamo le stesse chance di pri
meggiare di un anno fa a Bressano
ne, però abbiamo tanti atleti tra i
primi dieci nelle liste italiane sta
gionali e possiamo comunque rac
cogliere un buon bottino».
La specialità dove la Fanfulla può
puntare davvero il titolo è una staf
fetta: la 4x400 Promesse con Ales
sia Ripamonti, Giulia Riva, Ilaria
Segattini e Valentina Zappa, degna
“erede” dei quartetti che vinsero il
titolo Juniores a Pescara 2010 e
Bressanone 2011 e opposta a Came
lot e Atletica Brescia. A differenza
delle precedenti edizioni i punti di
forza individuali però risiedono
nei concorsi e non nelle corse. Su
tutti i lanci, nei quali Gianluca Si
mionato è carta da podio nel giavel
lotto Promesse e Giacomo Bellinet

to potrebbe bissare la medaglia
2011 se trovasse una spallata da ol
tre 60 metri nel giavellotto Junio
res, specialità cui probabilmente
sarà costretto a rinunciare Stefano
Contini per un problema fisico a
una spalla. Valentina Leomanni,
pur non proveniente da un inizio di
stagione all'altezza di un anno fa,
vale sempre il podio tricolore nel

martello Promesse e stavolta sarà
impegnata pure nel disco. Passan
do al settore salti Edoardo Accetta
potrà provare a bissare l'argento
indoor nel triplo Juniores se la ca
viglia farà giudizio. Nelle corse
possono provarci Giulia Riva (alla
caccia del primo metallo prezioso
tricolore individuale) su 100 e 200
Promesse e Valentina Zappa, chia

mata a un sensibile miglioramento
sui crono stagionali se vorrà prose
guire la tradizione vincente nei 400
(stavolta di categoria Promesse).
Detto dei possibili medagliati ci so
no comunque altri atleti che hanno
ragionevoli chance di finale o di
piazzamento da primi otto, da Vale
ria Paglione (100 e 200 Juniores) a
Ilaria Burattin (400 Juniores), da

Celeste Sfirro (giavellotto Junio
res) ad Alessia Ripamonti (400 Pro
messe), senza dimenticare chi vuo
le trovare nella competizione trico
lore la verve per migliorarsi: Ilaria
Crosta (triplo Juniores), Martino
Brenna (peso Juniores), Federica
Ercoli (peso e giavellotto Promes
se), Davide Radaelli (800 Promes
se), Ilaria Segattini (400 ostacoli
Promesse, in cui non ci sarà l’infor
tunata Clarissa Pelizzola, tricolore
Juniores 2011) e il polivalente An
drea Casolo (lungo Promesse). Pro
prio Casolo sarà impegnato in due
staffette Promesse, la 4x100 con Si
mionato, Davide Carbone e Massi
mo Burattin e la 4x400 con Simio
nato, Radaelli e Sergio Pisati. Tra
le donne verrà schierata anche una
4x100 Juniores con Francesca
Grossi, Ilaria Burattin, Isotta Car
bonera e Valeria Paglione.

Cesare Rizzi

n «In batteria
mi sono
risparmiato
e in finale ho
pagato
la stanchezza,
ma sabato
sarà diverso»


