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di ALESSANDRO BOTTA

nSu il sipario sul torneo inter-
nazionale maschile e femmi-
nile di tennis in carrozzina Cit-
tà di Cremona. Prestigiosa ras-
segna di scena sui campi della
canottieri Baldesio da domani
fino a domenica pronta a coin-
volgere l’intera città. Enti del
territorio, studenti delle scuole
superiori e tantissimi volonta-
ri: anche per la sesta edizione
sono collaborazione e lavoro di
rete il vero punto forte di una
delle manifestazioni dedicate
agli sportivi con disabilità più
importanti d’Italia. Che que-
st'anno propone anche la novi-
tà del tabellone femminile. La
presentazione del torneo si è
tenuta ieri mattina in Sala dei
Quadri a Cremona ed ha coin-
volto scolari e autorità, tra cui
anche il sindaco Gianluca Ga-
limber t i e il prefetto Vito Dani-
lo Gagliardi.
Si gioca sui campi in terra rossa
della canottieri Baldesio dalle 9
di domani fino a domenica, con
32 atleti nel singolare maschile
e 12 giocatrici in quello femmi-
nile. Previsti anche il tabellone
doppio maschile, il doppio
femminile e il singolo di conso-
lazione maschile. I tennisti so-
no in arrivo da Italia, Svizzera,
Francia, Austria, ma anche da
Camerun, Brasile e Giappone.
A spiegare caratteristiche e
obiettivi del torneo sono gli or-
ganizzatori Alceste Bartoletti e
Roberto Bodini. «Manifesta-
zione sentita dalla città — spie -
ga Bartoletti —e progetto socia-
le che coinvolge gli studenti:
crediamo fortemente nella
possibilità di incidere sulle
nuove generazioni grazie allo
sport. Positivo il fatto che ci sia-
no tantissimi volontari tra cui
oltre 50 studenti di liceo Scien-
tifico, Ghisleri, liceo Classico
Manin e Istituto Torriani e del
corso di laurea in Fisioterapia.
In campo anche medici, inter-
preti e autisti per far vivere ai
giocatori disabili un'esperien-
za sportiva indimenticabile».
«Ai tennisti faremo visitare il
più possibile la città — aggiu nge
Bodini, direttore del torneo —,
spicca la novità del femminile

con una atleta in arrivo perfino
dal Giappone. Si giocheranno
80 partite in tre giorni di tennis
ad altissimo livello». Entusia-
sta anche il sindaco Galimberti,
che aggiunge: «Il merito della
fortissima crescita sportiva del
territorio va anche ad iniziative
come questa. Quindi a realtà
dove c’è lavoro, passione e in-
telligenza. E una grande dispo-
nibilità a fare rete». «Lo sport
inclusivo è un tema che ci sta a
cuore — aggiunge l’ass essore
allo Sport Luca Zanacchi — ed è
forte l’intesa tra organizzatori e
is t it u z ioni» .
Sulla stessa lunghezza d’onda il
prefetto Vito Danilo Gagliardi.
«Momento importante e di
grande sensibilità umana e
sportiva. Parliamo di un evento
unico nel territorio nazionale
per senso di civiltà, organizza-
zione e risvolti positivi per la
comunità». «Il valore aggiunto
di questa iniziativa — p r os egu e
la dirigente Inail Monica Livel-
la —è la sua continuità negli an-
ni» .
Sicuro della buona riuscita del
torneo il presidente Baldesio
Mario Ferraroni: «Positiva la
novità riguardante il tabellone
femminile con 12 atlete, nume-
ro che in futuro andrà senza
dubbio in crescendo. E nel
tempo per garantire continuità
al torneo mi auguro che qual-
che giovane decida di affianca-
re Alceste Bartoletti e Roberto
Bodini, organizzatori instan-
cabili e puntuali». In rappre-
sentanza di sponsor e sosteni-
tori Domenico Maschi, presi-
dente Rotary Club Cremona.
«Bellissimo messaggio sporti-
vo sulla disabilità. Positivo il
coinvolgimento degli studenti
in questa manifestazione che
rappresenta una grande possi-
bilità e che la città ama».
Ma non solo organizzatori e au-
torità. Anche la giocatrice in
carrozzina della Baldesio
Chiara Pedroni racconta le sue
sensazioni in vista del torneo.
«Ho l’opportunità di fare sport
all'interno di una manifesta-
zione che è una punta di dia-
mante per la città. Quindi per
me comunque andranno gli in-
contri sarà un successo».
Infine tra le iniziative collate-
rali spiccano la mostra fotogra-
fica sullo sport paralimpico
promossa dall’as s ociaz ione
Marcotti Osvaldo presieduta
da Luca Rivaroli, le storie di vi-
ta raccontate nel libro dal titolo
Secondo tempo scritto dal
giornalista Federico Gaudenzi
e il progetto Cronisti in classe
che vedrà gli scolari della terza
media della Virgilio guidati
d a l l’insegnante Cinzia Cavalli
mettersi in gioco come giorna-
listi durante il torneo.
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L’in iz iat iv a Finale in diretta
su Facebook del giornale
n Anche quest’anno la finale maschi-
le del torneo internazionale di tennis
in carrozzina Città di Cremona verrà
trasmessa sulla pagina Facebook uffi-
ciale del quotidiano La Provincia di
Cr emona.
«La bellezza di questa manifestazione
— spiega il caporedattore de La Provin-
cia Paolo Gualandris — va diffusa nel
mondo anche attraverso l’apertura alle
nuove forme di comunicazione. E per
questo motivo, come già fatto lo scorso
anno, metteremo a disposizione la pa-
gina Facebook e il sito internet del
quotidiano. Nel solo mese di agosto ab-
biamo avuto 7 milioni e 300mila vi-

sualizzazioni che arrivano sia dai cre-
monesi che si trovano all’estero che da
persone che scoprono Cremona pro-
prio attraverso eccellenze come que-
sto torneo. Gli utenti che visitano il sito
ogni mese superano gli 800 mila e 38
mila sono i like sulla pagina Facebook.
Abbiamo anche il profilo Twitter e il
canale Youtube: un modo per fare in-
formazione a 360 gradi. La diretta della
finale segue quelle realizzate per il pri-
mo confronto tra i candidati sindaco,
in occasione del trofeo di nuoto della
canottieri Baldesio e del Gp motonau-
tica Città di Cremona». A. B.
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6 Sesta edizione
del torneo
iniziato nel 2014
Dal terzo anno
è diventato
in t er n az io n ale 44 Il numero

co mp les s iv o
degli atleti coinvolti
Iscritti 32 giocatori
e anche 12 atlete
nel femminile

80 Le partite
che verranno
dis p u t at e
alla canottieri
Baldesio durante
la manifestazione

1 00 I volontari coinvolti
tra studenti
delle scuole,
fis io t er ap is t i,
me d ic i,
interpreti e autisti

L’organizzatore Bartoletti, il sindaco di Cremona Galimberti, il prefetto Vito Danilo Gagliardi, il presidente Rotary Maschi, il direttore del torneo Bodini, il presidente Baldesio Ferraroni e l’assessore allo Sport Zanacchi

La squadra della Canottieri Baldesio sul campo in terra rossa

L’intervento di Paolo Gualandris

Tennis in carrozzina Si parte
Show al Città di Cremona
Presentato il torneo internazionale maschile e femminile: si gioca alla Baldesio da domani a domenica
Per la prima volta c’è anche la competizione in rosa, i giocatori arrivano anche da Camerun e Giappone


