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Nu o t o Stupenda Cavagnoli
Medaglia d’oro nei 100 rana
L’atleta cremonese classe 2001 della canottieri Baldesio è campionessa italiana Cadette, a Roma chiude in 1’11 ’’11
La gioia di Vanessa: «Emozione immensa, dopo l’argento nei 50 ho spinto al massimo per centrare la vittoria»

La Bissolati con Regonelli, Pollenghi, Fanfoni, Fedeli e Lampugnani Marco Sfolciaghi con Noemi Bergamaschi della Rari Nantes Crema Aurora Massetti del Soncino

di ALESSANDRO BOTTA

n ROMA Al Foro Italico di Roma
brilla la stella di Vanessa Cava-
gnoli : la nuotatrice cremonese
classe 2001 della Baldesio è
campionessa italiana nei 100 ra-
na Cadette  con i l  tempo di
1’11 ’’11. Un risultato straordina-
rio, che segue l’argento nei 50
rana con il tempo di 32’’ 77 con
primato personale ulterior-
mente migliorato già fatto regi-
strare ai Campionati Italiani
Estivi di Roma. «Sono felicissi-
ma – commenta entusiasta Ca-
vagnoli – dopo l’argento spera-
vo in questa medaglia d’oro. La
gara del mattino è andata bene e
nel pomeriggio sono riuscita a
trovare la vittoria: alla fine ho
visto le avversarie risalire, così
ho iniziato a nuotare ancora più
forte e quando sono arrivata agli
ultimi due metri ho capito di
aver vinto. Dedico la medaglia ai
miei allenatori che mi stanno
vicino e mi supportano, a mia
mamma Claudia ed a una nuo-
tatrice, mia amica, che ha avuto
problemi di salute. Domani (o ggi
per chi legge) ho i 200 rana dove
spero di fare il personale». Al
suo fianco il tecnico della Balde-
sio Anna Pecchini. «Grande
soddisfazione dopo una gara
difficile visto il maltempo. Ho
visto Vanessa molto in forma e
determinata: voleva vincere i
100 e ci è riuscita grazie ad una
gara interpretata in attacco in
cui ha mantenuto il distacco
sulle avversarie». Sempre a Ro-
ma Cavagnoli aveva vinto la
medaglia d’oro nei 100 rana Ra-
gazzi e Juniores .
Mentre Giulia Verona trova il
quinto tempo nelle qualifiche
senior dei 100 stile con 57"01. E
nella finale fa 57’ ’24 che vale la

settima posizione.
Complessivamente ai blocchi di
partenza ci sono 14atleti del ter-
ritorio. Fino a domani spazio alle
categorie Junior, Cadetti e Se-
nior. Da lunedì a mercoledì sette
agosto scenderanno in vasca i
Ragaz z i.
Baldesio – Prima giornata di ga-
re con Alice Marini in finale nei
200 farfalla col secondo tempo,
2'15''87 e primato perdonale.
Cavagnoli in finale nei 50 rana
con il secondo tempo da 32''94 e
primato personale. Anche Mar -
co Zanetti centra la finale con il
nono tempo, per lui 28''72. Men-
tre Federico Scotti nei 50 rana

chiude in 30''34, diciottesimo.
Nelle finali del pomeriggio Ca-
vagnoli è seconda nei 50 rana,
Marini è sesta nei 200 farfalla
con un ulteriore primato perso-
nale in 2'15''67 e nei 400 misti si
piazza in quarta posizione per 13
centesimi sfiorando il personale
con 4'53''42 mentre Zanetti
chiude nono in 28’’82. Ieri Alice
Marini nei 200 dorso Cadette va
in finale con il nono tempo, Va-
nessa Cavagnoli si qualifica nei
100 rana con il secondo e Marco
Zanetti nei 100 rana Seniores
con l’ottavo. Con Vanessa che
diventa campionessa italiana,
Marini chiude ottava nei 200
dorso e Zanetti è ottavo col pri-
mato personale di 1’02 ’’74 .
Bissolati – Il cadetto Andr ea
Pollenghi classe 2000, nono-
stante la maturità, scende in ac-
qua nella gara dei 100 farfalla,
chiudendo a pochi decimi dal
personale in 57''5. La classifica
di categoria 1999-2000 lo vede
20esimo. Discreta prestazione
per il senior Nicolò Fedeli n ei
100dorso, dove chiude 17esimo
in 58''2. Conclude la prima gior-
nata di gara la ranista E m ma
Fanfoni impegnata nella distan-
za più veloce della rana, i 50 me-
tri. Un po’ di rammarico per
l’11esimo posto ottenuto con
33''04 che non gli ha permesso
per soli 3 centesimi di disputare
la finale senior al pomeriggio. La
prestazione tuttavia è più che
positiva vista la maturità e una
fastidiosa tendinosi al piede che
non le ha permesso di allenarsi a
rana nel mese di luglio. Ieri Fe-
deli nei 200 dorso centra la fina-
lissima per chiudere decimo in
2 ' 05 ’’55, dando tutto per quali-
ficarsi dopo non aver mai nuo-
tato un tempo così veloce la
mattina (2''04). Non male Fan-
foni  nei 100 rana chiusi  in
1 ' 12 ' ' 8 .
Soncino –Peggiora di un decimo
di secondo Aurora Massetti nei
50 rana, gara nonidonea alle sue
qualità ma comunque netta
scalata in classifica generale. Ieri
nei 100 rana non trova l’acces s o
alla finale. Oggi torna in vasca
nei 200 rana. A Roma anche Be -
nedetta Bellini per i 400 stile di
mer coledì .
Rari Nantes Crema – No em i
Ber gamas chi nei 50 stile recu-
pera dieci posizioni chiudendo
al 41esimo posto in 27''50.

