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NUOTO n IL 25ENNE CARABINIERE CASALESE È STATO PREMIATO IERI IN REGIONE A MILANO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE OLIMPIADI

Pizzetti ha imparato la lezione di Londra
«Mai più programmi a lunga scadenza, penso solo a Istanbul»

PALLAVOLO n I CALENDARI DI C E D

La Tomolpack riparte
dalla Golden Crema,
Ausiliatrice in trasferta

CRICKET n INCOGNITA MALTEMPO SULL’AMICHEVOLE DI LUSSO IN PROGRAMMA DALLE ORE 11 SUL CAMPO IN RIVA ALL’ADDA

Oggi a Lodi le stelle del Marylebone
L’Idle fa la danza contro la pioggia: «Sarebbe un peccato se la sfida saltasse»

Una fase di gioco di una partita sul campo dell’Idle a Lodi, che oggi sarà calcato dalle “star” inglesi

LODI Tutto è pronto per la sfida tra
l'Idle Lodi e il Marylebone di Lon
dra, il più prestigioso club di cric
ket a livello internazionale. Sulla
gara amichevole incombe però la
minaccia maltempo: l'orario della
contesa è fissato per le 11 di questa
mattina, ma in caso di pioggia po
trebbe slittare al primo pomeriggio
nella speranza di qualche schiari
ta. «Confidiamo nell'ottimo siste
ma di drenaggio del nostro campo,
sarebbe davvero un peccato non di
sputare la partita», dice Marco
Landi, giocatore nonché uno dei
fondatori dell'Idle. Quella di Lodi
sarà la terza tappa italiana del tour
del Marylebone, già impegnato do
menica in Liguria contro il Genoa
(il primo club di cricket fondato in
Italia parallelamente alla società di
calcio nel 1893) e ieri a Settimo Mi
lanese contro i vicecampioni d'Ita
lia del Kingsgrove Milano. Oggi
l'incontro in terra lodigiana, prima
delle due partite finali (sabato e do
menica) a Venezia con una selezio
ne azzurra sperimentale.
La sfida al “Radish Cricket
Ground” di Lodi (il campo si trova
sulla sponda sinistra del fiume Ad
da; per raggiungerlo bisogna recar
si in zona circolo Canottieri: da lì
seguire la cancellata, tenendola
sempre alla propria destra, supera

re il parcheggio e proseguire lungo
la strada sterrata) sarà di tipo over
limitata a 40, cioè al massimo si di
sputeranno 40 overs, misura che in
dica una serie di 6 lanci. «È proba
bile dunque che la durata sia molto
lunga  continua Landi , soprattut
to se a lanciare inizieremo noi che
ovviamente siamo la squadra più
debole». Tra le file del Marylebone
ci saranno anche alcuni ex profes
sionisti che hanno scritto la storia
del cricket: un impegno dunque
davvero proibitivo per la formazio
ne lodigiana che con la società in
glese condivide lo spirito origina
rio del gioco. Il Marylebone è infat
ti il club fondatore, codificatore e a
tutt'oggi depositario delle regole
dello sport nato in Inghilterra: il
suo campo di gioco è il leggendario
“Lord's” di Londra, balzato alle cro
nache italiane lo scorso luglio per
la vittoria della prima medaglia az
zurra alle Olimpiadi 2012 grazie
all'oro nel tiro con l'arco. Dodici gli
atleti del club del gufo rampante, il
simbolo societario dell'Idle, che og
gi avranno l'onore di affrontare i
campioni inglesi: si tratta del capi
tano Smararasinghe, Sandeep Sin
gh, Ponnapmerunage, Gendarini,
Torti, Leydi, Landi, Hasson, Ricca
boni, Osborne, Blain e Angelo.

Fabio Ravera

LODI La Tomolpack trova subito una piccola prova del no
ve. In attesa della pubblicazione definitiva di lunedì pros
simo, il comitato regionale Fipav ha composto i calenda
ri provvisori di Serie C e D. Salvo improbabili modifiche
il MarudoRiozzo esordirà sabato 13 ottobre nella tana
della Golden Volley Crema, fino alla stagione scorsa riva
le della Properzi in B2 e ora allenata da Alessandro Cè.
La prima gara in casa, il 20 ottobre, vedrà la squadra di
Osvaldo Gatti opposta invece al Brembate Sopra. In casa

anche l'ultima giornata del 4 mag
gio 2013 con la sfida al Vobarno.
In Serie D femminile le nostre due
portacolori vivranno entrambe
una partenza all'insegna di avver
sarie pavesi. L'esordio assoluto
dell'Ausiliatrice Lodi in un cam
pionato regionale avverrà in tra
sferta contro un'altra neopromos
sa, il Siziano: le due squadre si
erano già incontrate in un'ami
chevole la scorsa primavera (vin
sero le lodigiane al tie break). Il 13
ottobre il Vizzolo invece inizierà

