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Bas ket Festa Juvi
per la promozione
Ieri sera al Relais Convento di Persico tutti gli oroamaranto
hanno salutato lo storico salto in serie B (il quarto di fila)

n PERSICO DOSIMO Fes teg-
giata sul campo, ma anche
fuori. La quarta promozione
consecutiva della Juvi Ferra-
roni è stata celebrata ieri sera
al ristorante Relais Convento
di Persico. Presenti natural-
mente gli artefici dello storico
salto di categoria in serie B, da
coach Gigi Brotto a tutto il ro-
ster. Un gruppo che in questi
anni è cresciuto, in parte cam-
biato ma ha sempre mantenu-
to l’impronta cremonese con
tanti giocatori della città. Stes-
sa filosofia e stesso spirito di
gruppo che ha saputo creare la
nuova società. Per qualcuno di
questi giocatori quella di ieri è
stata l’ultima occasione per
salutarsi visto che il salto di
categoria imporrà necessaria-
mente diversi cambiamenti. E’
il caso dello storico capitano
Roberto Cazzaniga che ha vis-
suto gran parte di questa gran-
de cavalcata e che ora per mo-
tivi di lavoro non potrà più far
parte del roster oroamaranto.
In prima linea la famiglia Fer-
raroni con il presidente Ettore

e il fratello Maurizio (vicepre-
sidente della Cremonese cal-
cio) veri artefici del grande ri-
torno del marchio Juvi fino al-
la terza categoria nazionale.
Il tutto all’interno della bella
struttura a due passi dalla città
prima del tramonto con un
ricco ‘ap er icena’. Natural-
mente a fare da padrone di ca-
sa il gestore della struttura,
Luca Soldi, storico tifoso juvi-
no e appassionato di basket in
generale. F. B.
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Camp Al via
a San Zeno
n Seconda settimana dello
Juvi Basket Camp quella che è
iniziata lunedì al Centro Spor-
tivo San Zeno.
Il play della squadra orogra-
nata fresca neopromossa in
serie B Elvis Vacchelli assistito
da Bianca Rizzi sta guidando
un nutrito gruppo di ragazzi
che trascorreranno la setti-
mana sul campo da basket, ma
non solo, grazie alle opportu-
nità offerte dal fantastico cen-
tro sportivo. Un’occasione di
crescita si dal punto di vista
cestistico sia da quello umano
per i piccoli oroamaranto.

Il gruppo della Juvi Ferraroni
durante la festa di ieri sera

per la promozione in serie B
A sinistra la firma

della maglia da incorniciare

Ten n is
Nel ‘Città di Crema’
Ricetti e Tramontin
in grande forma
n CREMA Ci saranno anche due
giocatori del Tennis Crema, oggi,
nel plotone di talenti che an-
dranno a caccia di un posto nei
quarti del 14esimo “Città di Cre-
m a”, torneo internazionale un-
der 16 del circuito Tennis Euro-
pe. Si tratta di Alessio Tramon-
tin, friulano da quest’anno tes-
serato per il club e di Danny Ri-
cetti, che a Crema ci è cresciuto e
si allena quotidianamente. In
gara grazie a una wild card, nella
tarda serata di lunedì Danny si è
regalato la prima vittoria inter-
nazionale, superando per 6-4
4-6 6-4 l’austriaco Yannick
Penker. Oggi avrà di fronte Luigi
Castelletti, che ha sconfitto con

due tie-break Gabriele Datei,
altro atleta tesserato per il Tc
Crema. Tramontin dal canto suo
si è guadagnato il secondo turno
superando per 7-6 6-3 il coeta-
neo piemontese Alessandro
Spadola in un match condizio-
nato da qualche noia fisica.
Singolare maschile. Primo tur-
no: Pasquariello (Ita) b. Chiappa
(Ita) 6-1 6-4, Mikrut (Cro) b. Li-
bre (Ita) 6-2 6-4, Serena (Ita) b.
Bonaiuti (Ita) 6-3 6-0, Tramon-
tin (Ita) b. Spadola (Ita) 7-6 6-3,
Lagasio (Ita) b. Parenti (Ita) 6-1
6-3, Botti (Ita) b. Veselov (Rus)
6-3 4-6 6-2. Da concludere in
serata: Erceg (Cro) vs Biasiolo
(Ita), Nava (Ita) vs Trippetti (Ita).

Femminile. Primo turno: Laske-
vic (Blr) b. Finocchiaro (Ita) 6-0
6-1, Pedone (Ita) b. Penne (Sui)
6-1 6-1, Caldera (Ita) b. Ferrara
(Ita) 6-4 6-0, Wurth (Cro) b.
Teodosescu (Ita) 6-4 6-3, For-
nasieri (Ita) b. Gennaro (Ita) 6-4
6-1, Abbagnato (Ita) b. Pedretti
(Ita) 6-2 6-3, Massetti (Ita) b.
Stefan (Ita) 6-2 6-1, Vican (Cro)
b. Sezzi (Ita) 1-6 7-5 6-1.

