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Ten n is Tanti ragazzi al torneo Rodeo dell’Eridanea di Casalmaggiore
Ecco tutti i vincitori dalla categoria Under 10 fino alla Under 14
n CASALMAGGIORE Giov ani
tennisti dall’Under 10 al-
l’Under 14 protagonisti al
torneo Rodeo della canottie-
ri Eridanea di Casalmaggio-
re. Sono stati due giorni di
sport, competizione e diver-
timento, quelli che hanno
visto confrontarsi diversi
ragazzi fino alle tanto attese
fasi finali. Nell’Under 14
successo per il casalasco Lu-
cas Ivan Ferrari contro la te-
sta di serie numero due Lo-
renzo Biava con il punteggio
di 5-4, 4-1 al termine di una
partita combattuta nel pri-
mo set e dominata nel se-
condo parziale. Nell’Und er
12 maschile ottima prova del
cremonese Andrea Chiavuz-
zo che nel ‘der by ’ ha avuto
la meglio dopo 3 set equi-
librati del compagno di cir-

colo Luca Odierna. Nell’Un -
der 12 femminile vince il
torneo la testa di serie nu-
mero uno: senza tradire i
pronostici, Sara Brunelli
passa contro la bresciana
Aurora Portesani (4-1, 4-1).
Nel l’Under 10 maschile il
successo è andato al mila-
nese Alessandro Maina con
il punteggio di 4-1, 4-2 sul-
l’emiliano Massimo Ruspag-
giar i.
La competizione è stata un
vero e proprio successo. E
tutto si è svolto nel migliore
dei modi grazie all’at t ent a
supervisione dei giudici ar-
bitri Alessandro Zaffanella,
Giuseppe Visioli e Riccardo
Ma n f r e d i,  q u es t ’ u  l t  i m o
maestro nazionale e fiducia-
rio Fit della provincia di
Cremona. A. B. Il gruppo dei vincitori del torneo giovanile Rodeo di Casalmaggiore

Rodrigo Longhi in azione

di ALESSANDRO BOTTA

n Il Torneo di San Pietro
entra sempre più nel vivo.
Da quest’oggi a partire dalle
17 alla canottieri Baldesio
prende infatti il via il tabel-
lone di seconda categoria. Le
teste di serie del ‘Trofeo Ar-
vedi-Memorial Dognazzi’
sono rispettivamente i 2.4
Mauro Bosio, Riccardo Ma-
scarini, Manuel Massimino e
Lorenzo Bocchi. Tennisti
pronti ad affrontare l’a g-
guerrita concorrenza in vista
della vittoria finale. Come
detto si parte alle 17 quando
sul campo 1 il 2.7 Riccar do
Mev olli sfiderà il pari cate-
goria Leonardo Nava. Sul
campo 2 spazio invece al
match tra David Riccobono
(2.8) ed il 3.1 Simone Denti.
Si prosegue alle 18.30 con
l’incontro che vedrà prota-
gonisti Marco De Pietri (2.7)
ed il 3.1 Michele Mazzoleni.
Alle 19 giocano il 2.7 Fede -
rico Valle ed il 3.2 Paol o
Chiav u z z o , mentre l’int ens a
giornata di tennis si conclu-
de alle 20 quando ad incro-
ciare le racchette saranno il
categoria 2.7 Carlo Particelli
e il 3.1 Rodrigo Longhi. Si
preannunciano cinque parti-
te avvincenti, quelle dirette
dal giudice arbitro Donat ella
Mondoni . Sfide intense come
quelle appena viste nel ta-
bellone di terza categoria,
fase iniziale del torneo che
ha visto quattro tennisti
strappare il pass per il tabel-
lone principale. Nello speci-
fico Denti ha vinto contro
Elia Pedroni per 6-3, 6-4 e
Mazzoleni ha superato l’u n-
der 14 Cristian Persi con il
punteggio di 6-1, 3-6, 7-5.
Mentre Chiavuzzo si è impo-
sto con Enrico Pravadelli p er
7-6 (4), 6-1 e Longhi ha con-
quistato il successo dopo un
match equilibrato ai danni di

