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n Spirito di squadra, integra-
zione, disciplina ed armonia:
questi sono i principi che la
scherma cremonese ha sem-
pre cercato di portare avanti e
diffondere. Ma ogni tanto ci si
dimentica che il motore che
muove i bambini a fare sport
‘div er s i’ è il divertimento.
Dopo tanti anni come educa-
tore, animatore e tecnico, e
dopo la fondazione nel 2016
della Minervium Scherma

Manerbio, il presidente e
Maestro Vittorio Bedani (cre-
monese, classe 1986) inizia la
sua attività anche a Cremona,
avvalendosi della collabora-
z ione di u no s t aff  t ecni-
co/educativo con pluriennale
esperienza e ben noto in città:
il Maestro Giorgio Lattanzi e
sua figlia Sara, istruttrice Na-
zionale alle Tre Armi. En-
trambi hanno aderito con en-
tusiasmo ad accompagnare

Bedani (fin da bambino loro
allievo) in questa nuova av-
ventura che pone come deno-
minatore comune, al centro
d e l l’attività schermistica, l’at -
tenzione ai talenti individuali,
valorizzandone le abilità spe-
cifiche. L'obiettivo è creare un
gruppo di atleti uniti e volen-
terosi, che abbiano voglia di
divertirsi e di ottenere insie-
me risultati passo dopo passo
sempre più ambiziosi con la

speranza di poter offrire anno
dopo anno un servizio com-
pleto a misura di ragazzi e ge-
nit or i.
Il primo appuntamento è oggi
dalle 16.30 alle 19 presso la
palestra Sacra Famiglia via
Santa Maria in Betlem, 1, dove
lo staff presenterà i suoi corsi
e la stagione 2018/2019. Per
informazioni: 340-8423693.
M a i l :  m i n e r v i u m s c h e r-
ma @ gmail. com

Scher ma Oggi la presentazione dei corsi
con Bedani, Giorgio e Sara Lattanzi

Il Maestro Vittorio Bedani

Tennis in carrozzina B alde s i o
Langmann è il campione
Il 21enne austriaco si aggiudica il torneo ‘Città di Cremona’, secondo l’italiano Culea
Una finale emozionante termina 6-3, 6-2, tanti i volontari coinvolti nella man ifes t az io n e

di ALESSANDRO BOTTA

n E’ il 21enne austriaco Ni c o
Langmann ad aggiudicarsi l’e-
dizione 2018 del torneo Interna-
zionale Future Maschile di ten-
nis in carrozzina ‘Città di Cre-
m o na’: contro l’italiano Silv iu
Cu lea finisce 6-3, 6-2. La mani-
festazione promossa sui campi
in terra rossa della canottieri
Baldesio ha richiamato all’om -
bra del Torrazzo i migliori atleti
del panorama del tennis in car-
rozzina. Per una grande festa
dello sport durata quattro giorni
in cui inclusione, integrazione,
voglia di far conoscere sempre
più questa appassionante disci-
plina non sono certo mancati. Il
‘Città di Cremona’ ha attiva-
mente coinvolto giovani, adulti
e famiglie del territorio. Confer-
mando di essere un progetto so-
ciale ad ampio respiro che porta
lustro alla città. Nella giornata di
sabato sono stati assegnati i pri-
mi verdetti: il duo Martin Le-
gner (Austr ia)- Steffen Som-
mer feld (Germania) ha trionfa-
to nel doppio, mentre Mar co
Amador i si è imposto nel singolo
di consolazione. Al terzo posto
nel tabellone principale lo spa-
gnolo Kike Siscar Meseguer e lo
stessoLegner (vincitoreloscor-
so anno).

