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SPORT

LA GARA AI RAGGI X

400
METRI a stile libero: la distanza
che Pizzetti affronta per la se-
conda volta in un Mondiale (la
terza calcolando anche Dubai
2010 in corta) e che gli ha già re-
galato l’argento ai Giochi del
Mediterraneo 2009 e cinque ti-
toli tricolori Assoluti.

8
VASCHE della piscina del Palau
Sant Jordi: l’impianto, concepito
per ospitare ginnastica artistica
e le finali di pallavolo e pallama-
no dei Giochi di Barcellona 1992,
è stato progettato dall’architet-
to giapponese Arata Isozaki ed
è stato teatro, tra l’altro, anche
dei Mondiali di nuoto 2003 e
della finale di Coppa Davis
2000.

280
BRACCIATE per completare un
400 sl: la frequenza ideale di
Samuel Pizzetti. Il numero di
bracciate dipende anche dalla
lunghezza degli arti superiori: il
migliore al mondo, Sun Yang
(198 centimetri), adotta una fre-
quenza bassissima (240 brac-
ciate).

840
GAMBATE quante ne occorrono
per concludere la distanza. Me-
diamente ogni nuotatore inseri-
sce tre colpi di gambe ogni brac-
ciata, ma nella vasca finale di un
400 il ritmo sale anche a oltre
quattro gambate per bracciata.

130
RESPIRAZIONI in 400 metri: un
ritmo ottimale di una respirazio-
ne ogni due bracciate che porta
quasi sempre l’atleta a vedere
soprattutto un lato della vasca.
Il numero risulta inferiore alla
metà delle bracciate a causa del
tuffo e dei conseguenti primi
metri con una subacquea più
lunga delle successive virate.

NUOTO - MONDIALI n DOMANI IL CASALESE SARÀ SUBITO IN VASCA AL MATTINO NELLE BATTERIE DEI 400 STILE LIBERO
E SPERA DI TORNARCI NEL TARDO POMERIGGIO PER LA GARA CHE ASSEGNERÀ LE MEDAGLIE: FAVORITO IL CINESE SUN YANG

Pizzetti cerca la finale del riscatto
Due anni fa a Shanghai
stampò il suo primato
(3'47"12) ma fu il primo
degli esclusi: «Allora servì
3'46"88, sarà ancora così»

CESARE RIZZI

BARCELLONA Pronti, via e sarà su-
bito Samuel Pizzetti. Dopo otto
giorni dedicati a tuffi, sincronizza-
to, pallanuoto e fondo da domani ai
Mondiali di Barcellona arriverà
l'ora della disciplina acquatica for-
se più classica, il nuoto in corsia. E
come gli appassionati ormai sanno
la giornata inaugurale è sinonimo
di 400 sl: la specialità delle otto va-
sche vedrà le proprie eliminatorie
come seconda gara della mattinata
di domani dopo le batterie dei 100
farfalla femminili (diretta Raisport
1 dalle ore 10) e assegnerà il primo
titolo del nuoto nella finale in ca-
lendario già domani pomeriggio
(diretta sempre su Raisport 1 dalle
18). I 400 sl sono, almeno per que-
sta stagione, anche la distanza su
cui punta tutto Samuel Pizzetti,
partendo da un 3'48"44 che gli vale
il 17° tempo al mondo nel 2013: in
questa classifica l'azzurro sale però
in 13ª posizione tenendo conto solo
di due atleti per ogni nazione. Do-
mattina il casalese sarà, assieme a
Gabriele Detti (la Federnuoto ha
deciso di schierare il toscano pure
sui 400 oltre che su 800 e 1500), il
secondo azzurro a entrare in vasca
dopo Ilaria Bianchi nei 100 farfalla.

OBIETTIVO QUARTA FINALE IRIDATA
Il casalese spera però soprattutto
d'essere il primo italiano a dispu-
tare una finale iridata: conquistare
un posto tra i primi otto è infatti il
grande obiettivo di "Pizz", che ha
una rivincita da prendersi sul 2011.
Ovvero sul Mondiale di Shanghai,
quando, con 3'47"12, ottenne al
mattino il proprio primato (valido
tutt'oggi) ma fu nono e primo degli
esclusi dalla finale per soli 24/100.
Un precedente che dà a Samuel
un'indicazione molto utile su
quanto occorrerà domani a Barcel-
lona per entrare nei primi otto e
accedere alla quarta finale iridata
della carriera (le precedenti nel
2009 sui 1500 e nel 2011 su 1500 e
4x200): «Due anni fa servì 3'46"88

e anche qui a Barcellona occorrerà
un tempo simile: le prestazioni per
accedere tra i migliori otto del
mondo sono ormai queste», l'ana-
lisi del casalese.