Pietro Contini con il risultato
finale di 7-5, 7-6 (5).
Gli organizzatori del torneo
hanno promosso la manife-
stazione in modo da cercare
di coinvolgere il più possibile
i tennisti cremonesi. Sin dal-
le prime sfide la risposta è
stata positiva, con spettacolo
ed equilibrio (diverse partite
finite al terzo set) a farla da
padrone. Da quest’anno l’ap -
puntamento è anche memo-
rial Carlo Dognazzi in ricor-
do di un grande tennista del-
la Baldesio. Non scenderà in
campo nella competizione
maschile limitata 2.4 e terza
categoria Beppe Menga ch e
ha rimediato un infortunio
muscolare nella finale vinta
al torneo del Flora.
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Ten n is Trofeo Arvedi-S. Pietro
Oggi al via il tabellone di 2°
Dalle 17 si torna in campo alla canottieri Baldesio per cinque nuovi avvincenti incontri
Alla fase finale anche i giocatori di terza categoria Mazzoleni, Longhi, Denti e Chiavuzzo

Volley Csi Per l’Azzurra Sospiro
arriva anche il titolo regionale
n MILANO Storica doppietta per
l’Azzurra 2000 di Sospiro che
dopo aver conquistato il titolo
provinciale Open Maschile ha
bissato l’impresa conquistando
anche il titolo regionale nella fi-
nalissima tutta cremonese di-
sputata al palazzetto S. Rita di
Assago contro i cugini della Di-
namo Zaist. I ragazzi di coach
Michele Ardigò sono partiti for-

tissimo imponendo un passivo
pesante agli avversari nel primo
set (25-16) ma la Dinamo si ri-
prende prontamente riportan-
do la contesa in parità grazie al
22-25 del secondo set. Nel terzo
parziale la Dinamo perde il pal-
leggiatore per infortunio e l’Az -
zurra ne approfitta chiudendo a
10. Quando tutto sembra depor-
re per un quarto set a senso uni-

co la Dinamo spreme le energie
residue giocando un parziale
tutto cuore ma senza riuscire a
prolungare la contesa. L’Az z u r r a
chiude sul 28-26 e conquista il
titolo regionale. I ragazzi di So-
spiro non proveranno la scalata
al titolo nazionale (le finali a
Montecatini) per troppe defe-
zioni ma possono dirsi soddi-
sfatti di una grande doppietta.

La gioia dei ragazzi della Azzurra 2000 Sospiro

Kar at e Per il Moving Club Crema
cinque podi ai campionati italiani

n CREMA Cinque podi ai cam-
pionati italiani assoluti di karate
tradizionale della Fitka, per il
Moving Club. La manifestazione
si è disputata al PalaPellicone di
Lido di Ostia. Il Moving Club ha
partecipato con sette atleti,
qualificatisi alle selezioni regio-
nali in diverse specialità. Mi-
chele Gregoris, cintura nera 2°
dan e atleta della squadra nazio-
nale, ha conquistato ben tre po-
di: secondo classificato nel ku-
mite individuale, dopo una fina-
le molto combattuta; secondo
classificato nell’Enbu (in coppia
con il compagno di squadra Ma-
nuel Pellini); quarto classificato

nel kata a squadre di serie A (con
Pellini e Giulio Pappone). Pelli-
ni, cintura nera 3° dan, è salito
due volte sul podio: secondo
classificato nell’Enbu con Gre-
goris e quarto nel kata a squadre
(con Gregoris e Pappone).
Giulio Pappone, invece, cintura
nera 2° dan, oltre al quarto posto
nel kata a squadre, ha conqui-
stato il quarto posto assoluto nel
kata individuale e ha sfiorato il
podio per pochi decimi nell’En -
bu misto, in coppia con Elena
Avaldi, classificandosi al quinto
p os t o.
Infine, Giona Pappone, cintura
nera 1° dan, si è piazzato terzo

nel kata individuale e ha rag-
giunto la semifinale nel kata a
squadre di serie B con i compa-
gni Alberto Zucchetti e Mattia
Top p io.
Questa edizione del campionato
Italiano, che si è svolta nella cor-
nice del Centro Olimpico Fijl-
kam, ha confermato la collabo-
razione tra le due Federazioni di
karate più importanti d’Italia: la
Fitka per il karate tradizionale e
la Fijlkam per il karate sportivo.
Un passo molto importante, an-
che in vista delle prossime
Olimpiadi di Tokyo in cui il ka-
rate sarà presente per la prima
volta. DD

I ragazzi premiati del Moving Club Crema