Vanessa Cavagnoli al centro con la medaglia d’oro con Verzi e Sorrentino, avversarie nella finale dei 100 rana

n Ai Campionati Italiani
Estivi di Roma si sono qua-
lificati 14 atleti del territo-
rio. A rappresentare la Bal-
desio, oltre a Vanessa Ca-
vagnoli, anche Alice Mari-
ni, Paola Roversi, Federico
Scotti e Marco Zanetti (in
prestito ai Nuotatori Mila-
nesi). Per quanto riguarda
le gare tra gli Junior Cadetti
Cavagnoli ha il pass per 50,
100 e 200 rana, Marini per
200 e 400 misti, 200 farfal-
la, 100 farfalla e 200 dorso.
Tra i Cadetti anche Scotti
nei 50 rana, Zanetti in 50,
100 e 200 rana e tra i Ra-
gazzi Roversi fa 200 dorso,
200 misti, 400 misti, 100
dorso e 200 farfalla. Per la
Bissolati pass tricolore per
Nicolò Fedeli (100 e 200
dorso), Emma Fanfoni (50
e 100 rana), Andrea Pol-
lenghi (100 e 200 farfalla) e
Pietro Fanfoni in 100 e 200
rana. Per il Soncino Spor-
ting Club ai blocchi di par-
tenza Aurora Massetti per
50, 100 e 200 rana e Bene-
detta Bellini (la quale farà i
400 stile). Per l’Esercito in
vasca la cremonese Giulia
Verona per i 100 stile. A
Roma anche la 23enne ca-
salese Nicoletta Ruberti
(50 e 100 stile categoria Se-
nior) e Noemi Bergamaschi
per la Rari Nantes Crema.

IL PROGRAMMA GARE
AL FORO ITALICO
14 NUOTATORI
DEL TERRITORIO
PRONTI PER LE GARE

Cavagnoli della Baldesio argento nei 50 rana

Ten n is Show alla 24 ore di benefica al Flora
Bodini: «Coinvolti giocatori di tutte le età»

Gli organizzatori della 24 ore di tennis solidale

n Successo e partecipazione
per la 24 ore di tennis benefica
organizzata dalla canottieri
Flora. Quarta edizione con più
di 60 partecipanti dagli Under
16 in su, che ha coinvolto sia
uomini che donne. E anche
quest'anno il ricavato è stato
destinato a scopi solidali: ser-
virà infatti per sostenere l’as -
sociazione italiana dislessia
sezione di Cremona del presi-
dente Paolo Feroldi. Ad im-
porsi dura una serie di avvin-
centi match è stata la forma-

zione di CremonArena com-
posta da Davide Boccelli, Sa -
muele Biagio Cotticelli, Mar co
De Pietri, Alberto Marenghi,
Arianna Mariani, Enrico Pi-
ghi , David Riccobono e Enr i -
co Rozzi.
La consueta rassegna tenni-
stica estiva è stata promossa
in collaborazione con la ca-
nottieri Bissolati e con il Cen-
tro Sportivo Italiano, realtà
presieduta da Claudio Ardigò
da sempre vicina alla 24 ore e
alle tematiche benefiche che

l’iniziativa va a sostenere. In
prima fila per l’or ganiz z az io -
ne della manifestazione Ro -
berto Bodini, responsabile del
settore tennis del Flora, i con-
siglieri della canottieri Ales -
sandro Superti e Filippo Gob-
bi e la collaboratrice Mi ch e l a
Bosoni . «Siamo soddisfatti -
commenta Bodini — no no-
stante il maltempo la manife-
stazione è stata un successo.
Le otto squadre sono state
suddivise in due gironi da
quattro per arrivare poi alla

fase finale che si è tenuta alle
cinque del pomeriggio. C’er a -
no due singoli e un doppio e
hanno partecipato anche due
ragazzi del tennis in carrozzi-
na della Baldesio, Dario Be-
naz zi e Giovanni Zeni. L’e-
vento ha coinvolto giocatori
di tutte le età e anche que-
st’anno la solidarietà è stata il
motore dell’iniziativa. Rin-
graziamo la canottieri Bisso-
lati e il Csi per la collaborazio-
ne» .
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