
di Paolo Capelli

CREMONA — Mancava un
tassello nel ricco mosaico del-
le feste di fine stagione del ci-
clismo cremonese che si com-
pleterà nella mattinata di do-
menica, col tradizionale in-
contro-assemblea dell’Asso-
ciazione Ciclisti Cremonesi in
programma nel prestigioso
‘Salone dei Quadri’ del Palaz-
zo Comunale della nostra cit-
tà. L’appuntamento è per le
ore 10, con invito esteso a tut-
ti gli appassionati del pedale.

Nata nella seconda metà de-
gli anni Novanta con lo scopo
di mantenere vivo il ricordo
del ciclismo cremonese del
passato e di valorizzare il pre-
sente, con attenzione anche
al futuro, l’Associazione pre-
sieduta da Franco Priori è pre-
sto andata al di là dei puri in-
tendimenti culturali per sce-
gliere una maggior operativi-
tà e schierarsi al fianco degli
organizzatori, ai quali offre la
preziosa collaborazione di un
importante gruppo di soci.
Non solo nel comparto ciclisti-
co o sportivo in quanto, oggi, i
volontari dell’Associclisti Cre-
monesi si incontrano e sono
ben visibili in gran parte del-
le manifestazioni che vengo-
no proposte sul nostro territo-
rio. Con gran sollievo, ma non

solo, per gli organizzatori.
Da sempre, fiore all’occhiel-

lo dell’associazione è il Pre-
mio annuale ‘Alfo Ferrari’
che a fine stagione prevede la

consegna di riconoscimenti a
tre personaggi che ‘con passio-
ne ed impegno hanno contri-
buito a tenere vivo il prestigio
del ciclismo giovanile nella

nostra provincia’. Riconosci-
menti che quest’anno premie-
ranno l’operato di Ennio Doni-
da, ex corridore e poi accom-
pagnatore di squadre di varie

categorie, di Stelio Locatelli
che da anni dedica tempo ed
energie alla gestione della pi-
sta di Crema ed alle gare che
vi vengono organizzate, e di
Francesco Sordi il cui impe-
gno nel settore ciclistico data
dal 1981 prima quale dirigen-
te del settore ciclistico della
Polisportiva Genivoltese, poi
della Sc Imbalplast di Sonci-
no dove opera tutt’ora.

Come tradizione, inoltre, la
signora Maria Pavesi ha offer-
to una medaglia d’oro in me-
moria del marito Massimo Vi-
cenzi che verrà consegnata a
Miriam Vece, nel 2011 cam-
pione regionale esordienti se-
condo anno e medaglia d’ar-
gento ai tricolori della strada.
Allo stesso tempo il premio
speciale Tullio Galli, alla me-
moria, verrà assegnato alla
classe 5ªB della scuola ele-
mentare Trento Trieste di
Cremona che ha partecipato
(con altre 360 classi) al proget-
to didattico ‘Il Lombardia’, or-
ganizzato da RCS Sport e Gaz-
zetta dello Sport, aggiudican-
dosi il 4˚ posto.

Al termine dell’assemblea
annuale e della consegna dei
riconoscimenti è poi previsto
il tradizionale pranzo sociale
dell’Associclisti che si terrà
in città, alle 12,30 presso il Ri-
storante Dordoni.
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BELFAST — E’ il ritorno in
campo di Carlo Del Fava la no-
vità più importante per gli Ai-
roni che stasera scendono in
campo a Belfast nel terzo tur-
no della fase a gironi di Hei-
neken Cup (calcio d’inizio alle
20,30 italiane, arbitra l’ingle-
se Andrew Small, la partita
non sarà trasmessa in tv).

A Ravenhill, nello stadio
che lo ha visto protagonista
per due stagioni anche con i
gradi di capitano di Ulster, la
seconda linea degli Aironi fa-
rà il suo debutto stagionale do-
po il lungo infortunio, la riabi-
litazione e la convocazione in
Nazionale per la Coppa del
Mondo e un nuovo stop precau-
zionale al rientro dalla Nuova
Zelanda.

Quella degli Aironi sarà di
nuovo una formazione inedita,
a cominciare dal reparto dei
trequarti dove Rowland Philli-
ps e il suo staff devono rinun-
ciare per la prima volta a Rug-
gero Trevisan. Il giovane estre-
mo salta per un acciacco la pri-
ma partita in questa stagione
dopo aver indossato la maglia

numero 15 in dodici gare in cui
ha collezionato 864 minuti di
gioco risultando il più utilizza-
to nella rosa della franchigia
nero-argento. Mancherà an-
che all’ala Giovanbattista Ven-
ditti, altro giovane molto utiliz-
zato dagli Aironi in questa sta-

gione: per lui un infortunio ri-
mediato a Edimburgo.

