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Sport

SIERRANEVADA Se gli Europei ini
ziassero domani Samuel Pizzetti
partirebbe in pole position. Per ora
è partito (l'altro ieri) per la Spagna,
per un collegiale in altura a Sierra
Nevada con il “ct in pectore” Stefa
no Morini e altri dodici azzurri (tra
cui Federica Pellegrini, Alessia Fi
lippi e Federico Colbertaldo): ci ri
marrà fino all'11 giugno. A tenere
alto il morale in chiave europea so
no soprattutto le cifre, dopo il pri
mo quadrimestre dell'anno uno
dell'era “costumi tradizionali”: con
i tempi d'oro agli Assoluti primave
rili di Riccione il casalese è infatti
al comando del ranking continenta
le stagionale sia degli 800 stile libe
ro (con un 7’51”42 che è anche il mi
glior tempo 2010 al mondo) sia dei
1500 (con 15’04”10), senza contare
poi il terzo posto nei 400 (3’49”30). Il
commento di Pizzetti a proposito di
queste statistiche è un mix di reali
smo e scaramanzia: «Siamo solo a
maggio ma sono comunque gradua
torie indicative: quasi dappertutto
in Europa si sono infatti disputati i
campionati nazionali. Cosa dicono
in ottica Budapest? Che sarò com
petitivo. È troppo presto per dire al
tro, comunque è chiaro che andrò
in Ungheria per fare bene». Alle
spalle del carabiniere lodigiano sta
ziona in entrambi i casi il francese
Sebastien Rouault con 7’51”94 sugli
800 e 15’04”87 sui 1500. A prescinde
re dalla leadership continentale in
una stagione ancora giovane, a
inorgoglire Piz
zetti sono altri
due particolari:
il fatto di essere
l’unico azzurro a
essere al coman
do di queste gra
duatorie in cam
po maschile e so
prattutto la pre
senza del suo
15’04”10 sui 1500
nelle dieci mi
gliori prestazio
ni stagionali in
assoluto. Il casa
lese infatti è no
no nella classifi
ca dei tempi col
miglior punteg
gio, stabilito at
traverso una ta
bella della Len
(la Lega europea
del nuoto) che at
tribuisce un va
lore in punti a
ogni crono sulla
falsariga di ciò
che accade nel
decathlon dell'atletica leggera. Tra
gli altri italiani solo Federica Pelle
grini (quarta tra le donne con il
tempo dei 400 sl) è presente nella
top ten di questa graduatoria. Ergo:
anche se la stampa nazionale è re
stia a parlare di lui, Samuel Pizzetti
può essere considerato il miglior
nuotatore dell’Italia maschile nella
primavera che porta a Budapest.
«Mi fa molto piacere  dichiara il vi
cecampione europeo in carica degli
800 sl , però ora è più importante
allenarsi in vista di questi Euro
pei». Tra metà aprile e inizio ago
sto il programma concordato da
Pizzetti con il suo tecnico Arnd
Ginter prevede quindici settimane
di allenamento, di cui dieci di

CANOA  QUATTRO MEDAGLIE AI TRICOLORI

LaCanottieriesulta
conl’eternoBaravelli
eil“baby”Gasparini

SamuelPizzetticonilctinpectoreStefanoMorinidurantegliultimitricoloriprimaverilichelohannovistoprotagonista

NUOTO  IL CASALESE È A SIERRA NEVADA IN RADUNO CON LA NAZIONALE

Pizzetti è al top in Europa:
«Ma penso solo a Budapest»
CICLOTURISMO

Primi tempi dell’anno
negli 800 e nei 1500:
nessun azzurro come lui
quantità (comprese anche quelle
sulla Sierra) e cinque di qualità e
scarico. Dopo il collegiale in altura
“Pizzy boy” effettuerà un probante
test agonistico nel “Trofeo Sette
Colli” a Pescara: 400, 800 e 1500 dal
17 al 19 giugno. Se il programma
agonistico tra maggio e luglio sarà
piuttosto scarno, il mese di agosto
sarà ricchissimo: Europei a Buda
pest (dal 9 al 15), Assoluti estivi a
Roma (18 e 19) e Mondiali militari
in Germania (dal 24 al 28). Poi le
meritate vacanze: «Poche, però: in
combono già Europei (2528 novem
bre, ndr) e Mondiali in vasca corta
(1519 dicembre, ndr)». Infaticabile
Pizzetti.
CesareRizzi

