
CREMONA — Si è chiusa con il
tradizionale torneo sociale l’atti-
vità agonistica del tennis bissola-
tino. Dopo le ultime amare vicen-
de estive che avevano visto l’eli-
minazione dei team biancocelesti
dalle varie competizioni regionali
e nazionali, il torneo sociale, que-
st’anno aperto anche ai giocatori
classificati, hamesso in campo tut-
te le forze del tennis della canot-
tieri, dagli under 12 agli over 45
benscaglionati in un tabellone ‘in-
telligente’ predisposto dai consi-
glieri Colombini e Manfredini.

Alla fine di una buona serie di
incontri, tutti abbastanza equili-
brati e molto combattuti, ha avu-
to la meglio Davide Ghisolfi, la
giovane promessa della scuola
delmaestro Gelmini che si è impo-
sto,in una bella finale, di tre spet-
tacolari set, all’esperto Salomoni,
uno dei pilastri della squadra di
D2. A far da corona al giovane
‘Ghiso’ un bel gruppo di giovani e
meno giovani, tutti appartenenti
allevarie squadre sociali (daMan-
fredini a Zambelli, da Madoglio a
Maraschi,a Volpi), che hanno ven-
duto cara la pelle nelle fasi finali
del torneo.

Gli “anziani si sono rifatti nel
doppio che si è concluso con una
spettacolare finale vinta dai miti-
ci Mascarini/Manfredini su Chiro-

li/Maraschi in tre set molto equili-
brati.

A latere della manifestazione,
una bella iniziativa della scuola
di tennis del maestro Gelmini che
ha organizzato un corso gratuito
di tennis per i ragazzi, dai 6 agli 8
anni, della città ottenendo un
grosso successo di partecipazione
con ben 67 iscritti. Il corso, che
si è concluso con una simpaticissi-
mafesta, con musica e premi ai ra-
gazzi migliori, ha contribuito
ad incrementare ancor di più la
già nutrita schiera degli allievi
della scuola della Bissolati che, ol-
tre al maestro Gelmini, si avvale
delle maestre Maccagni e Cara-
gea. (i.p.)
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Tennis.Durante lamanifestazione unabella iniziativadelmaestroGelmini per i ragazzi dai 6 agli 8anni

Bissolati, festa con il torneo sociale
Ghisolfi vince il singolo, Mascarini e Manfredini il doppio

di Roberto Coppetti
CREMONA — Per la Juvi Witor’s
si avvicina a grandi passi il debut-
to nel campionato di serie A Dilet-
tanti previsto per domenica al Pa-
laSomenzi con inizio alle ore 18
contro la Smile Jesolosandonà. Fi-
nalmente la Juvi torna nel basket
ad alti livelli e la società non vuo-
le farsi trovare impreparata al-
l’evento. Affiancata da uno spon-
sor di primissimo piano come la
Witor’s (azienda leader nel setto-
re dolciario) la dirigenza Juvi si è
affidata ad uno staff di collabora-
tori per curare l’immagine ma an-
che seguire per bene il settore gio-
vanile sul quale si è investito mol-
to.

Un settore giovanile con molte
squadre e due poli di riferimento
la Juvi per Cremona e la Virtus
nel territorio bresciano. Una squa-
dra in serie A Dilettanti in città
ed una serie D a Flero nel brescia-
no, dove faranno esperienza ben 5
giovani classe 1991 che con il sup-
porto di un solido gruppo senior
puntano allapromozione alla C re-
gionale. In quest’ottica assume
un’importanza rilevante l’ingag-
gio del play-guardia argentino
Sergio Drovandi, presentato mer-
coledì, che sarà di grande utilità
sia alla Witor’s dove si allenerà,
sia alla Virtus Promoball Flero in
D ove sarà il leader della squadra
di coach Minniti. La mossa del-
l’impiego dell’atleta argentino

per gli allenamenti Juvi servirà
ad elevare la qualità degli stessi
consentendo così a coach Adami
di non avere, uno contro l’altro,
Quaroni e Filattiera, che spesso
in partita giocheranno insieme.

La società presieduta da Mat-
teo Bonetti ha da sempre un oc-
chio molto attento al sociale e, do-
po le iniziative per Telethon ed
un ‘Canestro per Valeria’ (volte a
raccogliere i fondi per aiutare chi
è in grave difficoltà) è scesa in pri-
ma linea anche per il progetto
Baskin.

«Cremona è la capitale del
Baskin - ha spiegato Gigi Torresa-
ni - e la Juvi con lo sponsor Witor’s
sposa in pieno il progetto. I fonda-
tori Bodini, Cappellini e Pisani

fanno parte della nostra società e
la squadra porterà il nome Juvi
Witor’s in giro per l’Italia, ne sia-
mo orgogliosi».

