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contano soprattutto i rapporti -
spiega -. Vivo in una zona turistica,
lavoro sia per l’ordine pubblico ne-
gli eventi sia a tutela del cittadino,
sono già intervenuto in casi legati
a traffici di droga: è una professio-
ne che mi gratifica solo nella parte

lese e a inizio 2021 Samuel segue
un corso per esercitare la nuova
professione. Stessi colori, ma com-
pito completamente diverso: «È
stato molto difficile soprattutto
all’inizio, arrivavo in un ambiente
in cui contavano solo i tempi, qui

mettere alla sua famiglia e al pic-
colo Michael (nato nel giugno 2017)
di crescere in un ambiente in cui
sia ancora possibile vivere la natu-
ra e l’aria aperta: nell’autunno
2020 si libera un posto proprio nel-
la stazione dei Carabinieri di Cava-

Due
Le partecipazioni alle 
Olimpiadi, Pechino 
2008 e Londra 2012
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Gli ultimi appunti della carriera di Samuel Pizzetti sono
sbiaditi lentamente e non sono stati una pagina strappata
di netto come il ritiro forzato (problemi cardiaci) del fondista
zelasco Federico Vanelli. Con l’epilogo delle avventure spor-
tive, in meno di due anni, dei due suoi eroi eponimi è come
se si chiudesse idealmente un’era, i tre lustri più belli della
storia del nuoto lodigiano, quelli in cui gli appassionati
hanno potuto osservare con occhi diversi Europei, Mondiali
e tre Olimpiadi tifando per chi è cresciuto tra le nostre corsie.

Cosa resta di quegli anni intarsiati di medaglie? Il presen-
te, sul piano sportivo, induce a pensare positivo: a Lodi si
nuota in una struttura che la Lombardia (e non solo) ci
invidia; Arnd Ginter allo Sporting sta crescendo un gruppo
fondato sul culto del lavoro (proprio come Pizzetti e Vanelli)
che sta già raccogliendo risultati; nelle realtà periferiche,
da San Giuliano alla Sky Line di Casale (solo per fare due
esempi), ci sono squadre che hanno mantenuto vigore e
compattezza nonostante gli ultimi due difficili anni.

La chiusura della Gestisport è però qualcosa di più di
un campanello d’allarme: no, non andrà tutto bene, le mace-
rie della pandemia si iniziano a percepire solo ora, sommate
al “caro bollette”. Nel prossimo decreto per lo sport dovreb-
bero essere stanziati 270 milioni di euro: briciole rispetto
agli 8 miliardi che la Francia ha previsto di sborsare per lo
stesso settore, ma un primo piccolo passo per evitare che
i ragazzi di oggi debbano rinunciare in partenza a diventare
i nuovi Pizzetti o i nuovi Vanelli. Occorre fare in fret-
ta. n C.R.

di Cesare Rizzi

CAVALESE
Il lungo addio di Samuel Pizzet-

ti si chiude con una chiacchierata
con “il Cittadino”. «Sì, la mia carrie-
ra agonistica è finita», racconta in
esclusiva al nostro giornale, facen-
do calare il sipario sull’avventura
sportiva del nuotatore lodigiano
più vincente di sempre ma anche
aprendo una finestra più ampia su
un presente fatto di una nuova
professione. 

Samuel Pizzetti, 35 anni com-
piuti lo scorso 16 ottobre, è un ex
dall’agosto 2020, da quando dispu-
tò i campionati italiani Assoluti di
fondo sulla distanza più breve, i 2,5
km in mare: solo che lui all’epoca
non sapeva ancora che quella sa-
rebbe stata la sua ultima competi-
zione. «Fu una gara mal organizza-
ta e ancor più “imbruttita” dalle
meduse e da tutti i protocolli con-
tro il Covid - ri-
corda oggi -: la
partenza fu dif-
ficile, ma mi ac-
corsi che non
ero più focaliz-
zato sulla gara
bensì solo sul-
l’evitare le me-
duse e i contatti
con gli altri con-
correnti. Mi su-
peravano anche
atleti che solo
qualche anno
prima avrei
staccato, la vo-
glia e l’ardore di
toccare davanti
a tutti non c’era-
no più...». 

