
DOM EN ICA
5 AGOSTO 20 18 33Sport

Can o t t aggio Eu ro p e i
Uno splendido oro
di Gentili (Bissolati)
A Glasgow arriva il primo posto nel 4 di coppia pesi leggeri
Montesano quarta per 6 centesimi e oggi tocca alla Rodini

Gentili, Rambaldi, Panizza e Mondelli con l’oro

di FABRIZIO BARBIERI

n GLASGOW Ruggito cremo-
nese agli Europei in Scozia
dove Giacomo Gentili del la
Bissolati ha portato a casa una
bellissima medaglia d’oro nel
4 di coppia, tra le più presti-
giose specialità olimpiche.
Giacomo con Filippo Mondel-
li, Andrea Panizza e Luca
Rambaldi ha nettamente sba-
ragliato la concorrenza. Una
barca di sicuro affidamento
quella azzurra che quest’an -
no si era già imposta nella
tappa di Coppa del Mondo di
Linz .
La truppa cremonese impe-
gnata a Glasgow ha visto in
acqua anche Aless andra
Montesano d e l l’Eridanea Ca-
salmaggiore quarta sul dop-
pio Senior con il bronzo an-
dato alla Lituania per soli sei
centesimi.Oggi invece toc-
cherà all’altra cremonese Va -
lentina Rodini ex Bissolati in
forza alle Fiamme Gialle che
si è qualificata per la finale A
del doppio pesi leggeri. Rodini
resta una delle favorite della
squadra azzurra.

Intanto però la grande impre-
sa l’ha firmata Gentili che con
i compagni ha dimostrato di
essere la formazione più forte
del circo e una delle grandi
favorite per i mondiali di set-
tembre. La gara di ieri non ha
avuto storia. Dopo un avvio in
controllo, gli azzurri hanno

innestato una progressione
disarmante, transitando al
comando a metà gara. Un
magico assolo che ha visto
l’imbarcazione italiana spic-
care il volo ed acquisire un
margine di vantaggio incol-
mabile  per  gl i  avversari
(5 ’41 ”92), costretti a lottare

per la medaglia d’argento. L’I-
talia ha messo in fila per un
secondo e mezzo la Lituania
che a sua volta l’ha spuntata
allo sprint sulla Polonia e sul-
la Ucraina. Peasi Bassi e Gran
Bretagna si sono piazzate in
quinta e sesta piazza. La se-
conda medaglia di giornata

per l’Italremo è arrivata col
bronzo del due senza femmi-
nile azzurro, composto da
Alessandra Patelli e Sara Ber-
tolasi. Successo anche per Ca-
tello Amarante II, Paolo Di
Girolamo, Andrea Micheletti e
Matteo Mulas nel quadruplo
pesi leggeri.

Dopo questa grande successo
è logico pensare che l’obiet -
tivo reale sia quello dell’O-
limpiade di Tokyo 2020 dove
Cremona avrà qualche ogget-
tiva chance di portare a casa
una medaglia con Giacomo
Gent ili.
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Il primo posto dell’imbarcazione azzurra di Gentili nella gara di ieri in Scozia

La gioia a fine gara per la barca azzurraIl quadruplo pesi leggeri in azione nella finale

Giacomo Gentili, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Filippo Mondelli sul podio

A caldo Il tecnico Arrigoni: «Gara dominata»
Il vincitore: «Bravi in avvio e a gestire sempre»

n GLASGOW Con il gruppo
azzurro in Scozia anche il tec-
nico federale cremonese Gig i
Ar rigoni. «Sono molto felice
per Giacomo. Ha fatto una
bellissima gara. E’ chiaro che
con il senno di poi sarebbe
semplice dire che la sua era
una delle barche favorite, ma
le finali non sono mai sempli-
ci. Sicuramente questa squa-
dra ha un futuro davanti, viste
le qualità e la giovanissima
età media. Sono stati bravi alla

partenza e a gestire il vantag-
gio. La vittoria non è mai stata
in discussione, questo è stato
un segnale importante. Gen-
tili è un ragazzo estroverso,
ma quando sale in barca è una
macchina da guerra. E’ il ca-
povoga e quindi la testa di
tutto l’equipaggio. L’Olimp ia -
de di Tokyo? E’ chiaro che l’i-
dea è quella ma credo che
questo gruppo possa farne al-
meno due di Giochi Olimpici.
Oggi aspettiamo buone noti-

zie da Valentina Rodini. An-
che loro sono una barca con
grande potenziale ma di fatto
in un secondo ci sono almeno
quattro imbarcazioni.  Mi
spiace per Montesano che ha
mancato il bronzo per un sof-
fio in una gara finita al foto-
finish per i distacchi ridottis-
s imi» .
Giacomo Gentili è molto sod-
disfatto: «Sono davvero con-
tento. E’ stata una gara bella,
in cui abbiamo saputo partire
bene e poi gestire il nostro
vantaggio. Una medaglia d’or o
importante che ci siamo gua-
dagnati con il lavoro. Siamo
andati bene sin dalle batterie
e poi abbiamo sempre spinto
al massimo». F. B.

