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È SECONDO, IL TIRATORE DI MERLINO TERZO

i
MERLINO Altre tre prove maiuscole per Simone Doi, sempre più
lanciato verso le Universiadi che si terranno ad agosto in
Thailandia. Il giovane tiratore di Merlino si è aggiudicato il
primo posto anche nell'ultimo Gran Prix valevole per il cam
pionato italiano, tenutosi domenica a Castelgoffredo, dopo
aver sbaragliato la concorrenza pure nelle due precedenti ga
re. Un tris che fa ben sperare in vista delle convocazioni azzur
re per le Universiadi, manifestazione che potrebbe spalancare
addirittura le porte delle
Olimpiadi di Pechino 2008.
«Anche se ero un po' stanco 
commenta Doi, che ha conqui
stato l'oro nella specialità dou
ble trap , l'ultimo Gran Prix è
andato molto bene. Mi sono ri
fatto con le ultime due peda
ne, vincendo con 7 piattelli di
vantaggio. La finalissima sa
rà ad agosto, speriamo di ripe
tere quanto di buono ho fatto
finora. Il mio obiettivo stagio
nale è comunque partecipare
alle Universiadi. Siamo in cin
que a contenderci i tre posti
disponibili, spero proprio di
riuscire a strappare la convo
cazione perché si tratta di un
appuntamento molto impor
tante, considerato che chi vin
ce otterrà la carta olimpica».
A tal proposito Doi si è messo
in luce anche in campo inter
nazionale: giovedì scorso, con la maglia della Nazionale, ha
conquistato un buon sesto posto al Grand Prix di Maribor (Slo
venia) malgrado una forte e nutrita concorrenza di stelle del
piattello. Lunedì scorso, con la maglia del Cus Milano, è invece
arrivato sul terzo gradino del podio negli Universitari andati
in scena a Jesolo. Ora il tiratore merlinese è atteso ad altri due
appuntamenti di prestigio: martedì prossimo, con i colori dei
Vigili del fuoco, disputerà il campionato interforze a Foligno, e
subito dopo partirà alla volta di Pescara per un raduno con la
Nazionale.

F.R.

Universiadi vicine
per il cecchino Doi

Simone Doi, tiratore di Merlino

CALCIO n LA DECISIONE DEL COMITATO REGIONALE DELLA FIGC TROVA PIÙ FAVOREVOLI CHE CONTRARI TRA I DIRIGENTI LODIGIANI

Piace a tutti la Promozione a 16 squadre
Meno spese e niente infrasettimanali, ma c’è anche chi contesta

In breve
CALCIO

Esordienti puri del 1994,
le migliori sei si giocano
il “Memorial Guazzelli”
Sono Fanfulla, Pro Melegnano, Sanco
lombano, Pantigliate, San Biagio e Ju
nior S. Angelo le formazioni che si sono
qualificate alla fase finale del campio
nato Esordienti puri 94 e che domenica
10 giugno si disputeranno il primo
“Memorial Ugo Guazzelli” promosso
dal comitato provinciale di Lodi della
Figc. Le squadre saranno suddivise in
due gironi triangolari con tempi da 20
minuti: le prime classificate dispute
ranno la finalissima per il 1°/2° posto
in una sfida a due tempi da 15 minuti,
le seconde si affronteranno nella finali
na per il 3°/4° posto e le altre si gioche
ranno il 5°/6° posto. Ancora da definire
la sede e l’orario dell’evento.

CALCIO

Sabato a Lodi Vecchio
la giornata delle finali
al “Memorial Giambelli”
Battute conclusive al torneo “Memorial
Giambelli”, organizzato dall’As Lodi
vecchio e giunto alla XXI edizione. Sa
bato prossimo la giornata finale. Nella
categoria Juniores si contenderanno il
trofeo lCernusco, Sancolombano e Me
legnanese (triangolare in programma al
“Matteotti” alle ore 21.15): i monzesi
hanno palesato un invidiabile stato di
forma, spazzando via in semifinale Ro
goredo e Marudo. Qualificazione tran
quilla anche per gli azulgrana di Lom
bardini, mentre i melegnanesi sono do
vuti passare dai ripescaggi. Tra gli Allie
vi (ore 19) si fronteggeranno la sorpre
sa Tribiano, che ha superato Ausonia e
Peschiera, la giovane Pro Melegnano
’91 e il favorito Sancolombano di Mari
no Di Giorgi. Banini sugli scudi anche
nei Giovanissimi (ore 17.30): la truppa
di Pesatori cercherà di strappare il pri
mato ai granata della Superga Watt e al
Peschiera, favorito dai meccanismi dei
ripescaggi nonostante le due sconfitte
ai rigori con la stessa Superga e il Ma
rudo. Epilogo anche per gli Esordienti:
alle 16 incroceranno i tacchetti Villata
vazzano, Wasken Boys e Sant’Alberto,
che hanno concluso il girone all’italia
na ai primi tre posti. Tra i Pulcini infine
(ore 15) l’ultimo atto che vedrà di fron
te le formazioni in erba di Riozzese,
Wasken Boys e Villatavazzano.

