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Ten n is Oggi alle 17 la finale del S. Pietro-Arvedi
Alla Baldesio l’attesa sfida tra Trepla e Bosio

n Saranno i categoria 2.4
Francesco Trepla del Tennis
Club Romano (Bergamo) e
Mauro Bosio (Nino Bixio Pia-
cenza) a contendersi il titolo
del Torneo di San Pietro. Sale
l’attesa per la finalissima del
‘Trofeo Arvedi-Memorial Do-
gnaz z i’ in programma oggi, alle
17, alla canottieri Baldesio. Si è
dunque arrivati all’atto con-
clusivo della prestigiosa mani-
festazione che sui campi in ter-
ra rossa ha visto confrontarsi
diversi tennisti cremonesi. Un
verdetto è già stato emesso, con

Rodrigo Longhi della Bissolati
(3.1) che nella finale di terza ca-
tegoria ha battuto Si m on e
Dent i della Stradivari (3.2) con
il punteggio di 6-4, 6-3. I riflet-
tori tornano ora sul tabellone
principale. Nella prima semifi-
nale di ieri la testa di serie Ma -
nuel Massiminoha affrontato il
pari categoria Trepla. Qui ad
imporsi è stato proprio Trepla
con il punteggio di 6-3, 6-4. A
seguire spettacolo con la sfida
tra le due teste di serie catego-
ria 2.4 Mauro Bosio ed il casala-
sco Lorenzo Bocchi. Dopo una

partita intensa è stato Bosio a
conquistare l’accesso alla fina-
lissima (6-3, 2-6, 6-4). A diri-
gere la competizione è il giudi-

ce arbitro Donatella Mondoni.
Per le fasi finali il giudice di se-
dia è Davide Salvi. AB
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Massimino, il giudice di sedia Salvi e Trepla prima del match

n Buon successo, tecnico e di
pubblico, alla manifestazione
allestita dalla Accademia Boxe
Cremona in Corso Campi e che
ha attribuito il Trofeo Caffè Gre-
co al miglior pugile della serata,
il mediomassimo Paolo Paletti
vincitore in meno di due riprese
del piacentino Francesco Gallo.
Due incontri di kicboxing nella
specialità del K1 in apertura di
riunione con una doppia vittoria
per l’Abc: Tolalli ha superato
Brunello (Thai boxe Liceum). In
palio c’era la Cintura di Campio-
ne di Milano che l’allievo di Gigi
Giandebiaggi si è aggiudicato
con un finale arrembante pro-
prio nell’ultimo minuto. Poi è

stata la volta di Fulvio Dernini
alla sua terza conte nel contatto
pieno. Ha superato, ai punti, il
milanese Colnaghi del Team
Zor z i.
In campo prettamente pugilisti-
co, tre bei successi hanno con-
quistato Manzini Boukara e Pa-
letti. Il primo grazie ad un match
impostato sulla aggressività,
impostando un ritmo al quale
l’avversario ha faticato a resi-
stere, colpito duro in un paio di
occasioni. Spettacolare il match
di Hamza Boukara contro il pos-
sente piacentino Saracca, un
forte colpitole che però l’alliev o
di Garavelli ha costantemente
mandato a vuoto rientrando poi

con colpi precisi. Paolo Paletti,
poi, ha fatto subito conoscere
al l’avversario la sua chiara su-
periorità piazzando pochi colpi
ma tutti efficaci che Gallo non ha

saputo assorbire tanto che il
match si è risolto al secondo
round con l’arbitro che ha fatto
verificare dal medico la impos-
sibilità a continuare del piacen-

t ino.
Bravissimi, anche se sconfitti di
misura, i due giovanissimi Re-
nati e Yosri. Trattandosi di due
diciassettenni entrambi al de-
butto in assoluto, c’è da credere
che la categoria dei 90 Kg. possa
presto trovare due pugili di buon
liv ello.
Non sono riusciti ad aggiudicarsi
i rispettivi incontri Bouraoui e
Rot a.
Ris u lt at i :
K1 pesi medi: Tollari (ABC) batte
Brunello (Thai Boxe Liceum) ai
punti -Trofeo Città di Milano
K1 pesi medi: Dernini (ABC) b.
Colnaghi (Team Zorzi) ai punti
Pu gilat o :

Kg.52 juniores: Vasile Ciumak
(Boxe Parma) b. Daniel renati
(ABC) pt
Kg. 91 youth: Miguel Bachi (Luc-
chese) b. Yosri Salem (ABC) pt
Kg. 75 seniores: Federico Manzi-
ni (ABC) b. Samuel Asaro (Vige-
vano) pt
Kg. 75 seniores: Hamza Boukara
(ABC) b. Saracca / Piacenza) pt
Kg. 81 seniores: Paolo Paletti
(ABC) b. Francesco Gallo (Salus
Piacenza) RSCI 2ª ripresa
Kg.81 Elite: Yaya Kone (Boxe
Parma) b. Hamid Bouraoui
(ABC) ai punti
Kg, 75 Elite: Antony Cruz (Sales
Piacenza) b. Massimiliano Rota
(ABC) pt

