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Sport

TIRO A VOLO

ATLETICA LEGGERA n LE STORIE DIVERSE DEI DUE VELOCISTI GIALLOROSSI: 41 ANNI LUI, 18 LEI

Simone Doi
a Bangkok
pensando
a Pechino

Lo sprint senza età della Fanfulla:
da Boggioni alla baby Colombo

Simone Doi
MERLINO La lun
ga strada verso n Il tiratore
Pechino. Inizie di Merlino
rà il prossimo 25 è in raduno
febbraio la ca con gli azzurri
valcata verso il
sogno olimpico per preparare
di Simone Doi, le Universiadi,
una delle realtà passo obbligato
più fulgide del verso i Giochi
tiro a volo na
zionale. Il giova
ne atleta di Merlino si trova attual
mente a Latina dove sta partecipan
do a uno stage con la selezione az
zurra che prenderà parte alle pros
sime Universiadi, in programma a
Bangkok dall'8 al 18 agosto. Una
competizione che sarà determinan
te per le speranze olimpiche di Si
mone: «Per andare a Pechino dovrà
andare bene alle Universiadi, è la
manifestazione quest'anno che con
ta di più  spiega il padre Rinaldo,
che ieri insieme all'allenatore Fau
sto Chitò ha ricevuto dal Coni di
Mantova la stella al valore sportivo
che il comitato locale ha assegnato a
Simone . Per quanto riguarda gli al
tri obiettivi stagionali sicuramente
il campionato italiano sarà una
priorità assoluta». E se il buongior
no si vede dal mattino, il 2007 di Doi
dovrebbe essere ricco di soddisfa
zioni. Nella prima gara dell'annata,
disputata due settimane fa, Simone
ha infatti conquistato il titolo di
campione del Lazio, competizione a
cui ha preso parte dopo aver effet
tuato uno stage nella zona con la Na
zionale. Il 25 febbraio il tiratore
merlinese sarà quindi impegnato
nella finale del campionato regiona
le lombardo che si terrà a Castelgof
fredo, in provincia di Mantova. Dal
4 marzo scatteranno invece le prove
per il titolo italiano: prima con una
gara a Roma e poi, l'11 marzo, con il
primo dei tre Gran Premi per la fi
nale assoluta che avrà luogo a Cari
sio, in provincia di Vercelli. Poco
prima della gara in Piemonte, Doi
avrà anche l'onore di partecipare a
uno stage, per la prima volta, con la
Nazionale assoluta, che nell'occasio
ne si allenerà con la Nazionale Uni
versitaria, per quello che potrebbe
essere il primo assaggio del clima
azzurra in vista di Pechino 2008.
Fabio Ravera

LODI Lo sprint
della Fanfulla n Il velocista
non ha età. Ac lodigiano è pri
comunati dalle matista sociale
caratteristiche assoluto di 60,
tecniche e dal
bel piazzamen 100 e 200 e delle
to in finale nel staffette 4x100 e
la gara regiona 100+200
l e d i S a ro n n o +300+400
del 21 gennaio
scorso, le due
new entry della velocità gialloros
sa Marco Boggioni e Roberta Co
lombo sono però divisi da ben... 23
anni! Boggioni, classe 1966, è da
tanti anni uno dei migliori cento
metristi lombardi. Il suo, più che
un nuovo arrivo, è un ritorno: ori
ginario di San Colombano, aveva
vestito la maglia della Fanfulla fi
no al 1999, prima di trasferirsi alla
Pro Sesto. Per lui tornare a gareg
giare per la società lodigiana è sta
to un po' come tornare a casa: «La
Fanfulla è comunque la squadra
del mio cuore: ho gareggiato per
loro per tanti anni e mi sono sem
pre allenato sulla pista di Lodi.
Spero di ottenere per la Fanfulla
gli stessi buoni risultati che ho ot
tenuto per la Pro Sesto nelle sta
gioni scorse», racconta il velocista
banino. Il suo nome è infatti ricor
rente nell'albo d'oro fanfullino, vi
sto che è primatista sociale asso
luto dei 100, dei 200, della 4x100 e
della staffetta 100+200+300+400. E
ovviamente dei 60 indoor, speciali
tà in cui nel 2005 aveva stampato
un eccellente 6"96 e che recente
mente l'ha visto correre a Saronno
in 7"14 e a Genova in 7"18. «L'infor
tunio al ginocchio che mi aveva li