Due chilome-
tri e mezzo che coincidono con un
momento spartiacque. Pizzetti dal
2006 difende i colori del Centro
sportivo Carabinieri e dal 2019 ha
fatto una scelta di vita importante,
trasferendosi dal Lodigiano alla
Val di Fiemme, a Cavalese, per per-

NUOTO Il 35enne ex campione casalese annuncia il ritiro in esclusiva al “Cittadino”: ora vive a Cavalese, dove

Olimpiadi, Mondiali,
medaglie e tante vittorie
ma ora Pizzetti dice stop

IL COMMENTO
Così sono finiti i tre lustri 
più belli del nuoto lodigiano
e nel futuro ci sono nubi nere
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stian Rizzotto (Fratelli Rizzotto)
nello sprint per il terzo posto. È una
volata che vale anche il successo
di categoria: Rota infatti vince tra
i Veterani B proprio davanti a Clau-

Giuseppe 
Colpani 
della Fratelli 
Rizzotto 
impegnato
nella gara 
dedicata 
alla memoria 
del papà Pietro

RIVOLTA D’ADDA 
Tre top five assolute e cinque

vittorie di categoria: la mountain
bike lodigiana dice “presente!” nel-
l’apertura stagionale del calenda-
rio amatoriale Acsi a Rivolta d’Ad-
da (Cremona). La prima tappa del
“Gran premio d’inverno - Memorial
Pietro Colpani” organizzato dal Te-
am Rcr va al bresciano Luca Bonai-
ti (Rt96), primo al traguardo con
36” su Fabio Pasquali (Amici Acsi
Ciclismo): poi un terzetto tutto “no-
strano”, con Claudio Rota (Fratelli
Rizzotto Coop Lombardia) a prece-
dere Claudio Rizzotto (Rcr) e Chri-

CHIARI
Paolo Vailati è già sul pezzo: è

lui l’uomo di punta della Fanfulla
maschile per il 2022. Il 26enne cre-
masco nel giro di 24 ore fornisce
una doppia prova di efficienza im-
portante: sabato pomeriggio a
Chiari, in provincia di Brescia, vin-
ce la prima fase regionale di quali-
ficazione tricolore di lanci lunghi
invernali nel disco con un 45.59 già
di valore; domenica mattina in una
gara regionale indoor a Casalmag-
giore (Cremona), stampa 16.85 nel
peso a 3 cm dal personale in sala.
Soprattutto quest’ultima è una mi-

sura importante perché lo pone in
buona posizione per nelle gradua-
torie di ammissione ai tricolori As-
soluti indoor. 

Sempre indoor è tempo di cam-
pionati regionali: a Saronno (Vare-
se) nel triplo le fanfulline Alyssa
Rizzardi e Gloria Brocca sono ri-
spettivamente quarta e quinta
(10.91 e 10.56) tra le Promesse. In
un meeting regionale al coperto a
Bergamo spicca l’ottimo 8”64 di
Edoardo Gnocchi (Fanfulla) sui 60
ostacoli. La gara dei 60 piani fem-
minili è vinta da Vittoria Fontana,
varesina del Cs Carabinieri ma tes-

serata Fanfulla per i Societari, che
si impone in entrambe le manche
con crono di rilievo (7”48 e 7”53) al
rientro dal raduno azzurro alle Ca-
narie: nella stessa gara rientrano
la medigliese Nicole Avanzi e la
vizzolese Giulia Piazzi con buoni
crono (rispettivamente 8”30 e
8”38). 

Nella prima prova del “Cross
per tutti” a Canegrate (Milano) ec-
cellenti piazzamenti in chiave Fan-
fulla per Davide Biral, quarto nella
gara Assoluta, e per Elena Magrini,
ottava tra le Allieve. n 
C.R.

ATLETICA LEGGERA Buone notizie per la Fanfulla nelle gare del weekend

Vailati ha già il braccio caldo nei lanci,
Fontana rientra in forma dalle Canarie

CICLISMO Al “Memorial Colpani”
Rota fa felice la “Rizzotto”,
il Team Rcr cala un poker
di successi di categoria


