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FRECCETTE Mercoledì la Merenderia Meazza ha ospitato una serata speciale per questo gioco in forte espansione

Il Fanfulla Darts
va a bersaglio:
i campioni d’Italia
e l’ex ct a Lodi
Il neonato club fondato
da Emanuele Savini, con
dieci iscritti alla federazione,
ha promosso un torneo
vinto dall’ex tricolore Vigato
di Andrea Rossetti
LODI
Tutti pazzi per le freccette! Il
nuovo fenomeno mondiale sta
prendendo decisamente piede anche in Italia e nello specifico anche
a Lodi il numero di praticanti è in
continuo aumento. Si è costituita
anche una squadra, che non poteva che chiamarsi Fanfulla e che
mercoledì sera presso la Merenderia Meazza ha organizzato un torneo che ha visto la partecipazione
di giocatori di spicco del calibro di
Danilo Vigato (pluricampione italiano Figf-Federazione italiana gioco freccette nel 2010 nel doppio,
nel 2013 e 2016 nel singolo) e del
campione in carica Mattia Pinelli,
di soli 19 anni. Inaspettata la visita
anche dell’ex ct della Nazionale,
Stefano Zanone, vero e proprio riferimento del panorama dardistico
italiano.
Le regole del gioco sono semplici, il punteggio è a scalare: vince
chi arriva a 0 partendo da 501. Ogni
spicchio del bersaglio ha un punteggio che si raddoppia se la freccetta va nell’anello esterno e si triplica se va in quello interno. Si parte da 501 e vince chi arriva a 0 ma
l’ultimo tiro deve essere obbligatoriamente nell’anello del doppio. Il

Sopra
due momenti
del torneo;
a sinistra Danilo
Vigato,
il vincitore,
l’ex ct azzurro
Stefano Zanone
e il campione
italiano Mattia
Pinelli;
a destra
due membri
del Fanfulla
Darts Club
(foto Ribolini)

centro vale 50, il punteggio più alto
con un tiro è 60, che si ottiene mettendo a segno un triplo 20. Il bersaglio è a 2,37 metri di distanza e a
un’altezza di un metro e 73.
Il colpo da maestro (pagato
25.000 sterline nello scorso campionato del mondo) è arrivare da
501 a 0 con nove freccette. Un
esempio: sei volte triplo 20 (360),
triplo 19 (57), triplo 20 (60), doppio
12 (24). Quindi: 360+57+60+24 =
501. I segreti ? Braccio allenato e

una mente matematica per fare i
calcoli... Le tv si accaparrano i diritti di questo sport in continua
espansione, da Fox Sport a Eurosport, persino Sky e Dazn.
È un gioco prettamente individuale ma non solo: ci sono campionati regionali a squadre per poi
competere alle fasi finali nazionali,
come per l’individuale. I giocatori
di freccette Steel fanno parte di un
Darts Club affiliato alla Figf, in altro modo non si potrebbe giocare.

A Lodi chi vuol giocare deve necessariamente iscriversi al Fanfulla
Darts Club affiliato alla federazione, non c’è un obbligo di partecipare a un campionato a squadre col
Darts Club ma c’è l’obbligo di farne
parte per poter concorrere come
giocatore di steel individuale.
Il Fanfulla Darts Club è stato
fondato da Emanuele Savini, che
ne è il presidente: arriva da una
squadra di Milano dove gioca tutt’ora. Il suo intento e di far cono-

scere e praticare questo sport agli
abitanti di Lodi e provincia: al momento in città ci sono dieci tesserati.
Al torneo di mercoledì sono arrivati giocatori da Torino, Voghera,
Cremona, Milano, Varese e Crema
oltre che Lodi. La disciplina sarà
anche poco conosciuta ma la gente
è disposta fare tanti chilometri per
la passione per il tiro delle freccette al bersaglio. Per dovere di cronaca ha vinto Danilo Vigato. n