le ultime stagio
ni. Proprio per
il “Progetto Ta
lento” Roberta è
stata infatti con
vocata a Formia
per un raduno
nazionale nelle
vacanze di Pa
squa. «I regiona
li sono stati
un'occasione so
prattutto per te
stare la condi
zione sulla pista
dove si svolge
r a n n o a n ch e i
campionati ita
liani Juniores
(in programma
il 25 febbraio
prossimo, ndr)»,
affer ma la gio
vane velocista
nativa di Erba.
Roberta, con il
7"72 che le è val
so l'argento ai
regionali indo
or, aveva ottenu
Marco Boggioni è tornato a Lodi dalla Pro Sesto
Roberta Colombo fa parte del “Progetto Talento” to anche il pass
per gli Assoluti
mitato lo scorso anno pare rias
Roberta Colombo, che con il 7"78
di Ancona in programma questo
sorbito: ho appena finito un inten
di Saronno ha timbrato il pass per
week end, ma il suo tecnico Flavio
so periodo di carico e sto inizian
i tricolori Juniores. La Colombo, Paleari ha saggiamente preferito
do la preparazione specifica per i
maggiorenne da qualche giorno, è
evitarle la doppia impegnativa
100», continua il quasi 41enne
stata una delle stelle della velocità
trasferta per permetterle di con
Boggioni. Per quanto concerne la
giovanile 2006: due argenti (100 e
centrarsi meglio sulla rassegna
stagione indoor, conquistare il mi
200) agli italiani Allieve e l'inseri giovanile. L'obiettivo principale
nimo per gli Assoluti sui 60 (fissa
mento nel "Progetto Talento", pro
resta comunque la stagione
to a 6"94 e sfiorato due anni fa) sa
gramma federale varato per segui
all'aperto, in cui la Colombo pun
rebbe stata comunque un'impresa
re la crescita dei giovani più pro
terà forte sui 100 e sulla staffetta
molto ardua.
mettenti con l'obiettivo di far usci
4x100.
Chi un minimo ce l'ha già è invece
re l'atletica azzurra dalla crisi del
Cesare Rizzi

PALLACANESTRO  SERIE D n ALLE ORE 21.15 AL “PALACAMPUS” DI CODOGNO TENNISTAVOLO

Auto Pancotti contro pronostico
stasera con l'Ombriano capolista

Tavolo nuovo
per i disabili
a Montanaso

CASTIGLIONE
D'ADDA Ripreso n Pighi: «Il
fiato in classifi pronostico
ca g razie alle è a senso unico,
ultime due vit è chiaro, però
torie in trasfer
ta, l'Auto Pan vorrei vedere
cotti si mantie una buona prova
n e i n l i n e a d i da parte della
galleggiamento mia squadra»
nel mezzo di
una classifica
incredibilmente corta che non
permette alcun calo di concentra
zione. Se normalmente gli stimoli
non mancano ai lodigiani con la
concorrenza che alita sul collo
sempre più agguerrita, per il ma
tch di questa sera al “Campus” di
Codogno (ore 21.15) la squadra di
Geo Pighi deve estrarre dal pro
prio bagaglio energie e talento in
m i s u r a m a s s i c c i a . L ' a r r ivo
dell'Ombriano, con 28 punti capo
lista del girone in compagnia di
Flero e Desenzano, rappresenta
un duro ostacolo. «Conosciamo
molto bene la forza dei cremaschi,
una delle realtà più interessanti
del girone, in lizza per giocarsi
l'accesso ai play off promozione.
Completa in ogni ruolo, ha gioca