Intanto oggi a Milano la Lega
Nazionale Pallacanestro, presso
gli studi di Sportitalia in via Tazzo-
li 15, effettua la presentazione
dei campionati Nazionali Dilet-
tanti dalla serie A alla serie C. La
stessa emittente, assieme ad altre
consorziate, aderisce ad un pro-
getto di visibilità della serie A Di-
lettanti con una trasmissione alla
domenica in diretta con 4 pala-
sport e una telecronaca integrale
trasmessa in differita durante la
settimana. Già domenica il Pala-
Somenzi sarà collegato per la ga-
ra Juvi Witor’s-Jesolosandonà.

di Michele Mondoni
L’anticipo tra Simecomm Om-
briano e Team Exodus Monti-
chiari apre la seconda giornata
del campionato di serie C regio-
nale girone A.

I cremaschi, sconfitti a Gorle
all’esordio, dovranno fare i con-
ti con i numerosi problemi fisici
che stanno condizionando le
scelte di coach Zanotti: i big Me-
dolago e Maccapanni sono anco-
ra out, mentre Velardo e Priori
stanno lottando contro una fa-
stidiosa pubalgia. Avversario

della Simecomm sarà il Team
Exodus Montichiari, formazio-
ne che ha rilevato il diritto spor-
tivo di Bagnolo Mella e che si
presenta con il sempiterno Sol-
frini e i due “gauchos” Corona
e Zangla. Domani invece, oltre
alla Sas Lic Verolese che gio-
cherà a Cassano d’Adda, la
Diemme Trade esordirà davan-
ti al proprio pubblico contro il
Punto Com Coccaglio. La vitto-
ria all’overtime di Verolanuova
ha galvanizzato i cremonesi (44
punti di Chabah), pronti a con-
fermare il proprio stato di for-

ma (ok Ghiraldotti e Fossati)
contro il rinnovato Punto Com
Coccaglio (non ci sono più gli
esperti Gualandris, Medolago,
Corona). Domenica, infine, il
Team Consorzio affronterà la
corazzata Bancole, che ha espu-
gnato il campo del Lussana gra-
zie a Borretti (28 punti con 5/8
da tre punti) e il neo acquisto
Sassi (15 rimbalzi). Coach Roso-
la, con il dubbio delle condizio-
ni di Muzzio, dovrà sperare in
una migliore percentuale ai tiri
liberi, cronico tallone d’Achille
della formazione cremonese.

SONCINO — Si è già conclusa la stagione di ga-
re 2008 di Eleonora Soldo, velocista elite di
Soncino con attività sia su strada che in pista.
Dopo aver portato a termine l’anno di gare con
la formazione Titanedi Frezza H2O, in appog-
gio alla velocista Giorgia Bronzini, Eleonora
vorrebbe correre nel 2009 da velocista di pun-
ta per cui al momento tutto dipende dalle scel-
te che farà la squadra. In ogni caso è certo che
cercherà di tradurre in realtà questo suo desi-
derio.

«Quest’anno lavorando per la Bronzini - ha
detto la velocista di Soncino - ho avuto delle
buone sensazioni, per cui ho pensato che è
giunta l’ora di fare la velocista e tornare a cor-
rere per me stessa, puntando sulle mie volate.
Sempre senza abbandonare l’attività su pista,
per la quale mi sto già allenando in vista degli
impegni di Coppa del Mondo».

I primi appuntamenti?
«I programmi prevedono il mio rientro con

la nazionale italiana in occasione della secon-
da prova di Coppa che si terrà a Calì, in Colom-
bia, dal 13 dicembre. Poi dovrei esserci anche
in occasione della prova di gennaio».

Con una nuova squadra?
«Con la Titanedi Frezza mi sono trovata be-

ne - continua Eleonora - e se la formazione sa-
rà operativa anche il prossimo anno il deside-
rio è quello di rimanere. Se questo non sarà
possibile, mi guarderò attorno per trovare una
sistemazione che preveda un ruolo specifico
da velocista».

Pur avendo corso esclusivamente al servizio
della Bronzini, nel corso della stagione di gare
2008 Eleonora Soldo ha svolto un’attività di
buon spessore, con piazzamenti anche al Giro
di Francia dove ha colto un quarto e un sesto
posto di tappa. (p.cap.)

Buon risultato per il giovanissimo Federico Fornaciari alla
Coppa del Presidente, svoltasi a Cervia. L’undicenne cre-
masco si è classificato al settimo posto all’importante rega-
ta che consente l’accesso aiprimi 120 d’Italia, dopo avere su-
perato quattro gare di selezione. Alla Coppa del Presiden-
te, equivalente a una sorta di campionato nazionale, For-
nasari questa volta non è salito sul podio, tuttavia è comun-
que riuscito a ottenere un buon piazzamento nella catego-
ria cadetti (10-11 anni) con la barca Optimist.