NUOTO Tanti atleti dello Sporting vanno a caccia del pass per i Criteria invernali giovanili di aprile ATLETICA LEGGERA Nel weekend

Domani e domenica a Lodi
una tappa di Coppa Tokyo

La Fanfulla ritrova Eghagha
per i regionali Assoluti
spalmati su quattro sedi

liberi di scegliere quali specialità
affrontare e mi aspetto quindi che
facciano bene le gare che hanno
deciso di disputare». Il circoletto
rosso va apposto ai 1500 sl per i
quali sono in quattro a inseguire
il minimo per la rassegna tricolore
giovanile: Andrea Melzi e Matteo
Ferrario (categoria Juniores classe
2002), Michele Tognotti (Juniores
2003) e Christian Ardemagni (Ragazzi 2004). A oggi sono tre gli atleti già certi di disputare i Criteria:
Andrea Grassi su 200, 400 e 1500
sl e 200 e 400 misti tra i Cadetti,
Giulia Hartup su 100 e 200 farfalla
tra le Juniores 2005 e Stefania
Scotti sui 200 sl Juniores 2004.
Il programma a Lodi (nel frattempo sono previsti raggruppamenti di “Coppa Tokyo” pure a Milano, Brescia, Monza e Novara) è

LODI
Per l’atletica lombarda domani e domenica sono
i giorni dei campionati regionali Assoluti indoor. Alla
rassegna ci sarà anche l’Atletica Fanfulla, più per una
verifica tecnica in ottica tricolore che con ambizioni
di medaglie. Il campionato, alla luce dell’assenza di un
palazzetto dotato di anello da ormai un quarto di secolo,
verrà spalmato in quattro sedi: Bergamo, Alzano Lombardo (Bergamo), Saronno (Varese) e Padova, che assegnerà i titoli delle corse dai 200 metri in su e della marcia
sia per la Lombardia sia per il Veneto. A Bergamo possibile il rientro agonistico dello sprinter di Cervignano
Samuel Eghagha sui 60 metri piani, dopo una preparazione resa un pizzico difficoltosa da alcuni problemi
fisici: con lui anche Luca Roncareggi e Marco Salmin.
Attenzione anche ai 60 piani donne, con Eleonora Cadetto e la promettente junior Chiara Manenti. Nell’asta
Giorgia Vian cerca l’ennesimo podio da colorare di giallorosso: buone speranze di piazzamento anche nell’alto
con Virginia Passerini e Susanna Mattiuz. Susanna
Marsigliani infine correrà gli 800 metri a Padova. n
Ce. Ri.

LODI
La “Coppa Tokyo” ferma a Lodi:
lo Sporting, che nei giorni scorsi ha
visto alcuni dei suoi atleti andare
a lezione di respirazione assieme
ai giocatori di pallanuoto dall’apneista Mike Maric, ha voglia di
staccare altri biglietti tricolori. Il
circuito regionale dedicato alle categorie agonistiche vivrà domani
e domenica due giornate di grande
intensità alla Faustina nella vasca
da 25 metri: lo scopo per tanti sarà
ottenere il pass per i regionali di
febbraio oppure centrare il tempo
limite per i Criteria invernali giovanili di aprile.
Con questo piglio si propone
pure lo Sporting Lodi padrone di
casa, che schiererà al via 24 atleti.
«Giochiamo in casa - dice il tecnico
Arnd Ginter -, ho lasciato i ragazzi

Da sinistra
Matteo
Ferrario,
Andrea Melzi
e Michele
Tognotti
sul podio
in una gara
recente

così suddiviso: 200 sl, 100 dorso, 50
rana, 100 farfalla e 400 misti domani pomeriggio dalle 17; 50 e 400
sl, 50 e 200 farfalla, 200 dorso e
200 rana domenica mattina dalle
10; 100 sl, 100 rana, 50 dorso, 200
misti e la prova di mezzofondo a
crawl (800 per le donne, 1500 per
i maschi) domenica dalle 15. L’ingresso in tribuna è gratuito. n
Cesare Rizzi

