
DOM EN ICA
15 DICEMBRE 20 19 55Sport

Baldes io Premi e speranze
Successo per la festa dell’atleta, cerimonia per celebrare campioni, giovani e master
Il presidente Ferraroni: «Anno importante, bello vedere l’entusiasmo dei più piccoli»
di ALESSANDRO BOTTA

n U n’autentica passerella
per celebrare campioni, gio-
vani e atleti master. Per un
momento di condivisione che
ha coinvolto anche dirigenti e
collaboratori. Successo e par-
tecipazione per l’ediz ione
2019 della festa dell’atlet a
della canottieri Baldesio, tra-
dizionale appuntamento a
conclusione dell’annata spor-
tiva che pone l’attenzione sui
successi raggiunti dai porta-
colori baldesini. Ma sempre
con lo sguardo rivolto al fu-
turo e alla crescita, nei sani
valori dello sport, dei giovani.
Nello specifico sono stati pre-
miati atleti e tecnici di tennis,
tennis in carrozzina, canoa,
nuoto, bocce, calcio e canot-
t aggio.
Menzione speciale per Vanes -
sa Cavagnoli (nuoto), di re-
cente premiata del Panathlon
con la Coppa Alquati.
«Come sempre anche il 2019
è stato un anno importante –
commenta Mario Ferraroni,
presidente Baldesio – da di-
versi punti di vista. Gli storici
settori come la canoa e il ca-
nottaggio hanno visto una ri-
fondazione perché diversi
atleti hanno iniziato l’u niv er -
sità. Ma stiamo ripartendo
grazie al coinvolgimento dei
bambini. Ed è proprio l’ent u -
siasmo delle giovani genera-
zioni che ci riempie d’or goglio
e ci fa ben sperare per il fu-
turo. Il settore nuoto è in forte
espansione con 289 atleti, di
cui 150 master, e ci ha rega-
lato grandi soddisfazioni. Così
come il tennis con Andrea
Chiavuzzo, di recente terzo ad
un torneo internazionale».
Hanno preso parte alla mani-
festazione anche Tiziano Zini
(delegato provinciale Coni),
Achille Cotrufo (Coni), l’a s-
sessore allo Sport del Comune
di Cremona Luca Zanacchi, il
presidente degli Azzurri d’I-
talia Maurizio Mondoni. In
palestra durante le premia-
zioni anche il campione di ca-
noa Angelo Pedroni ( Feder-
canoa), Roberto Bocchi ( Fe-
dernuoto Lombardia), il pre-
sidente del Panathlon Cremo-
na Giovanni Radi e il presi-
dente del comitato regionale
del canottaggio Fabrizio Qua-
glino .
Al termine della consegna dei

vari riconoscimenti, Radi del
Panathlon ha commentato il
progetto dal titolo Alimenta-
zione, sport e salute, opuscolo
realizzato dallo specialista di
medicina dello sport Giov an -
ni Bozzetti e poi messo a di-
sposizione dei ragazzi. «Per
fare sintesi sui corretti prin-
cipi alimentari. Un opuscolo
per chi si allena adatto a tutte
le età. Che riporta consigli e
indicazioni per il benessere
fisico e per migliorare la per-
formance sportiva».
Un gala che ha unito e avvi-
cinato ancor di più le diverse
generazioni degli sportivi
Baldesio e non solo per quan-
to riguarda i risultati raggiun-
ti. Ma la festa dell’atleta di ieri
rappresentato il modo di fare
e di essere di una società, da
sempre attenta a record e
medaglie ma al tempo stesso
in prima linea per la promo-
zione della pratica sportiva e
dei fair play tra bambini e ra-
gazzi, campioni del domani.
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Ciclis mo Velocità, Miriam Vece
migliora il record italiano
n BRISBANE (AUSTRALIA)
Miriam Vece migliora ancora
il record italiano della Velo-
cità. Dopo aver firmato il mi-
glior tempo italiano di sem-
pre nella specialità in Nuova
Zelanda, la scorsa settimana,
l’azzurra di Romanengo si
supera nuovamente nella
tappa di Coppa del Mondo in
corso a Brisbane e fermando
il cronometro sui 10’’832 ab-
bassa ulteriormente il record
italiano. Il gran tempo non è
però bastato alla 22enne cre-
masca per superare gli ottavi

di finale, dove Miriam si è ar-
resa di fronte alla russa Ana-
stasiia Voinova (poi medaglia
di bronzo). Il torneo della Ve-
locità femminile è stato poi
conquistato dalla cinese Lee
Wai Sze, che nella finalissima
del torneo ha superato la pa-
drona di casa australiana Ste-
phanie Morton.
In ambito maschile, 7° posto
n e l l’Inseguimento a squadre
per il quartetto azzurro del-
l’Italpista guidato dal ct Mar-
co Villa e costituito dall’os s a-
tura dell’Arvedi Cycling. L’e-

sperto Liam Bertazzo,al fian-
co dei 22enniCarloalberto
GiordanieStefano Moro(tutti
tesserati per il club cremone-
se) e ad un giovanissimoJo-
nathan Milan(classe 2000),
hanno chiuso le qualifiche
c o n  l ’ o t t a v o  t e m p o  i n
3’56 ”141. Successivamente, al
primo round Villa ha inserito
Davide Plebani(altro atleta
d e l l’Arvedi) la posto di Moro:
nella manche contro la Ger-
mania, nettamente inferiore,
l’Italia è riuscita migliorarsi
di 2’’ e a concludere il torneo

in settima posizione. L’Au -
stralia ha conquistato il tor-
neo dell’Inseguimento ma-
schile (3’49 ”776) nella sfida
finale per l’oro contro la Nuo-
v a  Z e l a n d a ,  a r g e n t o  i n
3’53 ”601. Bronzo alla Svizze-
ra e quarto posto alla Germa-
n i a.
Nella notte sono andate in
scena le ultime prove della
tappa di Brisbane. Chiuso il
tour in Australasia, la Coppa
del Mondo di ciclismo su pi-
sta terminerà a fine gennaio
2020 con la prova finale di
Milton, in Canada, ultimo ap-
puntamento utile per racco-
gliere punti preziosi di qua-
lificazione in chiave olimpica.
A febbraio, a Berlino, andran-
no invece in scena i Campio-
nati Mondiali della pista.

Grande partecipazione alla festa della Baldesio Il team del tennis (anche in carrozzina)
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Il saluto del presidente Ferraroni. Sotto, il team
delle bocce e, a sinistra, il gruppo del nuoto