MONTANASO LOMBARDO Circa 300 at
leti disabili di quasi tutte le pro
vince lombarde sono attesi dome
nica a Montanaso per il torneo re
gionale di tennistavolo per disabi
li, in carrozzina e in piedi, organiz
zato presso la palestra della scuola
“Gramsci” dall’associazione Sport
Insieme di Lodi in collaborazione
con la Pro loco e il comune di Mon
tanaso, sotto l’egida del Cip (Comi
tato italiano paralimpico). Alle 9 è
previsto il ritrovo degli atleti, alle
9.30 inizieranno le gare che prose
guiranno nel pomeriggio fino alla
conclusione prevista alle 16.30 cir
ca. Ciliegina sulla torta della ma
nifestazione, già di per sé interes
sante, sarà la presentazione di uno
degli unici due tavoli da ping pong
per i ciechi attualmente disponibi
li in Italia, ricevuto dall’associa
zione Sport Insieme nei gior ni
scorsi: i non vedenti giocano con
racchette rettangolari, diversi da
quelle normali, e con una pallina
sonora che scivola (anziché rim
balzare) sul tavolo passando sotto
una rete che le impedisce di supe
rare la metà campo in volo con il
rischio di colpire l’avversario. Do
menica è prevista un’esibizione.

Marco Zimbalatti dell’Auto Pancotti
tori forti sul perimetro e sotto ca
nestro  avverte Pighi . Il prono
stico è a senso unico, è chiaro, pe
rò vorrei vedere una buona prova
da parte della mia squadra, sia
sotto il profilo fisico che tecnico,
nel tentativo di tenere in discus
sione il verdetto fino alla fine».

L'Ombriano è tornato a vincere la
scorsa settimana dopo un paio di
settimane di appannamento cau
sa infortuni, ma rimane pur sem
pre la squadra con il secondo mi
glior attacco del girone (76.4 di
media) e la quarta difesa (66.5). La
perdurante assenza di Morandi è
compensata dall'abilità di tiro e
penetrazione di Malaraggia, Ma
lusardi, Priori e Manenti, tutti
elementi da doppia cifra, coadiu
vati dall'opera di Bonetti, Galli e
Sgarzi. Per frenare l'impeto dei
cremaschi, l'Auto Pancotti dovrà
dare la necessaria intensità alla
propria fase difensiva controllan
do a dovere il ritmo. Parazzini
torna disponibile, Cecere non è in
gran forma. Diventa fondamenta
le l'opera di supporto in attacco a
Baroni (13.2 punti di media a ga
ra) e Cattadori (11.6) da parte di
Pellini e Zimbalattti, con attenzio
ne ai movimenti dei lunghi in
area. La classifica dei marcatori:
Piceni (Chiari) 372; Cozzi (Orzi
nuovi) 324; Lanzani (Varedo) 318;
Perazzi (Mazzano) 316; Agarosssi
(Asola) 309; Mazzoldi (Gardonese)
299.
Lu. Ma.

Rugby, “colpaccio” del Codogno: Sci, a Foppolo gli Studenteschi:
quattro mete e il Desenzano va ko quattro scuole vanno ai regionali
CODOGNO RIcomincia con il
botto la stagione agonistica n Vittoria
del Rugby Club Codogno, capolavoro
vittorioso fra le mura ami per i verdeblu
che al cospetto del Desenza che sfruttano
no. Un gara combattuta,
vinta con merito dai verde le due mete
blu con il punteggio di 263, di Grecchi
g razie alle due mete di e quelle di Vic
Grecchi e ai sigilli di Vic cardi e Uggeri
cardi e Uggeri. Già al 10',
sfruttando un calcio di pu
nizione scaturito da un fallo in touche Viccardi
serve l'ovale a Passerini, che dopo aver assorbi
to la difesa scarica la palla su capitan Grecchi
lanciato a tutta velocità: impossibile per gli av
versari arrestare la corsa dei suoi 120 kg, con il
cannoniere che deposita la palla in meta (poi
trasformata da Ardoli). Passano altri 10' e il Co
dogno segna ancora: dopo un'azione partita da
una mischia ordinata, la palla viene aperta dal
mediano di mischia Viccardi e dopo una tra
smissione in velocità fino all'ala è Uggeri a in

