
Sopra la
premiazione
di Filippo
Moglia
a sinistra
quella di
Bellini e
Superti

CREMONA — Ad una prova
dallaconclusione del campio-
nato italiano Endurance, la
cremonese Laura Manfredi-
ni è ancora in corsa per un po-
sto sul podio. A Nettuno, la
coppia Pecci-Manfredini ha
avuto sfortuna nella prima
manche, dovendosi ritirare
per problemi al serbatoio do-
po aver lottato per il succes-
so per tutta la gara. In gara 2
lamotonauta della Macsi è ri-
presa la seconda posizione,
mentre in gara 3, causa cedi-
mento del timone, si è dovu-
ta accontentare della 3ª piaz-
za.

A Boretto, Pecci-Manfredi-
ni hanno colto una 4ª posizio-
ne alle spalle di Ravasio, Buc-
ciero e Riviera. Quest’ultimo
comanda la classifica genera-
le ed è il grande favorito per
la vittoria del titolo italiano
della B-Pro. Riviera precede
Bucciero in classifica, ma il
pilota potrebbe subire una
penalizzazione che portereb-
be d’ufficio Laura Manfredi-
ni sul podio. La decisione è
rinviata a fine mese: il 27-28
settembre si svolgerà a Co-
mol’ultimaprova delcampio-
nato.

Nella stessa data, al Porto
Canale è in programma una
prova del campionato italia-
no della Osy 400 organizzata
dalla Mac che il week end
successivo, il primo di otto-
bre, sarà ancora in pista con
le prove della Formula 1000
international e Formula
2000. (v.g.)
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Seconda laCremaVolley
poiBelli ePizzighettone

CREMONA — Si sono svolti i
campionati provinciali di ca-
nottaggio a sedile fisso sul
percorso di mille metri sul Po.
Netta la supremazia degli at-
leti della Canottieri Bissolati.

La coppia Osvaldo Bellini -
Giorgio Superti si è imposta
nella veneta a due vogatori.
Seconda classificata la cop-
pia M. Bellini e F. Moglia; a
chiudere il podio l’equipag-
gio del Dopolavoro Ferrovia-
rio composto da P. Denti e A.
Borghi.

Nella veneta a quattrovoga-
tori, prima classificata l’im-
barcazione della Canottieri
Bissolati con O. Bellini, M. Bel-
lini, G. Superti e F. Ghisolfi;

al secondo posto il Dlf con P.
Ardovini, P. Denti, M. Puera-
ri e G. Lusignani.

Gara di veneta a un vogato-
re: primo Filippo Moglia
(Can. Bissolati) davanti a Pao-
lo Puzzi (Can. Flora) e M.
Guindani (Dlf).

Nella jole a un vogatore vit-
toria di M. Grilli (Can. Flora)
davanti a M. Guindani (Dlf).

Numerosa la partecipazio-
ne nella specialità Skiff 720
ragazzi (età 10/14 anni) appar-
tenentia Bissolati, Flora eBal-
desio. Grande tifo sugli spalti
per queste 30 imbarcazioni
da parte di genitori e amici.
Al termine premiazioni e rin-
fresco al Cral Tamoil.

SAN GIORGIO DI NOGA-
RO (Ud) — Sono cinque i
successi firmati Canottie-
ri Baldesio nel Trofeo del-
le Regioni disputato a
San Giorgio di Nogaro.
La selezione lombarda,
fortedegli atleti cremone-
si, si è imposta nella clas-
sifica per Regioni, men-
tre la Baldesio ha colto il
5˚ posto tra le società
iscritte, classifica domi-
nata dalla Canoa San
Giorgio padrona di casa.
Ottimo inoltre il secondo
posto, ancora unavolta al-
le spalle delle canoiste di
casa, della squadra fem-
minile.