CALCIO A 7

Con il patrocinio del Csi
da lunedì a Robadello
il “2° Memorial Torchia”
Scatterà lunedì prossimo la terza edi
zione del “Memorial Marco Torchia”,
torneo di calcio a 7 organizzato presso
l’oratorio di Robadello da alcuni volen
terosi ex giocatori del San Fereolo. La
manifestazione, che si concluderà il 24
giugno con la finalissima, vedrà la par
tcipazione di 12 squadre divise in 3 gi
roni che dopo la fase iniziale si affron
teranno in scontri a eliminazione diret
ta. Al torneo, patrocinato dal Csi, pos
sono partecipare giocatori dai 16 anni
in su provvisti di certificato di idoneità
sportiva.

CICLISMO

Primo e terzo posto
per i due fratelli Meazzi
ai “Due passi matildici”
Primo e terzo posto tra i Veterani per i
fratelli Pierluigi e Roberto Meazzi, ri
spettivamente di Casale e Terranova,
nella gran fondo internazionale “Due
passi matildici” in provincia di Reggio
Emilia. I due portacolori della Fineco
Bike hanno affrontato il percorso me
dio, 110 chilometri per un dislivello di
1500 metri: tra 2000 partenti Pierluigi
Meazzi, trionfatore tra i Veterani, si è
piazzato nono assoluto, Roberto è inve
ce giunto tredicesimo.

Un’immagine di GianaSporting di domenica, ultimo atto dei play off del Girone E

n Tansini
(Codogno):
«Positiva
la politica del
contenimento
dei costi
e le trasferte
più corte»

n Casiraghi
(Tribiano):
«Ogni inizio
stagione ci sono
novità, ma poi
ci si accorge
che non cambia
niente»

n Sassi
(Accademia):
«Si giocheranno
quattro partite
in meno,
noi siamo
completamente
d’accordo»

n Loberto
(Sporting):
«Troppo
dispersivo
il torneo
a 18 squadre,
proviamo que
sta soluzione»

n Barbati
(Cavenago):
«Saranno con
tenti i giocatori,
che potranno
cominciare
le vacanze
a inizio maggio»

n Gaudenzi
(S. Angelo):
«Il prolunga
mento
della sosta
invernale
mi pare un'idea
efficace»

Arensi (Atletico) e Sani (Settalese)
favorevoli alla riduzione dei costi

Ma per Vigo della Melegnanese
si tratta di un semplice palliativo

LODI Un coro di sì, con qualche di
stinguo. I presidenti e i direttori
sportivi del Girone E della Promo
zione plaudono alla decisione del
la Federcalcio regionale di ridurre
a 16 (rispetto alle attuali 18) il nu
mero delle squadre per ogni rag
gruppamento. Gli stessi gironi poi
saliranno da sei a sette: «Un prov
vedimento quanto mai tempestivo
 dichiara il ds dell'Accademia
Sandonatese Elvio Sassi . Si gio
cheranno quattro partite in meno,
non ci saranno turni infrasettima
nali e la retrocessione diretta coin
volgerà una sola compagine. Sia
mo completamente d'accordo».
Sulla stessa lunghezza d'onda Au
relio Tansini, deus ex machina
del Codogno: «Per quanto riguar
da l'organizzazione della prossima
stagione mi riservo di valutare
con attenzione quanto deciso e per
il momento non mi sbilancio. In
generale considero positiva la po
litica del contenimento dei costi, le
trasferte più corte. Il livello non
cambierà, in pratica si passa da
108 a 112 squadre in Promozione,
mentre spero che possano esserci
più derby e conseguentemente
maggiore presenza di pubblico». Il
partito dei dubbiosi è capeggiato
da Attilio Vigo, direttore sportivo
della Melegnanese: «Una soluzio
ne che non è altro che un palliati
vo, ma che non porterà benefici al
le società. Piuttosto alle casse del
la federazione, che potrà contare
su più iscrizioni. La qualità si ab
bassa anno dopo anno e conti
nuando ad allargare il bacino non
si potrà certo invertire la tenden
za». Gli fa eco Fabio Casiraghi, ds
del Tribiano: «Credo che franca
mente cambi poco. Ogni inizio sta
gione piovono dall'alto cosiddette
novità, ma poi ci si accorge che lo
status quo non muta». Indifferente
anche il presidente del Cavenago
Luigi Barbati: «Saranno contenti
i giocatori, che potranno comin
ciare le vacanze a inizio maggio.
Scherzi a parte, le società perde
ranno almeno due domeniche di

