
PIZZIGHETTONE – Sarà
Mauro Finali il nuovo allena-
tore dell'Italbimbi Pizzighet-
tone che disputerà il campio-
nato di serie D nella prossima
stagione. Gli impegni di lavo-
ro hanno costretto Mosconi
ad abbandonare la panchina
rivierasca, così il presidente
Bragalini e il suo staff hanno
deciso di affidare la guida del-
la squadra a un allenatore
che avesse esperienza per po-
ter attuare al meglio i pro-
grammi societari.

Finali ha allenato in serie
B2 a Pianengo nelle ultime
tre stagioni e si dice entusia-
sta di poter lavorare con ra-
gazze giovanissime: “Dopo
l'esperienza cremasca avevo
espresso il desiderio di poter
lavorare ancora nel femmini-
le in categoria o anche pren-
dendo una giovanile. Le pro-
poste non sono mancate, ma
fin qui riguardavano tutte
squadre maschili. L'intesa
con i dirigenti rivieraschi è
stata pressochè immediata e
sono davvero contento di rico-
prire questo ruolo.”

La squadra è molto giovane
ma ha mostrato già lo scorso
anno in serie C di avere carat-
tere. Cosa si aspetta da que-
sta stagione? “ Non ho ancora
avuto occasione di vedere le
ragazze,ma penso che siaque-
stione di giorni. Uno dei moti-
vi per i quali sono entusiasta
di questa esperienza è pro-
prio quello di lavorare con un
gruppo giovane e di avere la

possibilità di far crescere le
atlete durante l'anno contri-
buendo alla loro maturazione
a livello tecnico-tattico. Cre-
do che la serie C fosse un po'
troppo per un gruppo dall'età
media così bassa, ma sono si-
curo che quest'anno in serie
D faremo la nostra parte.”

Ha in mente qualche inne-
sto? “ La squadra sembra ben
attrezzata, ma le valutazioni
andranno fatte sul campo. In
questa fase fare degli inseri-
menti sarà difficile, perchè
gli organici sono quasi tutti
completi e non ci sono molte
giocatrici ancora libere. Ad
ogni modo valuteremo con i
dirigenti ogni possibilità per
creare un gruppo competiti-
vo.” (ma.fe.)

● A2 femminile. Il Giudice
di Lega ha accettato il ricorso
presentato dalla Asd Accade-
mia Volley Benevento e l’ha
ammessa al campionato di A2
femminile. Lo stesso Giudice
di Lega ha invece respinto il
ricorso della Aprilia, la quale
potrà presentare ricorso alla
Commissione d'Appello Fede-
rale.

DALMINE (Bg) – Per la secon-
da volta Jacopo Guarnieri in-
dossa la maglia di campione ita-
liano nell’inseguimento a squa-
dre. Dopo il titolo conquistato
negli juniores, ieri a Dalmine il
Principe ha vinto il titolo trico-
lore con la squadra Veneto A
formata dal quartetto della
Marchiol Emisfero Liquigas Si-
te con Cimolai, Da Ros e Vivia-
ni. Grazie a una buona pedala-
ta Jacopo e compagni hanno
battuto in finale la squadra for-
mata dal Giacomo Nizzolo del-
la Filmop e dal terzetto della
Lpr Cucinotta, Ermeti, Monta-
guti: apprezzabile anche il tem-
po, 4’19,308 contro i 4’22,090
dei secondi sui 4 chilometri.

In serata Guarnieri e Ivan
Quaranta si sono cimentati con
poca fortuna nella corsa a pun-
ti, 100 giri sul tondino di Dalmi-
ne per un totale di 37,435 km e
20 sprint: Jacopo ha lavorato
per far vincere i compagni di

scuderia Buttazzoni e Viviani,
primo e secondo nell’ordine,
ma si è dovuto fermare a una
decina di giri dal termine per
la rottura di una ruota. Anche
Quaranta si è ritirato.

Bell’exploit per il figlio d’ar-
te Piero Baffi che, dopo il bron-
zo della giornata inaugurale, ie-
ri ha conquistato la medaglia
d’argento nell’inseguimento a
squadre juniores. Una finale
avvincente, in cui il quartetto
dell’Emilia Romagna A - com-
posto da Besagni, Pirini,
Balykin e Petitto - ha avuto la
meglio su quello della Lombar-
dia A di cui con Baffi facevano
parteCattaneo, Nosotti e Alafa-
ci. A Baffi e compagni non è ba-
stato un recupero notevole nei
4 chilometri di gara, il sogno
della maglia tricolore è stato so-
lo accarezzato: nelle qualifica-
zioni la squadra lombarda ave-
va infatti lamentato un ritardo
di 6" dall’Emilia Romagna,
mentre nella finalissima ha li-

mato il gap portandolo a soli 7
decimi. E dopo lo sforzo nel
quartetto Piero si è piazzato al
settimo posto nel chilometro
da fermo col tempo di 1’10,731:
si è laureato campione italiano
di specialità Loris Paoli della
Liquigas Lago Rosso.