ASSENTI ILLUSTRI
In attesa delle liste di partenza uf-
ficiali è comunque già chiaro a tutti
il nome del favorito numero uno: il
cinese Sun Yang, campione olim-
pico a Londra. «Riesce a mantene-
re un'ampiezza di bracciata incre-
dibile. Lui è piuttosto alto e ha arti
superiori anche piuttosto lunghi,
ma nessun altro nuotatore al mon-
do è in grado di applicare la forza in
acqua come fa lui», racconta Piz-
zetti a proposito del cinese, deten-
tore del miglior crono mondiale
dell'anno con 3'42"93. Difficile

trovargli un "contender" credibile,
a fronte delle assenze del coreano
Park, del tedesco Biedermann, del
francese Agnel e dello statunitense
Vanderkaay: gli americani si affi-
dano all'inedita coppia Matthew
McLean-Connor Jaeger, gli austra-
liani a David McKeon e Jordan
Harrison (entrambi sotto i 3'46" in
questa stagione), i giapponesi al
mistista Kosuke Hagino. Per Piz-
zetti rivali in chiave-qualificazio-
ne potrebbero essere i britannici
Robbie Renwick e James Guy e il
serbo vincitore dei Giochi del Me-
diterraneo Velimir Stjepanovic. La
missione non è facile, ma in fondo
non lo era neppure tornare a vin-
cere il tricolore nell’aprile scorso a
Riccione dopo l'anno della toxo-
plasmosi.

CAMPIONE ITALIANO Samuel Pizzetti ha il 17° tempo mondiale sui 400
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Assoluti di atletica a Milano,
Simionato insegue il podio
MILANO Un buon avvio e una chiu-
sura un po' opaca. La prima giorna-
ta del decathlon tricolore Assoluto
all'Arena di Milano insedia Gianlu-
ca Simionato in quarta posizione
con 3618 punti e singole prove da
11"43 sui 100, 7.02 nel lungo, 12.35
nel peso, 1.88 nell'alto e 52"35 sui 
400. Dopo il ritiro nei 100 di Paolo
Mottadelli (uno dei favoriti), Si-
mionato paga una prova sotto tono
nelpeso eora si trovaa142 punti dal
podio nella classifica guidata da Si-
mone Cairoli (3878) sul sorpren-
dente Marco Ribolzi e Michele Cal-

vi. Oggi si affiderà a disco e giavel-
lotto per provare a tornare sul
podio. Nell'eptathlon valido per il
Grand Prix (le fanfulline non con-
corrono per il titolo tricolore) la lo-
digiana Martina Roncoroni, vicina
al personale in tre gare su quattro
(16"41 sui 100 ostacoli, 1.63 nell'al-
to, 8.60 nel peso, 27"20 sui 200) è
ottava con 2569 punti; 11ª Arianna
Quaglio con 2351 e 15ª Sophie Ma-
schi con 1941. Oggi e domani (dalle
19 su Raisport 2) attesa soprattutto
Elena Salvetti su triplo e lungo.

Ce. Ri.

IN BREVE

PALLANUOTO
IL SETTEBELLO FA FELICE CAMPAGNA:
TRAVOLGE 12-6 IL KAZAKISTAN
E NEGLI OTTAVI DI FINALI SFIDA LA CINA
n Terza vittoria su tre partite per il Settebello ai
Mondiali di pallanuoto di Barcellona. Dopo le vittorie
su Romania e Germania, gli azzurri di Sandro Campa-
gna, campioni iridati in carica, hanno battuto ieri per
12-6 il Kazakistan, chiudendo in testa il Gruppo D.
Grandi protagonisti della partita sono stati Pietro Fi-
glioli (autore di 4 gol) e Alex Giorgetti (a segno con una
tripletta). Gli azzurri torneranno in vasca domani per
affrontare la Cina, piazzatasi ultima nel Girone C, negli
ottavi di finale. «Sono abbastanza soddisfatto della
prestazione dei ragazzi», chiosa Campagna.

TUFFI
CAGNOTTO E MARCONI NON DELUDONO:
È FINALE NEL TRAMPOLINO DA 3 METRI
TANIA STANCA: «MA SPERO DI FARCELA»
n Due azzurre dei tuffi nella finale mondiale del
trampolino da tre metri. Tania Cagnotto e Maria Mar-
coni, nella settima giornata della rassegna iridata in
corso a Barcellona, si sono infatti qualificate rispetti-
vamente con il quinto e il decimo punteggio. In testa la
cinese He Zi con 370.00. Ma nella finale, in programma
domani, si azzera tutto e si riparte alla pari, con dieci
avversarie a caccia del podio. «Sono stanca, ho fatto
davvero fatica - ammette Tania Cagnotto, già due me-
daglie d’argento in questo “mundial” - Ho bisogno di re-
cuperare, spero di farcela. Tengo duro e come va va».

IN GARA
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SAMUEL
PIZZETTI

Domenica
28/7
Eventuale finale
nel pomeriggio

400 sl

ILARIA
BIANCHI

Lunedì 29/7

Finale
100 farfalla

FABIO
SCOZZOLI

Lunedì 29/7

Finale
100 rana

Mercoledì
31/7

Finale
50 rana

PALTRINIERI
E DETTI

Mercoledì
31/7

Finale
800 sl

FEDERICA
PELLEGRINI

Sabato 3/8

Finale
200 Dorso

MATTEO
RIVOLTA

Domenica
28 luglio

Finale
100 farfalla

GREGORIO
PALTRINIERI

Domenica
28 luglio

Finale
1500 sl