AncheTamagnial“14°GpViscolube”,
l’ExtremeBikesdiLodialprimoposto

Unmomentodellepremiazioni

 Benedetto dal cielo domenica
il “14° Gran Premio Viscolube”
di Pieve Fissiraga, cicloturistica
Udace promossa dal Pedale
Sanmartinese: 170 i partenti, in
rappresentanza di una trentina
di sodalizi, giudici di gara gui
dati da Gianni Benelli, premia
zioni finali nel cortile della
Viscolube, presente il leader
dell’azienda Roberto Schieppati.
Premio speciale a Remo Tama
gni, gloria del ciclismo lodigia
no. Assente in toto la Mulazza
nese, la classifica finale vede
l’Extreme Bikes Lodi davanti a
Cicloamatori Massalengo, Ciclo
amatori Turano, Gs Riozzo,
Circoli Cooperativi Lodigiani, I
Pionieri della Bassa, Sant’Ange
lo Edilferramenta, Amatori
Lodivecchio, Team Bike Corteo
lona, Ml Impianti Zelo e Pedale
Sanmartinese.

LODI Un oro, un argento e due bronzi. Questo l’eccellente bottino conquistato
dagli atleti della Canottieri Adda, protagonisti domenica sulle acque del fiu
me Gesso, a Boves in Valle Stura, in una prova di discesa classica valida per
il campionato italiano categorie Ragazzi e Master. Il risultato più prestigioso
è stato sicuramente il secondo posto di Marco Gasparini nel K1 Ragazzi (1416
anni). Il canoista lodigiano ha ottenuto il suo miglior risultato nella catego
ria, dietro al fenomeno Bonato del Valstagna, atleta pressoché insuperabile.
Ora Gasparini è monitorato attentamente dalla federazione italiana per en
trare nella rosa azzurra in vista dei prossimi Europei Juniores di luglio in
Serbia. Nella stessa gara da segnalare anche il nono posto di Alessandro Ma
razzi, risultato di assoluto rilievo se si considera che gareggia contro atleti
più “anziani” di lui. La medaglia d’oro della Canottieri è arrivata grazie al so
lito acuto del
l’“eterno” Fabio
Baravelli: il pia
centino, da quin
dici anni in forza
al club via Naza
rio Sauro, ha sba
ragliato la con
correnza nel C1
Master: per lui
miglior tempo di
tutte le categorie
della canadese e
19esimo titolo
personale in ba
checa. Il K1 Ma
ster ha regalato
anche un bronzo,
conquistato da
Gaetano Prandi
ni, mentre Paolo
Negri si è dovuto
accontentare del
sesto posto. Il se
condo bronzo di
giornata è arriva
to grazie al trio
che ha gareggiato MarcoGasparini,medagliad’argentonelK1Ragazzi
nel K1 Master a
squadre: protagonisti Prandini, Baravelli e Negri. Ora gli atleti della Canot
tieri si prepareranno per altre due prove: il 2 giugno, sulle acque del Mincio,
è in programma una gara regionale alla quale parteciperanno tutti i lodigia
ni, dai bambini ai Master. L'appuntamento clou saranno invece i campionati
italiani Assoluti di fine luglio a Villeneuve sulla Dora Baltea.

FabioBaravelli,oronelK1Master:èilsuo19esimotitoloitalianoincarriera

ATLETICA LEGGERA  NESSUN PRIMATO SOCIALE AVVICINA I 997 PUNTI DEL MAROCCHINO

CAMPIONATI SOCIETARI

LODI Fenomena
le Abdellah Hai  Alla 17enne
dane. Nei 1500 Ripamonti
del meeting di il titolo regionale
Gavardo, ricco Juniores
di ottimi atleti
nel mezzofondo, a Busto Arsizio,
il 21enne maroc per i giallorossi
chino trapianta anche 6 argenti
to a Piacenza e e 7 bronzi
da tre anni in
forza alla Fan
fulla ha centrato il secondo posto
in scia a Seck Mor con un eccellen
te 3'43"03, che frantuma (miglioran
dolo di 5"76) il suo record realizzato
sette giorni prima ai Societari. Al
di là del valore tecnico, la presta
zione viene impreziosita anche da
un dato statistico: le tabelle di pun
teggio conferiscono al 1500 di Hai
dane (ora allenato da Lahbabi
Bouazza ma cresciuto con Paolo
Pagani) 997 punti, che ne fanno il
miglior fanfullino di sempre in
campo maschile. Nessun record so
ciale infatti nella storia ultratren
tennale della Fanfulla si avvicina
così tanto alla soglia dei mille pun
ti: per raffrontarlo con altre specia
lità il 3'43"03 di Haidane vale 10"37
sui 100 e 2.21 nell'alto. Sempre a Ga
vardo primato personale per Glen
da Mensi nel lungo: 6.14.
In campo giovanile il Brixia Mee
ting internazionale Allievi ha re
galato soddisfazioni a Simone Pe
rottoni: quinto in 22"86 controven
to sui 200 e “anchor leg” della 4x100