Delusa e furibonda Eleonora
Soldo - ieri sera decima nello
scratch elite, terza Alessandra
Borchi sua compagna alla Tita-
nedi Frezza Acca Due O – che
mette in serio dubbio la pro-
pria partecipazione alla corsa a
punti in programma oggi, venti-
lando l’ipotesi di un ritiro dalla
manifestazione: “Se le miecom-
pagne fanno di tutto per perde-
re, non so se prenderò parte al-
la corsa a punti. Ci devo pensa-
re”, è lo sfogo della soncinese
al termine della corsa.

Oggi al velodromo di Dalmi-
ne cala il sipario sul campiona-
to italiano di ciclismo su pista
per juniores, dilettanti e pro-
fessionisti. Il pezzo forte della
serata è l’americana, che vede
ai nastri di partenza Guarnieri
e Quaranta: 132 giri per un tota-
le di 49,414 km e 11 sprint. Baf-
fi per tutta la giornata affronta
l’Omnium, una sorta di penta-
thlon che lo vedrà cimentarsi
in cinque discipline. (m.f.)

di Matteo Ferrari
CASALMAGGIORE - A meno
di un mese dalla partenza per
Forte dei Marmi, sede del riti-
ro estivo, a Casalmaggiore si
sta completando l'organico
che il prossimo anno cercherà
fortuna nel campionato nazio-
nale di serie B2. All'appello
mancavano due bandeed il se-
condo libero ed il lavoro svol-
to in queste settimane ha por-
tato quasi alla chiusura del
cerchio.

Un nome giovane per il ruo-
lo di banda, Giorgia Cavalli,
19 anni e una buona stagione
passata a Viadana in serie C.
La ragazza ha tutti i numeri
per far bene, è giovane e pro-
viene dal territorio essendo
proprio di Viadana, possiede
quindi tutti i requisiti sui qua-
li si basava la scelta.

Per quanto riguarda il ruo-
lo di secondo libero, arrivata
la conferma della Castaldi
per lo spot da titolare, il nome
è quello di Elisa Culatina, 17
anni anche lei mantovana di
Marcaria e in forza al Castel-
lucchio nell'ultima stagione.

Il tassello mancante a que-
sto punto è rappresentato da
una banda giovane che possa
entrare stabilmente nelle ro-
tazioni del tecnico Oppici, te-
nendo ben presente il ritorno
di Erika Montagna che senza
dubbio darà esperienza e qua-
lità nel reparto.

Sentiamo a proposito il Ge-
neral Manager Giovanni Ghi-
ni: “Manca solo una banda

che chiuda un organico che
già al punto attuale mi sem-
bra più che competitivo.
Senz'altro sarà una giovane
perché questaè la politicadel-
la società. In quel ruolo punte-
remo forte anche sulla voglia
di tornare e di rimettersi in
gioco della Montagna che ha
promesso il massimo impe-
gno consapevole del fatto che
tornare a giocare sarà, quan-
to meno all'inizio, faticoso.
Ma la voglia c'è ed è un ottima
base dalla quale partire.”

Per quanto riguarda gli
sponsor, quando potremo da-
re un nome a questa squadra?

“Non ancora, anche se i con-
tatti sono avviati con molti fi-
nanziatori e gli accordi comin-
ciano ad arrivare. Per ora di
certo posso già dire che abbia-
mo la collaborazione del Cna
di Cremona che aprirà una se-
de anche a Casalmaggiore e
per questo ha deciso di sposa-
re il nostro progetto. Per il re-
sto il periodo è un po' caotico
e bisognerà aver pazienza an-
cora un po' per svelare l'iden-
tità della squadra.”
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CREMONA— Sono tre gliap-
puntamenti propostidal cicli-
stico cremonese. Iniziamo
dalle corse dei Giovanissimi
che verranno proposte a Ri-
palta dall’Uc Cremasca, col
segretario Giuseppe Macalli
alla direzione gara. In realtà,
alla data del 27 luglio, il ca-
lendario provinciale preve-
deva la tradizionale manife-
stazione dei Giovanissimi di
Montodine, ma c’è stato uno
scambio di data per cui l’ap-
puntamento di domenica

con i minicorridori dai 7 ai 12
anni è confermato a Ripalta
Cremasca, dove si gareggerà
per il ‘7˚ Trofeo Marimar’. Il
ritrovo di punzonatura verrà
allestito presso il Bar omoni-
mo, a partire dalle 7,30, con
partenza della prima gara al-
le 9.30 riservata ai 7 anni del-
la G1. A seguire le altre cin-
que corse, fino ai dodicenni
della G6.