volarsi verso la linea di meta; placcato, può
sfruttare il sostegno dello stesso Viccardi che
segna, con la successiva trasformazione del so
lito Ardoli. Il Desenzano riesce a mettere tra i
pali un calcio di punizione assegnato allo sca
dere della prima frazione, ma è decisamente
poco per impensierire i padroni di casa. Nel se
condo tempo le squadre faticano a prendere il
ritmo, ma da una fase statica a centrocampo
esce un pallone invitante per l'accorrente Ug
geri che lo raccoglie e brucia gli avversari met
tendo a segno la terza meta. È proprio sul fini
re che nasce la meta più bella della gara: su un
calcio a liberare sbagliato dagli avversari è an
cora Uggeri che prende la palla al volo nei pro
pri 22 metri e comincia la sua corsa forsennata
verso la meta avversaria. Proprio a un passo
dalla linea di meta, dopo 80 metri di corsa con
tinua viene placcato, trovando incredibilmen
te Samarati e capitan Grecchi in sostegno: è
proprio quest'ultimo che può ricevere un pas
saggio impeccabile e segnare, mettendo fine a
questa vittoria capolavoro.

LODI S a r a n n o i l L i c e o
Gandini e l’Iis Cesaris n Il Liceo Gandini
tra le ragazze e l’Itis Vol e l’Iis Cesaris tra
ta e il Collegio San Fran le ragazze e l’Itis
cesco, più Davide Uzzo Volta e il Collegio
del Cesaris, tra i maschi
a rappresentare il Lodi San Francesco,
giano alla fase regionale più Davide Uzzo
dei campionati Studente del Cesaris,
schi di sci alpino, in ca tra i maschi
lendario il 2 marzo a
Chiesa Valmalenco. Si so
no svolte nello scorso fine settimana a Fop
polo le fasi provinciali sia per le scuole me
die che per quelle superiori e dal nostro ter
ritorio si sono mossi in 106 (anche se gli
iscritti erano addirittura 166) per affronta
re la prova di slalom. Le qualificazioni era
no valide solo per Allievi e Allieve (classi
1991 e 1992), mentre per Juniores maschili e
femminili (dal 1988 al 1990) gli Studenteschi
si fermano alla prima fase. Tra le Allieve
(18 partenti, 16 al traguardo) si è imposta

Elisabetta Valcher del Liceo Verri di Lodi,
davanti a Beatrice Locatelli e a Beatrice
Scotti del Gandini; e il Liceo lodigiano ha
prevalso nella classifica per scuole staccan
do insieme al Cesaris il biglietto per i regio
nali. Tra gli Allievi (29 partenti, 28 al tra
guardo) la vittoria è andata a Tommaso Pe
trarelli del San Francesco; con lui sul podio
Marco Bennati (Itis Volta) e Davide Uzzo
(Cesaris, promosso ai regionali come primo
individualista non appartenente ai team
qualificati, che sono appunto San France
sco e Volta). Tra le Juniores (16 partenti, 12
al traguardo) successo di Federica Ercoli
del Gandini (primo nella graduatoria delle
scuole), seconda Tosca Amadei del Cesaris,
terza Alessandra Verdi del San Francesco.
Infine tra gli Juniores (43 partenti, 39 al tra
guardo) ancora il Gandini sugli scudi con il
primo posto di Valerio Boni, capace di pre
cedere Alessandro Nazzari del San France
sco e Andrea Pinciroli del Volta; tra le scuo
le primo posto ancora per il Gandini.

In breve
CALCIO

La A torna in notturna,
gli stadi di Bari e Parma
sono già in regola
Dal 24 febbraio tornano le partite in
notturna. Lo ha annunciato l’Osser
vatorio nazionale della manifestazio
ni sportive in un comunicato al termi
ne della riunione di ieri presieduta in
via straordinaria dal prefetto Antonio
Manganelli, vicedirettore generale
della pubblica sicurezza. Il 24 feb
braio ChievoTorino si giocherà alle
18 e AtalantaPalermo alle 20.30;
MilanSampdoria, in programma do
menica 25, si giocherà alle 20.30. Lo
stesso Manganelli ha poi dato l’ok a
due stadi: «Gli stadi di Bari e Parma
sono a norma e potranno aprire da
subito al pubblico  ha dichiarato .
Per quanto riguarda gli impianti di
Bologna e Reggio Calabria dal prossi
mo turno potranno aprire agli abbo
nati. Quello di Ascoli è in dirittura
d’arrivo, mentre per il “San Paolo” di
Napoli c’è ancora molto da fare». Per
le partite di Champions League infine
l’Uefa ha dato l’ok per lo stadio di
“San Siro” anche se con il tetto di
posti e un 5 per cento riservato agli
ospiti. La gara di andata degli ottavi
tra Inter e Valencia, in programma
martedì, sarà disputata al “Meazza”
alle 20.45.

