
CREMA — Tutte complete
le 24 piazzuole preparate
con maestria lungo il percor-
so inserito nell'area della
Pierina, dove domenica si è
svolta la gara Hunter&Field
magistralmente organizzata
dagli arcieri del CremArche-
ry Team dedicata alla Fiera
di Santa Maria. La visibiltà
e l'ubicazione semicittadina
del campo gara ha permesso
a molti cremaschi di seguire
dal vivo alcuni fasi di questo
sport affascinante. Il sole e
l'assenza di vento hanno re-
so la giornata gradevole an-
che dal punto di vista clima-
tico sfatando una consuetu-
dine che spesso vuole, nel
giorno della Fiera, un clima
avverso. Inoltre la presenza
di alcuni atleti di prestigio
(presenti elementi della
squadra nazionale come An-
tonio Pompeo) hanno reso la
gara ancora più interessan-
te e stimolante dal punto di
vista agonistico.

Venendo ai risultati, par-
tiamo dai ragazzi del Com-
pound che per l'ennesima
volta si sono dati battaglia
per salire sul gradino più al-
to del podio. Questa volta è
toccato ad Andrea Grassi
che con 310 punti si prende
la rivincita e supera Luca
Toppio che conclude secon-
do 270 punti (domenica scor-
sa a Boario situazione inver-
tita). Nel Compound Senior
ottima la prova di Christian
Guerci che conclude in 3ª po-
sizione con ben 384 punti e
sale sul podio in compagnia
del nazionale Pompeo. Una
gara da incorniciare per
Marco Cravero che migliora

nettamente il suo personale
firmando lo score a quota
383 punti che vale la 4˚ posi-
zione. In 9ª e 10ª posizione,
trenino composto da Anto-
nio Zaniboni 377 punti e

Gianmario Vezzani 376 pun-
ti. Record personale per
Emanuele Frittoli che tota-
lizza 366 punti finendo 19˚ e
Mario Tosoni 24˚ con 353
punti.

Nell'arco nudo senior si se-
gnalano le prove di Gianni
Grassi 17˚ con 228 punti, Fa-
bio Toppio 20˚ con 217 punti
e Tarcisio Bressanelli 21˚
con 179 punti. (t.g.)
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SORESINA — A Walter Zan-
gani, storico presidente dei
trionfi del Team Ravanelli di
Soresina, è stata assegnata la
medaglia d’oro Fipsas, massi-
ma onorificenza che la Fede-
razione Nazionale di Pesca
Sportiva riconosce per meriti
sportivi a suoi affiliati.

Teatro dell’evento l’annua-
le Assemblea Nazionale tenu-
tasi a Riccione, presenti oltre
mille tra delegati, atleti e diri-
genti. In occasione del 70˚ di
fondazione, la dirigenza fede-
rale ha deciso di premiare con
la motivazione “una vita per
la Fipsas“ chi in tanti anni si è
più distinto nella pesca sporti-

va per impegno, serietà e ri-
sultati. Tra i sette premiati in
ambito nazionale c’è il soresi-
nese Walter Zangani, presi-
dente dello storico Team Ra-
vanelli (4 titoli mondiali e sei
titoli nazionali), ora anche vi-
cepresidente provinciale del-
la Sezione e giudice di gara re-
gionale. Zangani è stato tra
l’altro tra i più impegnati or-
ganizzatori del Campionato
del mondo di pesca che si è di-
sputato nel 2009 sul Canale
Navigabile di Spinadesco.
“Dedico questo premio alla
mia società“, ha detto un com-
mosso Zangani sul palco di
Riccione.

BUSTO ARSIZIO (Mi) — Un
oro e un bronzo hanno caratte-
rizzato la 3ª prova del trofeo
regionale lanci “Foresti” che
ha assegnato a Busto Arsizio
gli ultimi titoli lombardi di
questo lunghissimo inverno
agonistico. Il cremasco Paolo
Vailati (Virtus Crema) si è ag-
giudicato, dominandola, la
prova di getto del peso Allie-
vi, vincendo il titolo lombar-
do con una miglior misura di
16.39. Per Vailati un’altra per-
la da aggiungere alla collezio-
ne di questo inizio 2012 che
può già contare sull’oro ai gio-
vanili dello scorso mese e sul-
l’argento agli italiani Allievi.

Da podio anche la prestazio-
ne di Sveva Gerevini (Cremo-
na Sportiva Arvedi) nel lan-
cio del giavellotto Allieve:
Sveva si è piazzata 3ª con un
miglior lancio a 36.90, legger-
mente inferiore al personale
stagionale ma misura di buon
livello tecnico. Sempre per

l’Arvedi buon 6˚posto nel pe-
so Allievi per Fabio Leggeri
con la misura di 12.49 che va-
le il primato personale, alle
sue spalle i compagni Matia
Musoni con 10,71, Gian Marco
Longati con 10.03 e Lorenzo
Savazzi con 7.93.