Bo x e Con l’Abc in corso Campi il trofeo Caffè Greco

Il team dell’ABC

n CASALMAGGIORE Ot time
prestazioni per gli atleti del-
l’Interflumina E’ Più Pomì al
meeting di Ferrara. Il cadetto
Ohene Addo Randy si impone
nei m. 80 con il personale di
9"96 che demolisce il prece-
dete 10"24.
Record personale anche per
Alessandro Tonelli, sempre
nei m. 80, da 10"61 a 10"39.
Bravo il giovane Simone Maz-
za che corre in 10"44 vicinissi-
mo al suo personale di 10"40.
Tra le cadette da applausi Vi-
sioli Bethany che ferma il cro-

nometro a 10"59 dominando
la gara; aveva un personale di
10 " 65 ;
Brava la giovane Martina Za-
nichelli che corre in 10"80 vi-
cinissima al  personale di
10 " 73 .
Ancora una volta bravissimo
l'allievo Samuele Maffezzoni
che nei m. 200 scende sotto il
muto dei 23" (23"4 il suo pre-
cedente record) facendo fer-
mare il cronometro a 22"99,
primo fra gli Allievi ed ottavo
assoluto su 42 atleti gara nel
settore assoluto.

«Esprimo sempre un grazie
sincero e ricco di soddisfazio-
ne al prof. Contini — dice il
presidente Carlo Stassano —
che sta facendo vivere ai pro-
pri allievi esperienze di vita
davvero esaltanti. Potrebbe
non essere la vittoria nella ga-
ra, ma è la continua vittoria su
se stessi, l'impegno negli alle-
namenti settimanali, la gioia
di allenarsi insieme, il sentirsi
parte di un mondo ricco di va-
lori fatto di conquiste quoti-
diane, senza gelosie, con il sor-
riso e la gioia dell'impegno».Zanichelli, Visioli, Ohene, Tonelli, Mazza e Contini

In t er flu min a Bene i velocisti al meeting di Ferrara

At let ica Per Desalu
argento nei 200
(ma con rimpianto)
Giochi del Mediterraneo: ha chiuso con 20.77, in semifinale aveva corso in 20 . 25
(secondo italiano dopo Mennea) ma, causa vento, non vale per gli Europei

n TARRAGONA (SPAGNA) Sod -
disfazione per la medaglia
d’argento, ma anche grande
rammarico per il tempo finale.
Sono i due sentimenti contra-
stanti per Fausto Desalu ( In-
terflumina E’ Più Pomì - Fiam-
me Gialle) che è arrivato se-
condo nella finale dei 200 me-
tri, ai Giochi del Mediterraneo
in corso a Tarragona. Il 20.77
lascia l’amaro in bocca, perché
non consente a Desalu di qua-
lificarsi agli europei di Berlino
in programma ad agosto. Rim-
pianto accentuato anche dal
fatto che in semifinale Desalu
aveva corso in 20.25, seconda
miglior prestazione italiana di
tutti i tempi, alle spalle solo del
grande Mennea (19.72 a Città
del Messico). Un tempo eccel-
lente, valido a tutti gli effetti,
tranne per le qualificazioni
agli europei, causa il vento
+2.6. Vento che potrebbe an-
che aver agevolato la presta-
zione di Desalu, ma che da solo
non può bastare a spiegare la
performance inferiore di mez-
zo secondo fornita in finale.
Sul gradino più alto del podio il
campione turco Ramil Gu-
liyev, che ha corso in 20.15,
stabilendo anche il record dei
giochi e che avrebbe dovuto
rappresentare un ottimo pun-
to di riferimento per Fausto.
Una gara comunque combat-
tutissima, con Desalu bravo a
difendere il secondo posto
d a l l’attacco del francese Zeze,

giunto a un centesimo dal ca-
salasco, e dello spagnolo Ro-
driguez, a sua volta arrivato a
un centesimo dal francese e a
due da Desalu.
A fine gara, immediato il com-
mento del professor Giangia -
como Contini, allenatore di
Desalu e tecnico dell’Int er flu -
mina: «Fausto può fare sicu-
ramente meglio, il tempo con
cui ha chiuso la finale è decisa-
mente alto. Comunque, voglio
anche apprezzare l’ot t imo
piazzamento, che gli vale mol-
to anche a livello di ranking.
Naturalmente, ogni gara fa
storia a sé, dovremo anche ca-
pire le condizioni del vento o

cosa sia successo. Anche Ma-
nenti, l’altro azzurro, ha avuto
un tempo più alto rispetto ai
suoi standard. Spero che Fau-
sto possa andare bene nella
staffetta 4x100, dove correrà
insieme a grandi velocisti,
compreso Tortu».
Sulla stessa frequenza anche il
presidente dell’Int er flu mina,
Carlo Stassano: «Peccato per il
tempo così alto, la semifinale
ci aveva un po’ illuso. Bene la
medaglia, anche se il rimpian-
to dal punto di vista tecnico
resta. Ora Desalu avrà un mese
per poter centrare l’obiet tiv o.
Ora la staffetta».
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Il pubblico ieri alla Baldesio (FOTO BENI)

Fausto Desalu,
24 anni, di

Cas almag-
gio r e,

meda glia
d’ar gen t o

nei 200
ai Giochi del

Medit er r an eo
Oggi correrà
nella 4x100
(con Tortu)

Ecco lo
du r an t e
la finale

(foto fidal.it)


