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di Michele Mondoni
VARESE — Partecipazione
da record per la prima regata
regionale di canottaggio che
si è svolta a Varese. Oltre 750
atleti si sono affrontati sulle
rive della Schiranna nel pri-
mo appuntamento remiero
stagionale, manifestazione
fondamentale per testare in
acqua il lavoro invernale di
preparazione.

Subito in evidenza Gabrie-
le Cagna, atleta di punta del-
la Canottieri Eridanea già
convocato al collegiale azzur-
ro Under 23, che ha conqui-
stato due successi nel singolo
under 23 e nel quattro di cop-
pia U23 in compagnia degli
atleti della Gavirate. Non so-
no mancate le soddisfazioni
per il team casalasco nemme-
no nella categoria ragazzi, in
cui Edoardo Buoli, che sosti-
tuiva Olivieri ammalato, ha
vinto il singolo, precedendo
Ardit Xepa (3˚), mentre i dop-
pi formati da Buoli-Affanni e
da Spattini-Furlan sono arri-
vati 2˚ e 4˚.

En plein per la Canotteri
Baldesio, capace di piazzare
tutti i propri atleti sul podio,
a partire da Andrea Lupi, 1˚
con il quattro di coppia pesi
leggeri in compagnia degli at-
leti della Canottieri Cernob-
bio. Al secondo posto si sono
classificati il quattro di cop-
pia junior, formato da Loren-
zo Cortesi, Michele Manzoli e
CarloDadati con Tabaccodel-
la Moltrasio, e il doppio ju-
nior formato da Cortesi e
Manzoli, che ha impensierito
fino alla fine il forte equipag-
gio della Sebino. Hanno rag-
giunto il terzo posto Dadati
nel singolo junior e l’esor-
diente Marco Chiodelli, nel
singolo sia ragazzi che junior,
mettendo in mostra notevoli
qualità.

Per la Canottieri Bissolati
si è messo in luce Simone Ro-
dini, capacedi vincere con au-
torità il singolo ragazzi (5˚ in
quello junior), mentre Loris
Leggieri ha raggiunto per
due volte il terzo gradino del
podio, sia nel singolo junior

che in quello under 23. Per la
categoria ragazzi sono scesi
in acqua Davide Bernieri (2˚
in singolo) e Luca Villani (3˚
in singolo) che nel doppio
hanno raggiunto il 4˚ posto.
Tra le femminehanno ottenu-
tobuoni riscontri cronometri-

ci Nicole Franceschini (2ª in
singolo) e Selene Gigliobian-
co (3ª in singolo) che, davanti
al nuovo responsabile della
nazionale italiana femminile
Josy Verdonkschot che le ha
già convocate al collegiale az-
zurro juniores, hanno conqui-

stato un confortante terzo po-
sto nel doppio. In evidenza
per la categoria ragazze an-
che Eleonora Carotti (2ª in
singolo) e Claudia Frosi (6ª in
singolo) che insieme hanno
ottenuto nel doppio il 4˚ po-
sto.

Per la Canottieri Flora, il
campioneparalimpico Danie-
leSignore eMicheleFrosi, do-
po aver ottenuto il 4˚ posto
nel quattro senza senior, han-
no vinto il quattro con in com-
pagnia degli atleti della Gavi-
rate, mentre si registrano im-
portanti segnali di ripresa
per Elvira Marchianò, che ha
raggiunto il 2˚ posto nel singo-
lo senior.

Da segnalare il 3˚ posto di
Alessandro Fornasari nel sin-
golo senior (7˚ in quello pesi
leggeri), il 5˚ posto di Andrea
Tonincelli nel singolo senior
A e nel doppio in compagnia
di Alessandro Corni, il 6˚ po-
sto del doppio pesi leggeri di
Riccardo Ariberti e Corni e
l’ottavo posto di Lucia Feltro-
ni nel singolo under 23.

di Vittorio Garioni
CREMONA — Giornata all’inse-
gna del volley giovanile alla rin-
novata palestra del Cambonino
dove si sono giocate le finali Un-
der 16 femminile e Under 14 in-
terprovinciale maschile. Il titolo
Under 16 è stato vinto dalla Li-
bertas Piceleo targata Tredì do-
po un match vibrante, spettaco-
lare, concluso solo al tie break
contro una degna avversaria co-
me il Volley San Rocco targato
Rally Auto. Proprio le offanen-
ghesi hanno iniziato con il piede
giusto la finale, aggiudicandosi
la prima frazione prima di subi-
re il ritorno della Tredì sospinta
da una Bertelli da 28 punti ben
imbeccata dall’ottima Bettinel-
li. Dopo un terzo set perso a 11,
la Rally Auto trovava la forza di
allungare il match al tie break,

dominato dalle neo campiones-
se provinciali.

«Per noi è una grande gioia —
ha commentato il dirigente Chi-
nosi — ma da applausi sono sta-
te anche le nostre avversarie. Il
titolo è frutto della collaborazio-
netra le societàdi Soresina e Piz-

zighettone:al primo annoera im-
pensabile vincere già un titolo
provinciale».

La finale per il 3˚ posto è stata
vinta dal Crema Volley sul-
l’Esperia per 2-0, mentre il titolo
Under 14 maschile è andato alla
Libertas San Paolo che ha scon-

fitto la Pgm Lodi per 3-1. Quarto
il Vailate sconfitto dal Codogno.

