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manifestazione si svolgerà lungo le cor
sie di tutti i bocciodromi lodigiani, con
le finali in programma a Cervignano.
Primo Brunetti, delegato tecnico pro
vinciale, commenta così l’evento: «Per
il nostro Comitato è un onore che, gra
zie all’impegno della Garbiello, la pro
vincia ospiti una gara così importante».

¢ PODISMO

Domenica a Castelnuovo
la “Marcia tra due fiumi”:
percorsi di 7, 14 e 21 km
Si punta verso sud nella prossima do
menica podistica. Dopodomani è in ca
lendario la seconda “Marcia tra due
fiumi”, non competitiva organizzata
dalla Polisportiva Castelnuovo Bocca
d’Adda tra Adda e Po sulle distanze di
7, 14 e 21 km: ritrovo alle 7.30 e par
tenza libera dal centro sportivo in loca
lità Sant’Antonio dalle 8 alle 9. Ci si può
iscrivere direttamente in loco, al prezzo
di 4 euro con riconoscimento (mezzo kg
di miele) e 2 euro senza riconoscimen
to. Per maggiori informazioni è possibi
le contattare Alessandro Mutti
(347/8000420).
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Nuoto: Trofeo Sette Colli 
(1a giornata)

Tennis: Torneo WTA 
di Eastbourne

Beach Volley: Mondiale

Tennis: Torneo ATP 
di Eastbourne

Ciclismo: Tour de Suisse

Nuoto: Trofeo Sette Colli 
(1a giornata)

Rubrica: Studio Golf

Ippica: The Royal Ascot sintesi

Ciclismo: Giro Bio 7ª tappa

Basket: Serie A finale (Bennet 
Cantù-Montepaschi Siena)

Rubrica: Calciomercato

Rubrica: Speciale 
calciomercato

ATLETICA LEGGERA n SCATTANO OGGI PER CONCLUDERSI DOMENICA A BRESSANONE I CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES E PROMESSE

La Fanfulla mette sul tavolo i suoi assi
Oltre alle staffette puntano all’oro anche Leomanni e Haidane

Nuoto, Pizzetti al “Sette colli”:
comincia già oggi con i 400 sl
ROMA La forza dei nervi distesi. La chiac
chierata al telefono con Samuel Pizzetti dà
il timbro di cos'è la serenità. Quando dal
"Cittadino" ieri lo abbiamo contattat, il
nuotatore casalese era su un "Freccia Ros
sa" e viaggiava verso sud: «Ho evitato l'ae
reo per non perdere una mattina d'allena
mento». Le ragioni del suo viaggio sono
presto dette: da oggi Pizzetti sarà in gara
negli “Internazionali d'Italia”, che altro
non sono che il "Sette colli", il consueto
happening natatorio al “Foro italico” di Ro
ma.
L'azzurro ha scelto di nuotare oggi i 400 sl
(batterie alle 9.45, eventuale finale alle
18.15 in diretta su RaiSport2) e gli 800 sl do
mani (ore 19.20 su Raisport 1), evitando co
sì i 1500: «Su quella distanza avevo già fatto
un test a Barcellona nel meeting del "Mare
Nostrum", questa sarà invece l'ultima pro
va generale in vista dei Mondiali di Shan
ghai (2431 luglio, ndr)». La certezza di "Piz
zy boy" è una: «Saranno gare tirate, perché

Sciocchetti e Colbertaldo avranno l'ultima
occasione per qualificarsi per i Mondiali».
Un pass che invece il 24enne carabiniere di
Casalpusterlengo ha già in tasca da due me
si: «Ai miei tifosi dico "Abbiate pazienza,
Pizzetti sarà in forma a Shanghai". Gli av
versari da battere saranno quelli che trove
rò in Cina, non quelli che nuoteranno a Ro
ma. Però, anche se sono sotto carico, parto
con l'intenzione di toccare davanti a tutti
anche al "Sette colli"».
La preparazione d'altronde procede a gon
fie vele, con qualche diversivo divertente
quanto faticoso. Come domenica scorsa,
quando a Milano, nella serie B del campio
nato a squadre, Pizzetti ha disputato per la
sua Nuotatori Milanesi i 400 misti (secondo
in 4'29"61), 200 sl (vinti in 1'51"15), 1500 sl (in
cui si è imposto in un tranquillo 15'33"65) e
4x100 sl. Giornate di allenamento agonisti
co sulla strada che porta in Cina: la parten
za per Shanghai è fissata per il 3 luglio.

C.R. Samuel Pizzetti al “Sette colli” farà l’ultima prova generale in vista dei Mondiali di luglio in Cina

Da sinistra
in senso orario
tre fanfulline
candidate
alle medaglie
Valentina
Leomanni,
Abdellah
Haidane
e Clarissa
Pelizzola