Udace.Per il movimento ci-
cloamatoriale sono previste
delle corse nel pomeriggio di

domani, a Cremona, presso
la pista ciclabile ‘Ferrari-Pe-
droni’ del parco del Po. Il pro-
gramma annuncia il ritrovo
dalle 12,30 e sei corse, con la
prima alle 14 riservata ai Su-
pergentlemen B. A seguire
Supergentlemen A (15), Gen-
tlemen (16), Veterani (17),
Senior (18) e Cadetti-Junior
(19).

L’appuntamento con la
classica pedalata della dome-
nica, invece, è a San Bassano,
dove il Pedale Sanbassanese

proporrà il 3˚ Trofeo Bar Piz-
zeria Giardino, memorial
‘Max Locatelli e Stefano Tre-
visi’. Sono in programma 50
kmpuntando su Oscasale, So-
resina, Moscona, Trigolo, So-
resina, e Annicco con ritorno
a San Bassano passando per
Grumello, Roggione e Formi-
gara. Il ritrovo è dalle 7,30,
presso il Bar Giardino, con
partenza del cicloraduno al-
le 8,30 e conclusione previ-
sta attorno alle 10,30.
(p.cap.)

di Angelo Lorenzetti
CREMA - Sulla spiaggia ligure il
neo-capitano Danilo Finazzi, con figlio-
lettae moglie si sta rilassando. “Un cal-
do gradevole e il venticello che soffia
di continuo sconfiggendo l’afa. Si sta
bene qui a Diano Marina dove mi ten-
go aggiornato sulle operazioni non so-
lo della mia Reima, ma anche delle
quindici avversarie con cui comincere-
mo a batterci da fine settembre”.

Il centralone orobico è nel cuore di
tutti i sostenitori della compagine cre-
masca per la generosità che dimostra
in campo, ma anche al di fuori del ret-

tangolo di gioco: è sempre pronto a da-
re una mano a chi è in difficoltà, al-
l’Anffas Crema ad esempio lo ricorda-
no tutti con grande affetto; coi diversa-
mente abili ‘Fina’ ha effettuato il servi-
zio civile, dandoci dentro con grinta,
passione ed entusiasmo.

Da serio professionista ha già passa-
to sotto la lente di ingrandimento gli
organici delle 16 compagini di A2 ed è
giunto alla conclusione che “Latina e
Castellana sono le meglio assortite. Bi-
sogna aggiungere che a qualche ‘rosa’
mancano alcuni stranieri, come ad
esempio Corigliano e Roma, ma anche
Bologna e Castelfidardo. Intanto met-

terei in prima fascia i sestetti allenati
da Ricci (che si avvale della collabora-
zione del cremasco Francesco Caded-
du) e Dagioni. D’altro canto si sapeva
che avrebbero costruito formazioni in
grado di competere per obiettivi nobi-
li”.

Finazzi ‘vede’ una “stagione interes-
sante perché tanti complessi si presen-
teranno con giocatori di buona quali-
tà, quindi lo spettacolo sarà garantito
anche se probabilmente i verdetti arri-
veranno in anticipo sull’ultima giorna-
ta”.

La Reima, secondo il suo capitano,
“da una analisi degli organici può cen-

trare l’obiettivo salvezza in tranquilli-
tà. Vedo alcune squadre un gradino
sotto la nostra, almeno in questa fase.
Voglio essere prudente per il motivo
che tutti sanno, i tanti giovani che com-
pongono il gruppo”.

Già i baby. Cosa possono dare?
“Molto – ribatte senza esitazione il cen-
trale bergamasco - Sono acquisti mira-
ti e Luca Monti saprà aiutarli a cresce-
re”.

Quindi? “Per la salvezza non do-
vremmosoffrire granchè,poi si sa, l’ap-
petito vien mangiando. Nelle ultime
quattro stagioni la Reima è sempre ap-
prodata ai play off...”.

Piero Baffi con papà Adriano

Jacopo Guarnieri risponde all’applauso del pubblico
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