FINALE AVVINCENTE
Ieri in apertura di mattinata si è
giocata una esibizione di tennis
in carrozzina tra il quotato Lan-
gmann e un giovane bimbo cre-
monese. Applausi, divertimento
e grandi sorrisi hanno poi la-
sciato spazio alla competizione
vera e propria. L’atto conclusivo
del torneo è stato diretto dall’ar -
bitrodi sediaCosetta Viti.  E l’av -
vio di match è ad alto ritmo con
la testa di serie numero uno del
torneo che avanza sul 2 a 0. Cu-
lea non ci sta e si porta a rete per
il 2 a 1, ma il giovane austriaco
resiste alle volèe dell’av v er s ar io
per chiudere sul 6 a 3 il primo set.
Il giocatore italiano prova ad in-
vertire il trend nel secondo set
sfruttando palle corte e rovescio
anche se Langmann non si lascia
prendere dalla frenesia, rispon-
de colpo su colpo per il 4 a 1 per
poi chiudere la contesa sul 6 a 2.

GIOCATORI ENTUSIASTI
Il torneo di scena alla Baldesio
ha raccolto pareri positivi in pri-
mis dai giocatori. «Per me era la
prima partecipazione al torneo
di Cremona – commenta il vin-
citore Langmann – ho scoperto
una città molto bella ed una ma-
nifestazione organizzata molto
bene. Sono rimasto sorpreso e
stupito dall’accoglienza. Spero
di tornare il prossimo anno».
Dello stesso avviso anche Som-
merfeld, Culea e Kike che edi-
zione dopo edizione tornano
sempre con piacere a Cremona.
A sostenere l’iniziativa sono
stati 20 Rotary Club del distretto
2050 e il Panathlon Internatio-
nal Area 2 Lombardia. Fonda-
mentale la collaborazione an-
che degli studenti volontari di
Liceo scientifico Aselli, Liceo
classico Manin e Istituto Ghisle-
ri. «Ringrazio i ragazzi per l’im -
pegno – conclude il presidente
della Baldesio Mario Ferraroni–
e mi auguro riusciate a trasmet-
tere i valori di uguaglianza e vo-
lontariato emersi durante que-
ste meravigliose giornate». Pre-
senti alle premiazioni anche il
vice sindaco del Comune di Cre-
mona Maura Ruggeri, Giu s ep p e
Br es ciani (delegato Cip Cremo-
na) e Renato Rizzini (Governa -
tore Rotary Distretto 2050).
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Un servizio del 21enne austriaco Nico Langmann, vincitore del torneo Sommerfeld, Kike Siscar Meseguer, Culea e Langmann durante le premiazioni

Una risposta di Silviu Culea durante la finale

Il primo classificato Langmann festeggia insieme agli studenti volontari

GLI ORGANIZZATORI

BARTOLETTI: «IL BILANCIO È POSITIVO»
BODINI: «LIVELLO DI GIOCO MOLTO ALTO»
n Alceste Bartoletti e Roberto Bodini sono l’anima del ‘Città di Cre-
mon a’. Stanchi dopo le fatiche dell’edizione 2018, ma felici per
l’ottima riuscita della manifestazione i principali organizzatori del
torneo commentano: «Il bilancio è positivo - spiega Bartoletti – e
siamo orgogliosi di quanto fatto. Abbiamo già fatto richiesta alla
Federazione Internazionale Tennis di poter ospitare il torneo an-
che nel 2019, sempre alla Baldesio. Il fine è quello di promuovere i
diritti delle persone con disabilità anche attraverso la pratica
sportiva. Il torneo è inserito in un più ampio progetto sociale. Rin-
grazio Sara Triboldi e Aldo Tozzi per la collaborazione». Entusiasta
anche Bodini che aggiunge: «All’inizio la tensione era alta, ma poi
l’esperienza accumulata negli anni ci ha permesso di migliorare
sempre più. Il torneo è andato bene e il livello dei giocatori si è al-
zato parecchio. Abbiamo visto grande fair play tra gli atleti e tutto è
andato per il meglio anche grazie ai volontari e al Rotary». AB

Gli organizzatori Roberto Bodini e Alceste Bartoletti