LODI Non saranno i campionati ita
liani Assoluti, ma per la Fanfulla
sono forse i "tricolori 2011" per an
tonomasia. Almeno dal lato nume
rico. Sono infatti 21 gli atleti gial
lorossi partiti ieri alla volta di
Bressanone, che da oggi a domeni
ca ospiterà i campionati italiani
individuali e di staffette Juniores
e Promesse e la rassegna naziona
le Allievi dedicata alle prove mul
tiple.
Oltre che per quantità, la spedizio
ne fanfullina brilla anche per qua
lità. Sono infatti dieci le possibili
occasioni di titolo per i giallorossi.
Il presidente giallorosso Alessan
dro Cozzi sa dove puntare: «Le
staffette femminili Juniores sono
forse le gare dove abbiamo più
chance». Come del resto è già acca
duto nelle ultime due stagioni, con
l'oro della 4x400 2010 e l'argento
della 4x100 2009 e 2010. Accrediti
alla mano può andare domani alla
caccia del titolo la 4x100, con le
conferme di Francesca Grossi,
Giulia Riva e Valeria Paglione e
l'innesto di Alessia Ripamonti al
posto di Alice Nizzolo: il 48"41 dei
regionali di Lodi (pur con una for
mazione sulla carta più debole) po
ne la Fanfulla davanti a tutte, an
che se occorrerà prestare attenzio
ne a Camelot e Studentesca Rieti,
senza accredito ma sempre perico
lose. Forse le maggiori credenziali
sono però detenute dalla 4x400,
con Grossi, Riva, Ripamonti e Cla
rissa Pelizzola: il quartetto (in ga
ra domenica) vale un crono ampia
mente sotto i 3'55".
In ambito individuale l'oro potreb
be essere affare di Valentina Leo
manni e Abdellah Haidane, en
trambi Promesse. La lanciatrice
insegue subito
stamane la ri
vincita nel mar
tello nei con
fronti di Elisa
Magni, la livor
nese che la batté
ai campionati
italiani inverna
li di categoria; il
mezzofondista
insegue la dop
pietta 1500 (do
menica) 5000
(oggi): nel primo
caso è il grande
favorito assieme
a Michele Fonta
na, nel secondo
potrà invece far
va l e re i l s u o
grande spunto
finale. In fondo
quello è proprio
il suo obiettivo:
«Il tempo mi in
teressa poco, voglio vincere», con
fida Haidane. A chi interessa il
tempo è soprattutto Valentina Zap
pa, impegnata nei 400 Promesse
(batterie oggi, finale domani). Ma
la fanfullina, che in una rassegna
tricolore giovanile non ha finora

mai perso, può giocarsi anche car
te da titolo o quanto meno da me
daglia: le avversarie saranno Cle
lia Calcagno e le lombarde Marta
Maffioletti e Chiara Varisco.
Clarissa Pelizzola sui 400 ostacoli
Juniores (batterie domani, finale

domenica) insegue il podio: il suo
1'03"30 le frutta il terzo accredito
dietro alle lombarde Beatrice Maz
za e Michela Pellanda: la 18enne di
Quartiano le conosce molto bene,
ma batterle sarà dura. Pronte ad
acchiappare un'occasione da podio

Juniores sono Giulia Riva sui 200 e
Alessia Ripamonti sui 400, in pos
sesso rispettivamente del quarto e
del quinto crono: la missione è
possibile. Situazione più comples
sa infine per Giacomo Bellinetto
nel giavellotto Juniores: il 63.13

con cui in marzo vinse il titolo in
vernale di categoria lo colloca in
pole position, il 53.97 di sabato
scorso a Lodi lo farebbe invece re
trocedere al 14° posto. Bressanone
però val bene una zampata.

Cesare Rizzi

Velocisti e lanciatori vanno a caccia delle finali
n Non solo medaglie: Bressanone val bene una
finale o un personale. Tra coloro che possono
ambire a entrare tra i migliori otto ci sono
soprattutto velocisti e lanciatori. Rientra nel
primo caso la lodigiana Francesca Grossi, che,
tra 100, 200 e 400, ha scelto di gareggiare indi
vidualmente proprio nel “giro della morte”
Juniores, in cui è 11esima tra le iscritte e inse
gue la finale, al pari dell’amica Valeria Paglio
ne, che parte come ottava nei 200 Juniores. Ci
prova anche Sergio Pisati, senaghese in gara
sui 400 ostacoli Promesse, cui servirà un cro
no probabilmente sotto i 55” per centrare la
finale. Tra chi lancia ci sono soprattutto i gia
vellottisti Promesse: Federica Ercoli tra le
donne, alla caccia di una misura oltre i 40
metri, e Gianluca Simionato tra gli uomini.
Chance di piazzamento tra i “top eight” più

ridotte per i discoboli Promesse Alessandra
Gialdini (reduce dal buon sesto posto ai regio
nali Assoluti con 33.47) e lo stesso Simionato.
Missione tutt’altro che semplice anche per
Davide Radaelli (800 Promesse) e Ilaria Segat
tini (400 ostacoli Juniores), mentre ha certa
mente più credenziali Ilaria Crosta nel triplo
Juniores. Curiosità infine per la 4x400 maschi
le Promesse, con Simionato, Matteo Fancellu e
i senaghesi Davide Carbone e Massimo Burat
tin: formazione inedita che potrebbe valere un
crono sotto i 3’25”. Fare esperienza e... i propri
primati è invece la missione di Umberto Ba
gnolo e Martina Roncoroni, lodigiani impegna
ti nei campionati nazionali di prove multiple
Allievi rispettivamente nell’octathlon e nel
l’eptathlon: farsi largo in gare affollatissime
(61 uomini e 45 donne) sarà già un bel colpo.

GLI ALTRI GIALLOROSSI