TREDI’ 3
RALLY AUTO 2
(23-25, 25-20, 25-11, 19-25, 15-3)
TredìPizzighettone:Acerbi, Bertel-
li, Bettinelli, Ciboldi, Frosi, Maini, Mi-
lani, Paloschi, Pescatori, Rossi, Val-
dameri, Caramati libero. All. Corba-
ni-Mazzolari, dir. Chinosi.
RallyAutoOffanengo: Berselli, Be-
nelli, Mazzolini, Bastici, Sangiovan-
ni, J.Patrini, Magnani, Scaramuc-
cia, L.Patrini libero. All. Nichet-
ti-Spoldi. dir. Bastici.
Arbitri: Daniele Farina e Gianluca
Bruno.
Riconoscimenti individuali. Mi-
glior giocatrice: Chiara Ciboldi (Tre-
dì); miglior attaccante: Martina Ber-
telli (Tredì); miglior alzatrice: Ambra
Bastici (Rally Auto).

SABAUDIA — Falsa partenza per la stagione
della canoa: il primo appuntamento nazionale
della stagione, il campionato italiano di fondo,
è stato annullato per impraticabilità del cam-
po gara a Sabaudia. Così i canoisti di Baldesio
e Bissolati sono già proiettati sugli italiani di
marathon in programma a Pavia domenica.

A Sabaudia domenica scorsa il forte vento
ha reso impossibile la disputa della gara. Il
vento forte che soffiava sul lago di Paolaavreb-
be messo a rischio gli equipaggi in gara su una
prova che prevedeva diversi giri di boa. Avvi-
saglie si erano già avute il giorno precedente,
quando si è regolarmente svolta una gara na-
zionale sui 1000 metri.

Per la Baldesio ha gareggiato Mihai Rugine-
scu, alla fine 3˚ nella finale B nel K1 Junior,
mentreFrancesco Biffi è statoeliminato in bat-
teria tra i Senior. Il resto del gruppo agli ordi-

ni dei tecnici Danio Merli e Susanna Genzini
ha risparmiato le forze in vista della garadi do-
menica, poi annullata.

Per la Bissolati di Gigio Benedini si è messo
in luce Filippo Vincenzi. Al primo anno nella
categoria Junior, Filippo si è imposto nella fi-
nale B del singolo, denotando da subito pro-
gressi che fanno ben sperare per il resto della
stagione. Un primo salto di qualità sembra sia
già stato fatto, nelle scorse settimane Vincen-
zi si è anche piazzato al 3˚ posto in una mara-
thon a Pisa e ora è atteso da ulteriori conferme
circa la competitività confermata ai vertici an-
che tra gli Junior.

C’è attesa dunque per l’impegno di domeni-
ca a Pavia per la marathon: sarà il primo vero
confronto con i canoistidelle altre regioni, l’oc-
casione per valutare i progressi fatti durante i
mesi invernali. Baldesio e Bissolati sono pron-
te.

RIPALTA CREMASCA —
Quattrovittorie ecinque scon-
fitteper le squadre del GgsRi-
paltaCremasca nei campiona-
ti di tennis tavolo.

In A2, la formazione di An-
drea Tomasoni ha perso 5 a 3
a Reggio Emilia un importan-
te scontro salvezza. Il Ggs è
stato raggiunto dagli emiliani
sulla terzultimascomoda posi-
zione, che significa retroces-
sione. Mancano ancora tre
giornate e sarà fondamentale
per i ripaltesi non farsi supe-
rare, visto che in caso di arri-
vo a pari punti sarebbero sal-
vi in virtù della differenza set
negli scontri diretti.

In B1, Ripalta ha vinto in ca-

sa con Asola 5 a 2 consolidan-
do il secondo posto e confer-
mandosi in gran forma.

Le tre squadre di C2 erano
in trasferta: nel girone D scon-
fitta per 5 a 1 a Vigevano, nel
girone F vinttoria per 5 a 0 a
Brescia, nel girone H secca
sconfitta (5 a 0) a Casaloldo.

In campo esterno anche le
tre formazioni dellaD1: nelgi-
roneF sconfitta per5 a3 aGal-
larate, nel girone D vittoria
per 5 a 4 a Vigevano, nel giro-
neH espugnata Cassano d’Ad-
da (5 a 4).

Lasquadra del Ggs chemili-
ta in D2 nella palestra comu-
nale è stata battuta per 5 a 1
dal Trezzano. (d.d.)

Loris Leggieri e, a destra, Elvira Marchianò

Gabriele Cagna (foto Claudio Cecchin) Il 4 di coppia per... tre quarti della Baldesio Simone Rodini Gigliobianco e Franceschini

Da sinistra Frosi è il primo, Signore il quarto

La Tredì Pizzighettone, prima La Rally Auto Offanengo, seconda Il Crema Volley, terzo

Due immagini della finale (fotoservizio Zovadelli)

L’Esperia, quarta classificata

Canottaggio.Nellaprimagararegionale,disputataaVarese,Gabrieleregalasubitoduevittorieall’Eridanea

Cagna, ecco l’orodel remo
VannoasegnoancheBuoli,Lupi,Rodini,SignoreeFrosi

Canoa, nelle gare di Sabaudia
in luceVincenzi eRuginescu

Tennis tavolo, per il Ggs Ripalta
volata-salvezza inA2

crescendo finale in serieB1

Volley. Alla Tredì il titolo provinciale Under 16 femminile