Sarà quindi Giulio Toniolat-
ti a coprire il ruolo di estremo,
mentre Matteo Pratichetti si
sposta all’ala ruolo già ricoper-
to in diverse occasioni nella
passata stagione. L’altra ala sa-

rà ancora Sinoti Sinoti, men-
tre la coppia di centri sarà for-
mata da Gabriel Pizarro e Ro-
berto Quartaroli.

In mediana, complice anco-
ra l’assenza di Orquera, si rive-
de la coppia formata da Tyson
Keats a mediano di mischia

con Tito Tebaldi schierato al-
l’apertura.

Nel pacchetto di mischia si
rivede Simone Favaro, che tor-
na disponibile dopo la botta su-
bita a Monza contro Leicester
Tigers. Assieme a lui in terza li-
nea ci saranno Josh Sole con il
numero 8 e Nicola Cattina. In
seconda linea Carlo Del Fava
fa coppia con il capitano Mar-
co Bortolami, che festeggia la
presenza numero 45 nelle cop-
pe europee. Un numero di pre-
senze superato però da Fabio
Ongaro (che oggi arriverà a

61) e Totò Perugini (56), chia-
mati a trascinare una prima li-
nea completata da Lorenzo Ro-
mano, il giovane pilone destro
fiorentino per cui quella di Ra-
venhill sarà la prima presenza
da titolare in Heineken Cup.
Romano rileva Fabio Staiba-
no, anche lui uscito acciaccato
dall’ultima partita.

In panchina vanno Tomma-
so D’Apice, Alberto De Mar-
chi, Luca Redolfini, George
Biagi, Filippo Ferrarini, Gior-
gio Bronzini, Naas Olivier e Gil-
berto Pavan.

Stelio Locatelli, uomo di
sport, appassionato anche di
motori, è animato da un’auten-
tica passione per il ciclismo
che lo ha portato ad inserirsi
quale elemento insostituibile
nella gestione della pista di
Crema e delle manifestazioni
che vi si svolgono, alle quali
dedica tutte le sue energie e il
tempo libero. Un lavoro prezio-
so che ha anche reso possibi-
le l’organizzazione di gare
con partecipazione di atleti
della massima caratura nazio-
nale e internazionale

di Federico Marca

CREMONA — Si è disputata la
21ª edizione della Marcia del-
l’Immacolata che ha ereditato
il meglio della Cremonaloon-
ga. Alla manifestazione podisti-
ca non competitiva a passo libe-
ro, omologata per i concorsi
I.V.V. e Piede Alato Fiasp orga-
nizzata dal gruppo podi-
sti/escursionisti del Dopolavo-
ro Ferroviario di Cremona han-
no partecipato 850 podisti, sta-
bilendo il nuovo record di que-
sta manifestazione, con grande
soddisfazione del patron Bru-
no Ghisleri. Splendidi i percor-
si offerti, di varie lunghezze,
per tutti i fisici: uno di km 5,5,

uno di km 11 e uno di 21 chilo-
metri tutti disegnati nel parco
al Po. Molto gradito il percorso
di 21 km con partenza e arrivo
presso la canottieri Ferrovieri
in via lungo Po Europa (sotto il
ponte) che raggiunto il Sales
lungo gli argini riportava a Cre-
mona lungo le rive del Po. In
una splendida mattina inverna-
le sono stati molti i podisti che
hanno percorso queste belle
strade lungo la golena del Po,
dove il grande fiume ha dato il
meglio di sé con i suoi paesag-
gi. Grandi elogi agli organizza-
tori sono andati per i bei per-
corsi preparati. All’arrivo, sul-
la terrazza del Dopolavoro Fer-
roviario, un sontuoso rinfresco

ha accolto i podisti. A ogni
iscritto un premio di partecipa-
zione. Ai numerosi gruppi in-
tervenuti (ben 42) sono andati
premi, trofei e coppe. Il più nu-
meroso è stato quest’anno il Ge-
lindo Bordin con 51 iscritti se-
guito dall’Arredamenti Maian-
di con 43 e dal Marathon Cre-
mona con 41. La gara era iscrit-
ta sia al calendario Fiasp - Ivv
del comitato provinciale mar-
ce non competitive di Piacen-
za, che al comitato podismo
amatoriale cremonese brescia-
no.

Il prossimo appuntamento
con le classiche invernali del
podismo è il 6 gennaio con la
Maratonina dell’Epifania da

Cremona a Casalmorano.
Classifica dei gruppi più nu-

merosi: Gruppo Gelindo Bor-
din, Arredamenti Maiandi, Ma-
rathon Cremona, G. P. Casale-
se, Gruppo Millepiedi Fioren-
zuola, Italpose Piacenza, Avis
Castelvetro, Podisti Crema, Ta-
vazzano, Bipedi, Nati Stanchi,
Cral Sperlari, Piedone Merco-
re, Marciatori Carpaneto, Ba-
stelli in marcia, Gruppo 3 C,
Ginnig club Piacenza, Avis Ca-
orso, Avis Carpaneto, Anoni-
ma Castelleone, G.S. Castellet-
to di Leno, Running Soresina,
Pubblica Assistenza Busseto,
Ail Gussola, Ticengo, Atletica
Viadana, Polisportiva Steam
Boiler Manerbio, Cesole.