in casa contro il Vistarino. Curioso il “collocamento” dei
derby: dopo CodognoSan Fereolo (ultima giornata
2010/11) e CodognoSan Martino (prima giornata
2011/12) ancora una volta lo scontro “fratricida” è posi
zionato a un'estremità del torneo. AusiliatriceVizzolo
sarà l'ultima gara del calendario: andata a Lodi il 19 gen
naio, ritorno a Vizzolo il 4 maggio.
La Juventina in D maschile partirà invece dalla seconda
giornata (nella prima osserverà il turno di riposo): il 20
ottobre incontrerà tra le mura amiche il Grassobbio, re
trocesso quattro mesi fa dalla C.

Ce. Ri.

In breve
TIRO A SEGNO

Lodigiani nelle retrovie
ai campionati italiani
al poligono di Milano
Non brilla la spedizione lodigiana agli
Assoluti di tiro a segno al poligono di
Milano. Il migliore è Mauro Giorgio Ros
si (Tsn Lodi), sesto nella C10 (carabina
aria compressa 10 metri) individuale
Gruppo B con lo score di 562/600 e il
piccolo rammarico di essere stato terzo
fino alla penultima serie di colpi. Nella
Pl (pistola libera 50 metri) individuale
Bruno Poiani (lodigiano del Tsn Milano)
e Maurizio Brezzolari (Tsn Lodi) restano
al di sotto dei propri standard e si piaz
zano rispettivamente 20° nel Gruppo A
e 19° nel Gruppo B. Non va molto me
glio allo stesso Poiani nella P10 (pisto
la aria compressa 10 metri): 13° nel
Gruppo B con 539/600. L’alfiere del
Tsn Milano si può in parte consolare
con la classifica a squadre di Pl, nella
quale (grazie al suo 525, al 539 di Ma
rio Moretti e al 535 di Onofrio Laviola)
conclude al quarto posto dietro Fiam
me Gialle, Tsn Tivoli e Fiamme Oro.

PALLACANESTRO

Atleti anche da Bologna
alla “8 ore di minibasket”
domenica a San Martino
Piccoli cestisti continuano a crescere e
divertirsi con gli Old Socks San Martino
in Strada che in collaborazione con il
“Progetto giovani” dell’Assigeco, l’am
ministrazione comunale e il comitato
Fip di Lodi domenica (a partire dalle
10) organizzano la “8 ore di mini
basket”, riservata a un centinaio di mi
ni giovanissimi atleti nati nel 2001 e
2002. La manifestazione, giunta alla
quarta edizione, inserita nelle iniziative
dell’“Autunno sanmartinese”, è sem
pre targata Banca Popolare di Lodi e al
larga i suoi confini territoriali visto che,
oltre alla società lodigiane, ci saranno
il Pizzighettone, L’Ebro Milano e il Pia
noro Bologna. Un’altra novità di rilievo
è l’inserimento nel programma del
basket in carrozzina.

Dal canoistaMarazzi
al vivaioAssigeco:
i premi dellaParata
n Dalla promessa della canoa
Alessandro Marazzi al vivaio
dell’Assigeco che quest’anno
ha conquistato lo scudetto
Under 19, fino al “guru” del
calcio di Casale “Cisco” Frig
gé. Sono alcuni dei premiati
venerdì alla Parata dello
Sport, appuntamento (alle ore
21 all’Auditorium della Banca
Popolare di Lodi) che manda
in passerella gli sportivi me
ritevoli tra momenti di spet
tacolo con la compagnia di
danze il Ramo e gli atleti del
la Ginnastica Fanfulla. A
presentare Carla Galletti e
Aldo Papagni, regìa affidata a
Donato Rivetta. La Canottieri
Adda dà il riconoscimento al
giovane canoista Alessandro
Marazzi, vincitore di due
argenti ai campionati euro
pei. Il Club Fanfulla Fedelissi
mi premia Francesco Friggé,
“Cisco” per tutti, una vita nel
calcio quale allenatore e diri
gente del Casale. La Wasken
Boys assegna il premio alla
dottoressa Viviana Baggi,
medico dell’ospedale Maggio
re che segue la pallanuoto. Il
Coni provinciale premia il
Rotary Club Adda Lodigiano
per il suo intervento a dotare
di defibrillatori le società
sportive e l’associazione Ro
berto Malusardi  Amici del
cuore per la formazione di
personale per il funzionamen
to degli stessi apparecchi
salvavita. Il Gruppo Lodigia
no Pionieri e Veterani dello
Sport assegna il riconosci
mento al Gso Laudense, il
Panathlon Club Lodi premia
il settore giovanile dell’Assi
geco. Infine i vincitori delle
borse di studio Panathlon:
prima Francesca Valarani
dell’Iis Cesaris di Casale, poi
Marco Falavigna del liceo
Gandini di lodi e Federico
Lunghi ancora del Cesaris.