Le prove si sono dispu-
tate sulla distanza dei
500 metri, ed è stata una
giornata trionfale per Ve-
ra Cadenazzi che si è im-
posta tra le Senior in sin-
golo, nel K2 con France-
scaAlbertoni e nel K4 tut-
to baldesino con la stessa
Albertoni, Viola e Giulia
Pagliari.

Dalla categoria Ragaz-
zi gli altri due successi,
grazie al K4 maschile sul
quale è salito Marius Ru-
ginescu e al K4 femmini-
le con Chiara Bozzetti.

La serie di belle presta-
zione dei cremonesi conti-
nua con il 2˚ posto di Fran-
cesca Albertoni alle spal-
le della compagna Cade-
nazzi nel singolo Senior,
con i terzi posti del K2 Ra-
gazze di Chiara Bozzetti e
Virginia Pagliari, del sin-
golo di Viola Pagliari tra
le Junior e ancora di Ma-
rius Ruginescu questa
volta sul K2 con Federico
Desperati.Ai piedi delpo-
dio invece Giulia Pagliari
nel K2 Senior vinto da Al-
bertoni-Cadenazzi.

Gli ultimi scampoli di
stagione consentono a Ve-
ra Cadenazzi e Francesca
Albertoni di lottare anco-
ra per qualcosa di impor-
tante: nel prossimo fine
settimana le baldesine sa-
ranno impegnate ai mon-
diali universitari di Zaga-
bria. (v.g.)

OFFANENGO — E’ stata la squa-
dra di casa ad aggiudicarsi la pri-
ma edizione del memorial Santo
Guerini organizzato dalla Pallavo-
lo Offanengo. A partecipare quat-
tro formazioni di Prima e Secon-
da divisione che si sono sfidate in
gare a eliminazione diretta nel pa-
lazzetto di via Tirone. Già in semi-
finale le offanenghesi, che milita-
no in Seconda, hannosorpreso tut-
ti battendo il Panificio Belli, squa-
dra di categoria superiore, col ri-
sultato di 2-0. Nell’altra semifina-
le la formazione del Crema Vol-
ley confermava il pronostico vin-
cendo in due set contro Pizzighet-
tone facendo valere la categoria
di differenza. Anche in finale la
formazione allenata da Valentina
Bonizzoni sorprendeva regolando
la squadra del Crema Volley con
un netto 3-0 con la gara che è stata
in equilibrio per poco più di un
setprima di esserecontrollata dal-
le offanenghesi. Nella finale per
il terzo posto successo del Panifi-
cio Belli sul Pizzighettone. (s.a.)

Finale 1˚ posto
Euro Engineering Offanengo-Cre-
ma Volley 3-0 (25-23, 25-13, 25-17)

Euro Engineering Offanengo:
Benelli, Bertorelli, Comandulli,
Crotti, Lavezzari, Mazzoleni, Mo-
roni, Parazzini, Schiavini, Sudati,
Testa, Vho.

Crema Volley: Bassi, Cattaneo,
Dolci, Lupo, Mazzini, Morgana,
Pedrini, Rinoldi, Tosi, Ventura,
Visigalli, Zavaglio, Mandotti,
Stringhi.

Finale 3˚ posto
Panificio Belli-Libertas Piceleo
Pizzighettone 2-0 (25-12, 26-24)

PanificioBelli: Locatelli, Lazza-
ri, Bergamaschi, Caligari, V. Ber-
gonzi, L. Bergonzi, Bonizzi, Redon-
di, Bellini, Scaravaggi, Severgni-
ni, Balzari, Dossena.

Libertas Piceleo Pizzighettone:
Pescatori, Rossi, Frosi, Caramati,
Valdameri, Gori, Acerbi, Dansi,
Avanzi, Milani, Mezzaoni.
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I premiati per la gara promozionale dello skiff 720

L’Euro Engineering Offanengo, prima classificata (fotoservizio Geo) Pavesi premia la Crema Volley, seconda

Panificio Belli, terzo classificato Libertas Piceleo, quarta classificata
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