Debutto stagionale per la seconda
linea cheè stato anche capitano
della squadra nordirlandese

ROMA — Anche la nazionale di rugby ha il
suo primo italiano di colore. Nella lista dei
37 convocati del ct Jacques Brunel per il se-
condo raduno della sua gestione, al Centro
di preparazione olimpica Giulio Onesti del-
l'Acqua Acetosa, c'è il 18enne estremo del
Rugby Reggio Emilia David Michael Odie-
te, un ragazzo di padre nigeriano. Assieme
ad Odiete, che è italiano al 100% quindi non
fa parte dei vari equiparati o oriundi, c'è
un'altra novità, l'altro 18enne Michele Cam-
pagnaro, 18enne centro del Mirano.

Per il raduno di Roma in programma da do-
menica 18 a martedì 20 dicembre non sono

stati convocati gli atleti tesserati per i club
del Top14 francese e della Premiership in-
glese. Mauro Bergamasco è alla prima con-
vocazione come atleta degli Aironi.

I convocati di Brunel: Gori, Burton, Sgar-
bi, McLean, Benvenuti, Semenzato, Pavanel-
lo, Zanni, Vosawai, Derbyshire, Barbieri,
Van Zyl, Cittadini, Ghiraldini (Benetton),
Venditti, De Marchi, Perugini, D'Apice, On-
garo, Furno, Geldenhuys, Mauro Bergama-
sco, Bortolami, Del Fava, Staibano, Favaro,
Bocchino, Pratichetti, Toniolatti, Orquera,
Masi, Tebaldi, Quartaroli (Aironi), Campa-
gnaro (Mirano), Morisi (Crociati Parma),
Esposito (Tarvisio), Odiete (Reggio Emilia).

(25-19, 20-25, 25-17, 26-24)
Walcor Soresina: Braga 7,
Stringhi 16, Gavardi ne, Ghi-
delli ne, Ruggeri 10, Acerbi
ne, Ciboldi 8, Portesani 10,
Cremonesi, Bettinelli 2, Pizza-
miglio libero. All. Finali.

PIZZIGHETTONE — Succes-
so di fondamentale importan-
za per la Walcor nell’anticipo
della 9ª giornata giocato a Piz-
zighettone contro la Ennevol-
te Senago. La compagine di co-
ach Finali, nell’occasione sen-
za Valdameri, interpreta nel
modo migliore il match giocan-
do una bella partita, chiusa
soffrendo al quarto. La Wal-
cor parte meglio e sfrutta il
servizio per limitare il gioco al
centro delle ospiti. Nella se-
conda frazione Braga e compa-
gne accusano un calo che con-
sente al Senago di impattare.
Con Bettinelli in campo a par-
tire dalla fase finale del secon-
do set, la Walcor vince in sciol-
tezza la terza frazione con un
gioco corale di buona fattura.
Il quarto parziale si gioca pun-
to su punto: sotto 20-22 la Wal-
cor, con Cremonesi di nuovo
in regia per gestire le concita-
te fasi finali, gioca con il cuore
e riesce nella rimonta che le
consente di chiudere sul 3-1 e
di guardare con più fiducia la
classifica: la quota salvezza è
ora distante soli 4 punti. (v.g.)

Ennio Donida ha iniziato a
correre nel 1956, a 16 anni,
col Cc Cremonese ma è pre-
sto passato al Gs Migliaro do-
ve, da allievo, ha ottenuto nu-
merosi successi. L’attività
agonistica è poi proseguita
con altri sodalizi, fino a termi-
nare al Gs Pejo di Brescia.
L’impegno ciclistico di Donida
è proseguito negli anni con
compiti di accompagnatore di
squadra di diversi sodalizi. At-
tualmente svolge un ruolo im-
portante nello staff del Cc Cre-
monese Arvedi.

Francesco Sordi si è avviato
al servizio dello sport da arbi-
tro di calcio ed ha iniziato ad
occuparsi di ciclismo nel 1981
da consigliere della Polisporti-
va Genivoltese. Nello stesso
anno è stato promotore e poi
animatore della Sc Imbalplast
di Soncino. Nel 1983 ha as-
sunto la carica di segretario
ed organizzatore del sodali-
zio, ruolo che mantiene tutto-
ra curando, ogni anno, una de-
cina di gare che si svolgono a
Soncino e nel territorio circo-
stante.

Un’immagine dell’incontro dell’anno scorso

Carlo Del Fava in azione

Bruno Ghisleri premia Maiandi, Gruppo Gelindo Bordin e Marathon Cremona
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Nell’anticipo

Walcor a segno
Walcor 3
Senago 1
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Associclisti all’incontro annuale
Premi a Ennio Donida, Stelio Locatelli e Francesco Sordi

Record di partecipazione alla marcia dell’Immacolata

Rugby, Pro12
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