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n La carica di 300 cestisti ha
animato, colorato e reso il
campetto di via dei Classici la
capitale italiana del 3x3: subi-
to grande spettacolo e parteci-
pazione record per il Classic-
s’Str eet ball–Memorial Robi
Telli, undicesima edizione del
torneo di basket nato nel 2008
per ricordare Robi Telli, ex
giocatore e fisioterapista
scomparso in un tragico inci-
dente. E oggi dalle 12.30 spazio
al gran finale con il Torneo Éli-
te, l’avvincente gara delle
schiacciate e la finale di quella
del tiro da tre punti. Dopo le
sfide dei bambini (minibasket
e Under 13) promosse in col-
laborazione con il Gruppo
Ferraroni, sin dal mattino di
ieri giocatori in arrivo anche
da fuori provincia, cestiste e
semplici appassionati si sono
confrontati sui roventi cam-
petti cremonesi. Tecnica, sano
agonismo, ma soprattutto
tanti sorrisi: è proprio la voglia
di divertirsi stando insieme,
trascorrendo un fine settima-
na all’insegna della pallacane-
stro, lo spirito che da anni ca-

ratterizza atleti e instancabili
organizzatori de ‘Gli Amici di
Robi-Tanta Robba Crew’. Un
gruppo di amici che, in ricordo
del compianto Robi, è riuscito
a trasformare un semplice
torneo di basket in uno straor-
dinario evento sociale e di ag-
gregazione. Ieri l’ap p u nt a-
mento clou dell’estate ha in-
fatti coinvolto 10 squadre nel
torneo Junior (nati tra il 1999 e
il 2004), 12 team in quello
Femminile e 48 formazioni nel
Senior maschile. La competi-
zione è proseguita fino al tar-
do pomeriggio quando è an-

dato in scena il tradizionale All
Star Game di Baskin tra la rap-
presentativa cremonese e la
Karibu Baskin di Montecchio
Maggiore (Vicenza). Altro ap-
puntamento fisso all’int er no
del Memorial che ancora una
volta ha catturato l’at t enz ione.
Dopo le fatiche della giornata,
il divertimento è proseguito in
serata con il Classics’St r eet-
ball Party di scena alle Colonie
Padane. Ma è già tempo di tor-
nare in via dei Classici per le
fasi conclusive del torneo (ci si
giocano ben 3 pass per le finali
nazionali di Riccione). Oggi
infatti si sfideranno tutti i
team migliori, fino alla tanto
attesa gara delle schiacciate.
Contest che si preannuncia
spettacolare grazie alla pre-
s e n z a  d i  b i g  c o m e  Sa lv  o
‘Sky One’ Car us o ( camp ione
uscente), Luca Piovani e Mar -
co ‘Mr. Jump’ Fav ret t o. Tutto
intorno al campetto non man-
cheranno la musica, il ristoro e
l’area bimbi. Per un’altra in-
tensa giornata di basket, ma
non solo. AB
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Ten n is Trionfa un ex Baldesio
Bosio vince il S. Pietro-Arvedi
L’atleta di Quinzano d’Oglio ha superato in due set il ventenne Trepla
Finalissima intensa e avvincente giocata davanti ad un pubblico numeroso

di ALESSANDRO BOTTA

n E’ il cremonese d’ado z ione
Mauro Bosio il vincitore del-
l’edizione 2018 del Torneo di
San Pietro: nella finalissima
del ‘Trofeo Arvedi-Memorial
Dognaz z i’ il 2.4 di Quinzano
d’Oglio con importanti tra-
scorsi alla Baldesio (ora tes-
serato per la società Nino Bi-
xio Piacenza) ha superato il
20enne pari categoria Fr an-
cesco Trepla (Tc Romano,
Bergamo) con il punteggio di
7-6 (7), 6-2. Bosio (socio Bal-
desio) è infatti arrivato alla
canottieri cremonese all’et à
di 15 anni, raggiungendo con
la squadra il traguardo della
A2.
E’ stata una partita intensa ed
avvincente quella che ieri ha
attirato alla Baldesio numero-
si appassionati. E con l’imma -
gine del vincitore Bosio che
alza al cielo il trofeo si chiude
così una manifestazione pre-
stigiosa e di livello che anche
q u es t ’anno ha saputo emo-
zionare. Il primo verdetto è
arrivato in settimana quando
nella finale di terza Rodr igo
Longhi della Bissolati (3.1) ha
battuto Simone Dentid e ll a
Stradivari (3.2) per 6-4, 6-3.
Ma al di là dei risultati, l’o-
biettivo degli organizzatori è
stato raggiunto: proporre una

competizione maschile limi-
tata 2.4 e terza categoria che
potesse permettere ai migliori
tennisti cremonesi di con-
frontarsi sui campi in terra
rossa della canottieri. Sotto
l’attenta supervisione del
giudice arbitro Donat ella
Mondoni e del giudice di se-
dia Davide Salvi, la finalissi-
ma del tabellone principale
ha preso il via con Bosio che

ha subito cercato di imporre il
proprio ritmo al match, por-
tandosi sul 5 a 2. Poi il gio-
vane avversario ha recupera-
to sul 6 pari, fino al successo
Bosio del primo set 7-6 (7). È
lo stesso tennista locale a re-
stare avanti anche nel secon-
do set (3-0), riuscendo a re-
sistere alla nuova rimonta
(3-2) per poi chiudere sul
6-2. Alle premiazioni ha pre-

so parte anche Mario Caldo-
naz zo, in rappresentanza
dello sponsor Arvedi. «Il tor-
neo — commenta — è una tra-
dizione irrinunciabile per il
nostro Gruppo e colgo l’occa -
sione per ringraziare tutto lo
staff Baldesio, giudici e atleti.
C’è stato grande fair play».
« Qu est ’anno — aggiunge il
consigliere del tennis Balde-
sio Tomaso Tavella — la ma-

nifestazione è stata anche
memorial Carlo Dognazzi, in
ricordo di un grande tennista
della Baldesio, persona spe-
ciale ed esempio per tutti. Il
premio a lui intitolato va ad
Alberto Marenghi, che in
campo si è comportato in ma-
niera esemplare». Soddisfatto
anche il vicepresidente Bal-
desio Stefano Arisi: «E’ la
30esima edizione del torneo

alla Baldesio, tornato a chia-
marsi San Pietro. Volevamo
coinvolgere il più possibile gli
atleti cremonesi. E siamo
soddisfatti del livello della
manifestazione». Infine la
parola è passata al vincitore
Bosio. «Sono felice, a Carlo
volevo bene quindi è un suc-
cesso dal sapore particola-
r e» .
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Organizzatori, sponsor e tennisti premiati al termine del Trofeo Arvedi-Memorial Dognazzi FOTO BENI

Trepla, il giudice di sedia Salvi e il vincitore Bosio

Il pubblico ieri alla canottieri Baldesio

I tantissimi appassionati di basket che ieri sono scesi sul campetto di via dei Classici per il Classics’St r eet ball–Memorial Robi Telli

Basket, Telli La carica dei 300
Oggi il gran finale del Memorial
Dalle 12.30 si torna al campetto di via dei Classici per le sfide del torneo 3vs3
Si affrontano i giocatori più forti, cresce l’attesa anche per la gara delle schiacciate

Davide Speronello lanciato a canestro Una fase del torneo femminile