Allenato da Valter Kolic, la giovane promessa della vela,
gareggia per la società canottieri Garda di Salò.

Ora lo attendono nuove sfide. Primo nel campionato zona-
le, per confermare la vittoria, dovrà affrontare l’ultima re-
gata, quella decisiva, in programma il prossimo 5 ottobre a
Torbole del Garda (Trento). Dal 26 al 28 settembre Federi-
co sarà invece impegnato a Castiglione del Lago, in provin-
cia di Perugia, nella Coppa Aico e nella Coppa Zucchero a
vela.

OFFANENGO — Un torneo
di pallavolo, con la partecipa-
zione di squadre di serie C e D
femminile, è in programma
oggie domenica presso il Pala-
Coim in via Tirone. L'Asd Vol-
ley San Rocco di Offanengo
organizza la seconda edizione
del trofeo ‘Augusto ed Enrica
Tonani’ alla memoria. Vi par-
tecipano le squadre Libertas
Piceleo Pizzighettone, Volley
Lurano 95, Polisportiva Ve-
scovato, Volley San Rocco
Farmacia Tonani Offanengo.
Questa sera sono in program-
ma le semifinali. Il sorteggio
ha opposto Libertas Piceleo a
Farmacia Dr. Tonani, che
scendono in campo alle ore

20. Al termine si affrontano
Volley Lurano 95 e Pol. Vesco-
vato.

Domenica sono in calenda-
rio le gare di finale. Alle 17 si
gioca per terzo e quarto po-
sto; a seguire, la gara per l'as-
segnazione del trofeo. L'in-
gresso è libero. L'organizza-
zione del torneo ricorda due
persone care allo sponsor uffi-
ciale della società San Rocco,
che sta sostenendo in manie-
ra consistente lo sport offa-
nenghese. E' un'espressione
digratitudine e un incoraggia-
mento ad essere sempre vici-
no al mondo dei giovani che si
impegnano in attività sporti-
va agonistica e ludica. (g.b.)

Adami, il coach della Juvi Witors (Ib frame)

La soncinese Eleonora Soldo Federico Fornaciari in azione a Cervia

I finalisti del
singolo e del
doppio, oltre

ai bambini
che hanno
partecipato
alla scuola
di tennis

LA LOCANDINA
Campionato Partita Giorno Orario Luogo
LegaDue Td Shop.it (0)-Vanoli Soresina (0) domenica 18.15 PalaAlgida - Livorno

A dilettanti A Juvi Witor’s (0)-Jesolo San Donà (0) domenica 18.00 PalaSomenzi - Cremona

C dilettanti B Mg.KVis Piadena (0)-Calolziocorte (2) domani 21.00 via XX Settembre - Piadena
Vergani Pizzighettone (0)-Vivigas Costa Volpino (0) domani 21.00 PalaStadio - Soresina
Erogasmet Crema (0)-Novellara (0) domani 21.00 via Pandino - Crema

C regionale A Bancole (2)-Team Consorzio (2) domenica 18.00 Porto Mantovano - Mantova
SimeComm (0)-Team Exodus (0) oggi 21.30 via Pandino - Crema
Pall. dell’Adda (2)-Lic Sas Verolanuova (0) domani 21.00 C.S. Sansona - Cassano d’Adda
Diemme Trade (2)-Coccaglio (0) domani 21.00 PalaSomenzi - Cremona

D regionale A Gruppo Steda Soresina (2)-Camuna (0) oggi 21.15 PalaStadio - Soresina
Happy Sansebasket (0)-Mozzo (0) oggi 21.15 Bosco ex Parmigiano
Viadana (2)-Gussago (2) domenica 18.00 PalaFarina - Viadana

D regionale C Vigevano (0)-Remm Asola (0) oggi 21.30 PalaBasletta - Vigevano

A2 femm. A Cant. Sociale Broni (0)-Sea Crema (0) domani 20.30 PalaVerde Broni (Pv)

B2 femm. Albino (2)-Faiplast Canneto domani 20.30 PalaMoro Albino (Bg)

Basket,SerieAdilettanti.DomenicaalPalaSomenzialle18laSmileJesolosandonà

LaJuviWitors èpronta
alla1ª sfidadi campionato

Basket, C regionale. Domani in campo SasLic Verolese e Diemme Trade, domenica il Team Consorzio

Oggi anticipo Simecomm-Montichiari

Ciclismo.Lasoncinese:«E’arrivatoilmomentodicorrerepermestessa»

Soldo, futuro da velocista
Vela.Settimopostonella ‘CoppadelPresidente’

BuonrisultatoaCervia
per il cremasco Fornaciari

Volley.Stasera scattaad Offanengo
L’‘AugustoedEnricaTonani’