di CARLO CAIANIELLO

n MILANO Al l’Idroscalo par-
tono alla grande i campionati
italiani velocità Under 23, Ju-
nior e Ragazzi per gli atleti cre-
monesi con ben tre ori conqui-
stati. Andrea Dal Bianco ex bis-
solatino, ora tesserato per il CS
Carabinieri dopo una grande
prestazione si è infatti imposto
sulla distanza dei 1000 metri
nella categoria Under 23 pre-
cedendo di 55 centesimi Bo-
scolo Meneguolo e di oltre 2 se-
condi Rossi. Il ragazzo cremo-
nese ha sfiorato il bis sulla di-
stanza dei 500 metri dove si è
dovuto accontentare della

medaglia d’argento a soli 18
centesimi dall’oro. La perfor-
mance di Dal Bianco è stata ca-
ratterizzata da un partenza
non brillantissima e da un in-
credibile rush finale. Nella
stessa gara il bronzo se lo ag-
giudica un altro cremonese
Marco Garavelli della Bissolati
staccato di 89 centesimi da Bo-
scolo Meneguolo primo classi-
ficat o.
Sempre sulla distanza dei 1000
metri sono arrivate altre sod-
disfazione per i nostri atleti.
Nel K2 femminile Under 23
Arianna De Padova e Jessica
Risari della Bissolati si sono
aggiudicate una splendida

medaglia di argento dietro alla
coppia del Circolo Nautico
Caldonazzo Scartezzini-Baro-
ni. Nel K2 under 23 maschile i
ragazzi della Baldesio Marco
Paloschi e Giulio Bernocchi
hanno vinto una bella meda-
glia di bronzo, preceduti sola-
mente dalla coppia del Canot-
tieri Padova e da quella delle
Fiamme Gialle. Buona la prova,
anche se meno fortunata, per il
K2 junior della Bissolati com-
posto da Francesco Mauri e
Andrea Ghisolfi che si è dovuto
accontentare del quarto posto,
del K4 junior sempre della Bis-
solati con Riccardo Tosca,
Francesco Chiesa, Dylan Pa-

liaga e Roberto Soldi quinti,
così come il K2 junior femmi-
nile della Baldesio con France-
sca Frigeri e Francesca Carpi-
n i.
Sui 500 metri nella categoria
degli Under 23 arrivano gli altri
due ori cremonesi con il K2 ed
il K4 della Baldesio. Nel K2
Marco Paloschi e Giulio Ber-
nocchi grazie ad uno splendido
spunto finale terminano da-
vanti alle barche della Canot-
tieri Padova, dell’Aniene e di
Firenze tutte racchiuse il soli
80 centesimi. Nel K4 Simone
Bernocchi, Giulio Bernocchi,
Marco Paloschi e Teodoro Zi-
glioli vincono abbastanza age-

volmente con due secondi di
vantaggio sulla barca della Ca-
nottieri Padova.
Un po’di delusione per il K2 ju-
nior della Bissolati con Riccar-
do Tosca e Dylan Paliaga che
dopo una velocissima parten-
za sono andati calando termi-
nando fuori dal podio al quarto
posto e per Teodoro Ziglioli
della Baldesio che nella cate-
goria junior nel K1 dopo aver
condotto a lungo la gara è crol-
lato negli ultimi 50 metri chiu-
dendo sesto. Fuori dal podio il
K2 Ragazzi di Francesco Mauri
e Andrea Ghisolfi (Bissolati)
quinto, il K2 Under 23 di Arian-
na De Padova e Jessica Ripari

Canoa U23 Italiani, tre ori e non solo per i nostri

(Bissolati) sesto e il K2 junior di
Francesca Carpini e Francesca
Frigeri (Baldesio) che si classi-
fica in quinta posizione .
Oggi l’ultima giornata di gare
con le prove sui 200 metri.

Oro per Andrea Dal Bianco


