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Ten n is S. Pietro-Trofeo Arvedi
Baldesio, oggi si entra nel vivo
Dalle 17 si torna in campo alla canottieri cremonese per nuovi avvincenti inco n t r i
Ieri successi per Conca su Mevolli e per Valle su Particelli, De Pietri vince a tavolino

di ALESSANDRO BOTTA

n Il percorso verso la fi-
nalissima del Torneo di San
Pietro si sta delineando
sempre più. Di giorno in
giorno il ‘Trofeo Arvedi-Me-
morial Dognazzi’ sta infatti
entrando sempre più nel vi-
vo, con partite vibranti e di
livello che stanno appassio-
nando il pubblico cremone-
se. Cresce dunque l’att esa
per vedere chi uscirà vinci-
tore dal match conclusivo di
sabato, alle 16.30 (orario in-
dicativo da confermare),
sempre sui campi in terra
rossa della Baldesio. Nel
frattempo il tabellone prin-
cipale continuerà a compor-
si anche grazie ai verdetti
delle sfide di oggi, quando
dalle 17 scenderanno in
campo pure i categoria 2.4
Francesco Trepla, Tommas o
Metti e Mattia Rossi.
Grande spettacolo anche ieri
con il match tra il categoria
2.6 Umberto Particelli e il
2.7 Federico Valle, incontro
che ha visto trionfare Valle
al terzo set dopo una partita
intensa e decisamente equi-
librata (punteggio 6-2, 5-7,

6-3).
Parallelamente, invece, sul
campo 2 il 2.5 Ales sandro
Conca ha avuto la meglio del
2.7 Riccardo Mevolli con il
punteggio di 6-4, 7-6 (6).
Infine in chiusura di giorna-
ta il 2.6 Filippo Di Perna non
si è presentato e di conse-
guenza il 2.7 Marco De Pietri
ha vinto a tavolino (la loro
partita non è stata disputa-
ta).
L’obiettivo della manifesta-
zione, da quest’anno anche
memorial Carlo Dognazzi in
ricordo di un grande tenni-
sta della Baldesio, è quello di
coinvolgere il più possibile i
tennisti cremonesi. E sin
dalla settimana inaugurale,
quella che ha coinvolto i
tennisti di terza categoria, i
colpi di tecnica non sono di
certo mancati. Sono infatti
stati diversi gli incontri che
si sono decisi solo al terzo
set. A dirigere la competi-
zione è il giudice arbitro Do -
natella Mondoni. Mentre le
teste di serie del torneo sono
i 2.4 Mauro Bosio, Riccardo
Mascarini, Manuel Massi-
mino e Lorenzo Bocchi.
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Nu o t o Regionali esordienti B
Tanti i cremonesi scesi in vasca

Gli esordienti B della Baldesio ai regionali

Gli atleti della Canottieri Flora I giovani nuotatori della Bissolati

n M I LANO Giovani nuota-
tori cremonesi impegnati al-
la piscina ‘Mecenat e’ di Mi-
lano nei tradizionali cam-
pionati regionali della cate-
goria Esordienti B. Ecco, so-
cietà per società, i risultati
ottenuti dagli atleti scesi in
v as ca.

B A L D ES I O
Brilla Marco Rubini nei 50
farfalla arrivando quarto
con 34”74, mancando il po-
dio per un solo centesimo.
Per il baldesino classe 2007
si conclude un annata più
che positiva. Miglioramenti
anche per Luca Antoniazzi
nei 100 farfalla, per Manuele
Lasagna (100-200 rana) che
ha preceduto Nicolas Berna-
bè. Bene pure Francesco
Marini (100 dorso e 100 sti-
le), Carloedoardo Nolli e
Marcello Manfredini. La
staffetta 4x50sl composta da
Rubini, Marini, Bernabè e
Nolli ha chiuso in 14esima
posizione. Quella 4x50 mi-
sta è arrivata 25esima con

Manfredini, Lasagna, Rubini
e Marini. Nel femminile ok
Matilde Villa, Camilla Ro-
versi, Maria Vittoria Albini e
Iolanda Barboglio. Le stesse
atlete hanno nuotato la staf-
fetta 4x50 mista e la 4x50
stile con anche la 2009
Amanda Montagni.

BISSOLAT I
Buon esordio per Matteo
Scaratti nei 200do (52º) e nei
100do (61º) e nelle staffette,
Matteo Salvadori nei 50 fa
(68°) e nella staffetta a stile,
Andrea Frontali nei 100 fa (
62º) e nella staffetta mista.
Bene anche Leonardo Bot-
taioli nei 50fa (24º) e ottima
prestazione nei 100 fa (25º)
col personale di 1.28.41.
Thomas Lampugnani nei 50
fa (38º) trova il personale
con 1.27.31 (21º di categoria e
4º tempo dei nati nel 2008)
nei 100fa, oltre alle due staf-
fette. Ok Martina Cassinelli
che migl ior a  ar r iv ando
1 7 e s i m a  n e i  2 0 0 s l  c o n
2.55.77 e 32esima nei 100sl

con 1.21.71. Competitive le
d u e  s t a f f e t t e  m a s c h i l i :
4x50sl col tempo di 2.28.56
e 4x50 mista col tempo di
2 . 49 . 37 .

F LO RA
Otto gli atleti impegnati nel-
le staffette 4x50 stile. Nel
femminile, con un tempo di
3.14.56, sono scese in vasca
Davini Anna, Chiodelli Giu-
lia, Arena Angelica e Mariot-
ti Valentina. Nel maschile
(crono 2.51.44) i protagonisti
sono stati Tabaglio Luca,
Marcotti Federico, Felisari
Manuel e Vasile Christian.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
Per i giovani atleti del ter-
ritorio i prossimi appunta-
menti, di scena dal sei al-
l'otto luglio, sono i regionali
Esordienti A (nell'impianto
'Faustina' di Lodi) ed i pa-
ralleli regionali rivolti alla
categoria Ragazzi che si ter-
ranno come da tradizione a
Milano. AB
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