incassi e non so se si potranno re
cuperare evitando due trasferte.
Per il momento non me la sento
quindi di esprimere un giudizio di
assoluzione o condanna». Decisa
mente favorevole Roberto Aren
si, ds dell'Atletico Cvs: «Meno co
sti, più omogeneità nei gironi, as
senza di turni infrasettimanali. In
somma, finalmente si viene incon

tro alle esigenze dei dilettanti.
Spero che sia solo il primo passo di
una riforma attenta alle richieste
della base». Sulla stessa lunghezza
d'onda la Settalese, per bocca del
direttore sportivo Massimo Sani:
«Benissimo, d'altra parte nel corso
dell'ultima riunione delle società
tutti si erano detti d'accordo. Un
campionato di 34 giornate è este

nuante, giocare in settimana pro
blematico. Riducendo gli impegni
avrebbe anche più visibilità la
Coppa Italia, una competizione
che meriterebbe attenzione». Tele
grafico Amedeo Loberto, patron
dello Sporting San Donato: «Stia
mo con Milesi e con la sua strate
gia di riduzione delle spese. Trop
po dispersivo il torneo a 18 squa

dre, proviamo questa soluzione».
Chiude la girandola di opinioni
Vittorio Gaudenzi, direttore
sportivo del Sant'Angelo: «Bene
così, consentirà rose più ridotte e
possibilità di far giocare di più i
giovani. Anche il prolungamento
della sosta inver nale mi pare
un'idea efficace».

Davide Stefanoni

AI CAMPIONATI DI JESOLO L’ATLETA DELLA FANFULLA CAMPIONESSA NEGLI 800,

Rigamonti d’oro tricolori
universitari parlano lodigiano
LODI Sono tricolori gli 800 di Sara Rigamonti. La mezzofondi
sta comasca in forza alla Fanfulla ha bissato il titolo italiano
universitario del doppio giro di pista conquistato già lo scorso
anno a Desenzano del Garda. La Rigamonti, studentessa al
l’università di Milano, si è aggiudicata a Jesolo con l'ottimo
crono di 2'08"67 gli 800 della rassegna nazionale universitaria
andata in scena nel weekend. In evidenza domenica anche
due giovani giallorosse al meeting di Bressanone, competizio
ne internazionale per selezio
ni regionali Allievi e Junio
res: Roberta Colombo ha di
sputato la 2ª frazione della
staffetta 4x100 della rappre
sentativa “Progetto Talento”
poi vincitrice in 46"70 e la lodi
giana Federica Ercoli (in gara
per la selezione lombarda) si è
piazzata quinta nel peso con
un 10.90 davvero eccellente.
Buone nuove sono arrivati an
che dai maschi in una gara a
Bergamo valida per la fase di
recupero dei societari Assolu
ti. Il giavellottista di Tavazza
no Marco Cattaneo ha espres
so appieno il suo eclettismo
arrampicandosi sino a 4.10
nell'asta, specialità che coltiva
da 3 stagioni e in cui ha fatto
grandi progressi nell'ultimo
inverno. Per la Fanfulla sono
113 punti in più (ora i giallo
rossi sono a quota 13565), per Cattaneo una bella soddisfazione
per aver vinto la “scommessa asta” dopo aver conquistato da
allievo la maglia azzurra alle Gymnasiadi di Shanghai 1998
nel giavellotto. Prove di efficienza sono arrivate anche da Vio
la Brontesi (5.63 nel lungo), da Federico Nettuno (23"41 nei 200)
e dall'allieva Martina Tortora, che con 34.08 ha conquistato il
minimo per i tricolori di categoria nel martello. Per la Fanful
la in gara anche Mattia Guzzi (25"03 sui 200), Simona Mantelli

La mezzofondista Sara Rigamonti

(45.48 nel martello) e Sarah Spinelli (8.16 nel peso e 31.19 nel
martello).

Cesare Rizzi