CALCIO

L’Assigeco lunedì sera
ospita Marco Crespi
per un clinic sull’attacco
Dopo quello rivolto alla difesa e tenu
to dal coach della Tisettanta Cantù di
Serie A1 Stefano “Pino” Sacripanti,
si terrà la prossima settimana, pres
so le strutture dell’Ucc Assigeco, un
altro clinic dedicato questa volta al
l’attacco e affidato a un altro dei volti
noti della pallacanestro italiana. Il
settore tecnico dell’Ucc organizza in
fatti per lunedì 19 alle ore 20.30
presso il “PalaCampus” di viale Gio
vanni XXIII a Codogno il “2° Clinic di
Codogno” sul tema “Giocare tutti
dentro tutti fuori: gioco d’attacco per
il settore giovanile”. Relatore d’ecce
zione Marco Crespi, head coach della
Junior Casale Monferrato di Lega
Due. Per informazioni è possibile ri
volgersi direttamente alla sede del
l’Ucc di via Garibaldi 6 a Casalpuster
lengo (numero di telefono 037/
9231300, fax 0377/9231311, e
mail assigecobasket@gmail.com).

SCI ALPINO

Oggi lo slalom donne:
la Paerson per il poker,
la Costazza per il podio
È uno solo il vero tema dominante
dello slalom speciale mondiale donne
che va in scena oggi in notturna, ore
17 e ore 20, ad Aare: il tentativo del
la svedese Anja Paerson di conqui
stare il quarto titolo iridato, ottenen
do un magico poker d’oro. L’Italia
schiera invece Chiara Costazza, Ma
nuela Moelgg, Nicole Gius e Annalisa
Ceresa. La migliore della pattuglia è
la giovane trentina Chiara Costazza
che sogna una medaglia olimpica: fi
nora il suo miglior risultato in Coppa
del Mondo è stato un quarto posto e
la ragazza sa che prima o poi il podio
deve arrivare anche per lei.

MOTOCICLISMO

La zampata della Honda:
Pedrosa primo a Losail,
Valentino Rossi è terzo
Dopo due giorni di dominio Yamaha,
la Honda ufficiale piazza la prima
stoccata nei test della MotoGP sul
circuito di Losail. La tre giorni si
chiude con il miglior tempo dello spa
gnolo Dani Pedrosa, che ha fermato
le lancette sul tempo di 1’55”471
migliorando il record della pole fatto
segnare un anno fa su questo circui
to dall’australiano Casey Stoner con
la 990cc. Amaro secondo tempo per
lo statunitense della Suzuki John
Hopkins, che ha girato in 1’55”825
nella sessione della mattina, poi in
terrotta in seguito a una brutta cadu
ta che lo costringerà a saltare i test
ufficiali di Jerez della prossima setti
mana. Per Hopkins si parla di una so
spetta frattura allo scafoide, che non
dovrebbe tuttavia compromettere la
sua partecipazione al primo Gp della
stagione in programma proprio in Qa
tar il 10 marzo. Giornata tutto som
mato positiva anche per il vicecam
pione del mondo Valentino Rossi, che
ha chiuso con il terzo miglior crono di
giornata di 1’55”954. Ancora pro
blemi per il campione del mondo Ni
cky Hayden, mercoledì protagonista
di due cadute e ieri solo quattordice
simo con un ritardo dal suo compa
gno di squadra di quasi due secondi.
I test ufficiali di Jerez della settimana
prossima saranno anche gli ultimi
prima del via della prossima stagio
ne.