VENERDÌ SERA

Cigognini (Tomolpack)

MILANO Historia magistra vitae: la
storia ha sempre qualcosa da inse
gnare, soprattutto nella cattiva sor
te. Dalla sfortunata batteria olimpi
ca dei 400 stile libero di Samuel Piz
zetti sono passati 60 giorni. Quei
quattro minuti scarsi di gara londi
nesi (già inficiati in partenza dai
problemi di salute invernali) hanno
fruttato comunque al carabiniere
casalese un riconoscimento di pre
stigio. Ieri nella Sala dei 500 al “Pi
rellone” milanese Pizzetti (unico
nuotatore presente tra i cinque che
erano stati invitati) è stato premiato
con una medaglia e una pergamena
dal presidente della Regione Lom
bardia Roberto Formigoni e dal pre
sidente regionale del Coni Pierluigi
Marzorati assieme a tutti i lombardi
che hanno preso parte alle Olimpia
di e alle Paralimpiadi di Londra: tra
i premiati anche Gabriele Ferrandi,
santangiolino (poi trapiantato nel
Pavese) del tiro con l'arco e azzurro
paralimpico. «È un onore essere
premiato dalle autorità della regio
ne in cui sono cresciuto in ambito
sportivo  racconta Pizzetti  e poi è
sempre una bella occasione per ave
re visibilità».
La seconda esperienza olimpica è
fruttata però a Samuel soprattutto
una "lineaguida" per il proseguo
della carriera: «Dopo Pechino pen
savo già a Londra, ora basta fissare
obiettivi a lungo termine: d'ora in
poi le mie prospettive riguarderan
no gare a scadenze decisamente più
brevi». “Pizz” sa che la carriera di
un nuotatore è
tutt'altro che in
finita e infatti
pensa già ai Mon
diali in vasca
corta a Istanbul
(1226 dicembre).
Per le grandi ras
segne in vasca da
25 metri le squa
dre azzurre sono
già fatte: medagliati europei di De
brecen alla kermesse iridata (assie
me ai giovani di maggiore interes
se), finalisti di Debrecen agli Euro
pei di Chartres (in Francia, 2225 no
vembre). Pizzetti sa già anche quale
gara disputerà in Turchia: «Nei 1500
i due posti sono già assegnati a Gre
gorio Paltrinieri e Gabriele Detti; io
nuoterò i 400 stile libero in cui ho
vinto il bronzo agli Europei in vasca
lunga. Ai Mondiali in corta voglio

fare molto bene, non sono una sem
plice tappa verso i campionati del
mondo in lunga di Barcellona 2013».
Il carabiniere casalese ha ripreso ad
allenarsi in vasca l'11 settembre ma
fremeva dalla voglia di gettarsi alle
spalle la travagliata annata olimpi
ca già a inizio mese, quando, dopo
una breve vacanza in Puglia, si è in
ventato assieme ai compagni di alle
namentoamicirivali Paltrinieri e
Detti un inedito mix all'isola d'Elba.

«Eravamo impazienti di iniziare 
racconta , così siamo andati all'El
ba per quattro giorni: al mattino ci
allenavamo in mare anche per oltre
un'ora e mezza, al pomeriggio anda
vamo a nuoto a "esplorare" spiagge
che sarebbero state difficili da rag
giungere con altri mezzi. È stato di
vertente».
Come già ventilato in estate, per tut
to il 2013 la base di Pizzetti resterà il
centro federale di Ostia, dove lo sta

allenando Stefano Morini. «Stefano
non inventa niente  argomenta il
25enne di Casale , ma mi apprezza e
mi conosce da diversi anni. Poi a
Ostia ho compagni di allenamento
di alto livello e strutture di qualità a
disposizione». Già stamane (dopo
una "toccata e fuga" di 18 ore scarse
in Lombardia per le premiazioni di
Milano) Pizzetti tornerà nel Lazio
per proseguire con un programma
che prevede dieci allenamenti setti
manali e un debutto agonistico il 3
novembre al “Trofeo Nico Sapio” a
Genova. Sulla brace Samuel vuole
mettere parecchia carne: «Punto a
far bene dai 200 ai 1500 come ho
sempre voluto fare nelle ultime sta
gioni». Come dire: anche nel 2013
"Pizz" non lascerà nulla di intenta
to.

Cesare Rizzi

Il prossimo obiettivo sono i 400 sl
ai Mondiali in vasca corta di dicembre

Dimenticata la delusione di Londra, Samuel Pizzetti sta lavorando a Ostia per preparare i Mondiali in vasca corta di Istanbul