BUSTOARSIZIO Duecentoventotto
punti in più che fanno molto co
modo. Sabato a margine dei regio
nali di categoria a Busto Arsizio si
è disputata anche la gara di asta
femminile valida come recupero
di quella cancellata per il troppo
vento la settimana precedente a
Mariano Comense nella prima fa
se regionale dei Societari. La pro
va ha riservato una lieta sorpresa
per la Fanfulla: il 3.50 (e i relativi
845 punti) di Silvia Catasta, sua
migliore misura nell'ultimo lu
stro. Anche Giorgia Vian ha con
tribuito alla causa: 3.30 e 777 pun
ti.
Le prestazioni delle due astiste en
trano nel novero dei 26 punteggi
calcolati a referto nella fase regio
nale, scalzando due prove dal valo
re tecnico inferiore. La Fanfulla
sale così da 21.796 punti a 22.024:
un progresso che le consente di
balzare dal settimo al sesto posto
nella graduatoria nazionale dopo
la prima tornata di fasi regionali.
La notizia migliore sta però nel
nome della società superata dalle
giallorosse (sia pure per l'inezia di
cinque punti): si tratta della Quer
cia Rovereto, una delle dirette con
correnti per il ripescaggio in Se
rie Oro (a prescindere da chi con
fermerà la massima serie).
Se ne riparlerà il 12 e 13 giugno
per il secondo round regionale,
previsto per la Fanfulla femminile
proprio a Lodi.

Altro record nei 1500 per Haidane:
ora è il miglior fanfullino di sempre
GIOCHI STUDENTESCHI

All’“Arena”di Milano
ultimo atto regionale
per l’atletica leggera
 L’“Arena Civica” di Mila
no ospita oggi l’ultimo atto
dei Giochi Studenteschi re
gionali. Di scena l’atletica
leggera con la categoria
Allievi: la delegazione lodi
giana vi prenderà parte con
46 studenti qualificati dopo
la fase provinciale del 20
aprile. Oltre agli individua
listi ci saranno le rappresen
tative del liceo Novello Codo
gno e dell’Iis Cesaris Casale
in campo femminile e del
l’Itis Volta e del liceo Gandi
ni di Lodi (ridotto nel con
tingente da verifiche e inter
rogazioni) in campo maschi
le. Occhio soprattutto al
Volta, che schiera il fanfulli
no Simone Perottoni nella
gara sui 300 e nella 4x100.
della Lombardia terza al traguar
do. Discreta Francesca Grossi:
26"24 sui 200.
A Busto Arsizio la Fanfulla ha rac
colto un titolo, sei argenti e sette
bronzi ai campionati regionali Ju
niores e Promesse. Mattatrice è

stata la 17enne junior comasca
Alessia Ripamonti, compagna di
allenamenti di Valentina Zappa,
vincitrice dei 400 piani in 56"54
(personale) e seconda all'esordio
nei 400 ostacoli (1'05"37, minimo
tricolore di categoria). Doppio po
dio per lo sprinter Matteo Fancellu
tra le Promesse (secondo nei 100 in
11"13 e terzo nei 200 in 22"25, en
trambi controvento) e per il lancia
tore Alberto Ambrosetti tra gli Ju
niores (secondo nel peso con 13.09 e
terzo nel disco con 38.34). Gloria
anche per gli atleti che si allenano
alla Faustina: le lodigiane (tutte al
personale) Alessandra Gialdini
(terza nel disco Juniores con 35.96),
Cecilia Rossi (seconda nei 100 osta
coli Promesse in 15"69) e Francesca
Padovani (seconda negli 800 Junio
res con 2'26"85) come la quartiane
se Clarissa Pelizzola (terza nei 400
ostacoli Juniores in 1'07"80). Ar
gento senza sorriso per Marta Mar
chionni nel lungo Juniores: atter
rando a 5.47 si è procurata un leg
gero guaio muscolare. Per chiude
re tre bronzi: Giulia Riva nei 200
Juniores (25"42), Gianluca Simio
nato nel giavellotto Promesse
(57.15) e Riccardo Bellinetto nel pe
so Promesse (12.90).
Infine una notizia dalle corse su
strada: il neofanfullino Ahmed Na
sef ha chiuso secondo la “Diecik”
di Monza (10 km) a un soffio dalla
vittoria.
CesareRizzi

Grazie all’asta
la Fanfulla sale
in graduatoria

Abdellah Haidane ha corso i 1500 metri in 3’43”03 al meeting di Gavardo