Danny Ricetti in azione

Ten n is
Oggi alla Baldesio
prende il via
il San Pietro-Arvedi
n Oggi, dalle 16, prende il via
uno degli appuntamenti clou
per gli appassionati di tennis del
territorio: alla Baldesio inizia il
‘Trofeo Arvedi-Memorial Do-
gnaz z i’. La competizione ma-
schile limitata 2.4 e terza cate-
goria proseguirà sui campi in
terra rossa della canottieri cre-
monese fino a sabato 30 giugno.
C’è grande attesa, quindi, per-
ché anche l’edizione 2018 si
prospetta intensa e ricca di
emozioni. In campo stanno in-
fatti per scendere giocatori di
livello. L’obiettivo degli orga-
nizzatori è quello di coinvolgere
il più possibile i tennisti delle
scuole e delle squadre cremo-

nesi. Seguendo quest’ot tica,
secondo le indiscrezioni do-
vrebbe tornare a calcare i campi
della Baldesio anche Mauro Bo-
s io (atleta proprio della società
Baldesio). Quest’anno la mani-
festazione sarà anche memo-
rial Carlo Dognazzi, menzione
particolare in ricordo di un
grande tennista della Baldesio.
La competizione si svolgerà
sotto l’attenta supervisione del
giudice arbitro Donatella Mon-
doni . Come detto si parte alle 16
con la sfida tra Davide Fiorani e
Filippo Valdetara. Alle 17.30
spazio agli incontri: sul campo 1
tra Davide BoccellieSimone De
St efani e sul campo due tra Ar -

chimede Fontanini e Alber t o
Mar enghi . Per proseguire alle
19 con Paolo Bianchi contr o
Andrea Zanini e Paolo Romano
contro Andrea Fuschi. Lo scor-
so anno a trionfare è stato Ema -
nuele Mecarelli (2.8) grazie al
6-3, 6-4 rifilato al 19enne Mat -
teo Battaglia(categoria 2.7). Nel
tabellone intermedio successo
per il 3.2 Armando Zanotti. AB

Mecarelli durante la scorsa edizione

n CREMA C’è sempre grande
partecipazione alle gare orga-
nizzate dl Golf Crema Resort.
Nella sesta prova della ‘Golf al
calar del sole’, competizione a
9 buche Stableford per cate-
goria unica, il primo premio
nel Lordo è stato vinto da
Paolo Crespiatico del Golf
Club Crema, che ha preceduto
i propri compagni di circolo
Rodolfo Mauri e Silvio Polen-
ghi. Nel Netto, invece, bis di
Crespiatico impostosi ancora
davanti a Mauri e a Giorgio
Ferrari, sempre del Golf Club
Cr ema.
A seguire, si è disputata la
‘Spring Cup & Two Best Cup’,
18 buche Stableford per due
atleti di categorie. Nel Netto,
c’è stata la vittoria di Edoardo
Vailati del Golf Club Crema,
che ha messo in fila Giorgio
Carosella del Golf Club Il La-

ghetto e Fabio Crespiatico del
Golf Club Crema. Carosella si
è poi rifatto nel Lordo, risul-
tando primo davanti a Edoar-
do Vailati e a Nicolas Di Dio
del Golf Club Crema. Nella
Seconda categoria, Savino
Sciusco del Golf Club Jesolo
ha preceduto Luca Pellizzari
del La Pinetina Golf Club e Et-
suko Ichida del Golf Club Cre-
m a.
In conclusione si è giocata la
‘Mummy Cup’ 9 buche Sta-
bleford per categoria unica.
Tutti i premi in palio sono sta-
ti vinti dal Golf Club Crema.
Nel Netto, il podio ha visto sa-
lire Annunziata Guarino, Pie-
tro Gorla e Daniele Vannini.
Nel Lordo, invece, Gorla ha
distanziato Franco Tarenzi e
Alessandro Vanelli Tagliaca-
ne. D. D.
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Go lf Nel circolo di Crema
tre appuntamenti

Go lf Evolution Cup Icf
alla coppia Ballarini

Giovanni Olivari, Gennaro Falanga, Marco Pezzoli e Alberto Auricchio

n Grande successo per la
Evolution Cup by Icf. Percor-
so preparato in stile Open
con partenze arretrate e ban-
diere posizionate in zone in-
sidiose del green con 18 bu-
che Louisiana a coppie Sta-
blefor d.
Al primo posto la coppia for-
mato da Paolo e Benjamin
Ballarini con un gran giro
sotto il par del campo chiuso
con uno strepitoso 37. Il tutto

in una delle più importanti
gare del circolo, da quest’an -
no resa ancor più ambita gra-
zie al nuovissimo circuito
Icf&Drn Race To Cotè d’Az u r
e al punteggio maggiorato
che la gara Icf dava ai vin-
citori di giornata per il circui-
t o.
Questo circuito è iniziato ad
aprile e comprende tutte le
gare maggiori fino ad arrivare
alla Finale Drn Race to Cotè

d’Azur a settembre 2018. I
vincitori finali per categoria
riceveranno un soggiorno per
due persone in Costa Azzurra
comprensivo di greenfee e il
loro nome finirà sulla nuo-
vissima bacheca esposta in
Club House. Un super premio
per questa interessantissima
novità targata Icf & Drn.
Nel netto la prima coppia è
stata quella formata da Marco
Pezzoli e Giovanni Olivari,

davanti a Aldo Villa e Nicola
Vernaschi. Nearest to the pin
buca 8/17 a Enza Bassini, in
quella 6/15 Giancarlo Agnel-
l i.
Al termine della gara pre-
miazioni e a seguire un coc-
ktail in onore dei premiati e
dei partecipanti. Presenti alla
premiazione il direttore An-
drea Bottini, lo sponsor Gen-
naro Falanga e il presidente
Alberto Auricchio.

Paolo Ballarini e Benjamin Ballarini al primo posto