Delle altre gare di giornata,
non valide per il titolo regio-
nale, il martello Allievi ha vi-
sto i portacolori dell’Arvedi
in grande evidenza. Si è impo-
sto Gian Marco Longati con
53.95, misura vicina al recen-
te primato personale con altri
due lanci sopra i 53 metri. Ter-
za piazza per Matia Musoni
con il nuovo personale di
46.49 che conferma il pass per
gli italiani di categoria. Quar-
to posto per Lorenzo Savazzi
con il personal best di 41.14.
Sempre per l’Arvedi, nel lan-
cio del giavellotto Allievi si è
migliorato Samuele Bigliani
che ha lanciato l’attrezzo a
32.56. (v.g.)

di Gabriele Cogni

CREMONA — Agli italiani in-
dividuali di duathlon sorrido-
no le ragazze dello Stradivari:
due atlete con il body verde-
blù sono nella top ten assoluta.
A Tirrenia ci sono tutte le mi-
gliori specialiste, tra loro pure
Sara Dossena e Veronica Si-
gnorini del Triathlon Cremo-
na. E’ proprio la prima a fare
gara col gruppo di testa. Dosse-
na tira insieme all’azzurra An-
namaria Mazzetti nei primi
5km podistici, facendo una se-
lezione a cui rispondono altre
quattro atlete. Il gruppetto del-
le sei fuggitive rimane saldo
anche durante il percorso sui
pedali; soltanto negli ultimi
500mt Dossena perdere legger-
mente terreno dalle compagne
di fuga. L’atleta dello Stradiva-
ri cerca di recuperare subito lo
svantaggio negli ultimi 2,5km
podistici, un lavoro che le rie-
sce solamente in parte e le per-
mette di chiudere al quinto po-
sto, a 23” dal terzo gradino del
podio. «Comunque un buon ri-
sultato – ha commentato Dosse-
na – ma rimane un po’ di ama-
rezza». Nella top ten è entrata
Veronica Signorini: la cremo-
nese che sta preparandosi agli
impegni internazionali di tria-
thlon ha concluso 10ª. Finisher
della gara toscana sono stati
anche due atleti Age Group
dello Stradivari: Gabriele Alo-
visi (331˚ assoluto, 15˚ di cate-
goria) ed Andrea Gatta (258˚
assoluto, 28˚ di categoria).

Il fine settimana di gare ha
visto anche l’esordio interna-
zionale di Mateja Simic in Cop-
pa del Mondo. La slovena, in-
sieme all’ungherese Csaba
Rendes, che aveva affrontato
gli impegni del circuito ameri-
cano, sono stati in gara a Moo-
loolaba in Australia. Mateja Si-
mic ha terminato la sua buona
prestazione con il 26˚ tempo
(considerato anche che duran-
te il nuoto ha subìto un pugno
involontario in testa che l’ha
rallentata): un risultato utile
per raccogliere altri punti per
il ranking internazionale e tor-
nare, anche se per ora sempre
virtualmente, nel gruppo delle
qualificate per Londra. La
“prima” stagionale di Coppa
del Mondo è stata vinta curio-
samente da Erin Densham,
l’australiana che si affermò a
Cremona in Coppa Europa lo
scorso giugno. In campo ma-
schile, Csaba Rendes ha tenu-
to bene per due terzi di gara,
per poi perdere terreno nella
corsa e chiudere con il 39˚ tem-
po.
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CREMONA — L’ultima qualifi-
cata alle semifinali playoff di
terza divisione è la Banca del-
l’Adda. Il sestetto di Rivolta ha
conquistato il pass grazie al su-
dato 3-2 nello scontro diretto di
Credera e ha coronato una rin-
corsa iniziata proprio all’indo-
mani del match d’andata, quan-
do la Banca dell’Adda fu capace
di sconfiggere la Polisportiva
Cr81 Duemila per 3-0. Ora l’av-
versaria nei playoff è la peggio-
re che potesse capitare: il San
Luigi ha chiuso a punteggio pie-
no la stagione regolare e si can-
dida come grande favorita per
il salto di categoria. Altra semi-
finale dall’esito scontato sulla
carta è quella tra Moroni, domi-

natrice del girone A, e Fadigati,
quarta del girone B. L’ultimo
turno è servito anche per deline-
are la classifica nel girone B,
con la Scuola Nuova Gussola
che ha sconfitto la Mg.Kvis e ne
ha respinto i propositi di sorpas-
so. L’avversaria di Gussola nel
primo turno dei playoff sarà il
Bagnolo, mentre la Mg.Kvis in-
contrerà la Ricambi Industriali.
Gara 1 nel fine settimana, il ri-
torno dopo Pasqua. (v.g.)

La 18ª giornata
Girone A: Vbc Bagnolo-Avis
Atalantina 3-0, Falegnameria
Moroni-Ricambi Industriali 3-1,
Polisportiva Cr81 Duemila-Ban-
ca dell’Adda Rivolta 2-3, Edil-
scavi Torre Romanengo-Crema

Volley 3-0, Elettrosystems-Sir-
net 2-3.
Classifica: Falegnameria Moro-
ni 47, Ricambi Industriali 41,
Vbc Bagnolo 40, Banca dell’Ad-
da 36, Polisportiva Cr81 Duemi-
la 35, Edilscavi Torre Romanen-
go 24, Avis Atalantina 15, Elet-
trosystems 15, Sirnet 12, Crema
Volley 5.
Girone B: Scuola Nuova Gusso-
la-Mg.Kvis 3-1, Fadigati-Neos
3-0, San Giorgio-Oratorio Don
Bosco 3-0, Sestese Neos-Sol-
farm 3-0.
Classifica: San Luigi 48, Scuola
Nuova Gussola 38, Mg.Kvis 34,
Fadigati 31, San Giorgio 27, Se-
stese Neos 17, Solfarm 14, Neos
7, Oratorio Don Bosco 0.
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