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LE GARE SI SVOLGERANNO NELLE SALE DEL CONVENTO DI SAN FRANCESCO

2012

BASKET DNA

Dinamica Poggio
fa visita al Bari
Serve l’impresa

L’arbitro Giuliana Tenucci e il direttore di gara Cosimo Crepaldi
A lato i partecipanti con gli organizzatori e gli arbitri (fotoservizio Gabbo)

Mantova per 5 giorni
capitale della dama
Da oggi a domenica si terrà la 76ª edizione del campionato italiano
Presenti tutti i big. Ieri i sorteggi, questa mattina via al primo turno
MANTOVA - Ieri, all'Hotel
Mantegna, alla presenza dei 16
Maestri partecipanti al campionato Italiano di dama, al
direttore di gara Cosimo Crepaldi e all'arbitro Giuliana
Tenucci si sono svolti i sorteggi del primo turno che stamattina, con inizio alle ore
8.30, si svolgerà presso le sale
del Convento di San Francesco
in piazza San Francesco. La
città virgiliana, da oggi a domenica diventa la capitale italiana della Dama. All'inaugurazione del 76° campionato
tricolore erano presenti anche
gli organizzatori Ettore Caramaschi, Laura Cuttone e
Tania Pliastsok (assente giustificato il delegato provinciale
Erio Guandalini che ha fortemente voluto la manifestazione nella nostra città). Ha
fatto gli onori di casa il “mitico” maestro Guido Badiali
CERESE - «Un campione che ha
saputo fare il gregario nello sport e
nella vita», così potrebbe essere definito Fabio Battesini atleta di grande valore sia tecnico ed anche umano. Un personaggio che ha scritto,
al fianco di Learco Guerra ed altri
miti del ciclismo, significative pagine di sport, al quale il Comune di
Virgilio ha voluto dedicare il centro
sportivo di Cerese. Ieri alla presenza del figlio Vincenzo, il sindaco
Alessandro Beduschi e il campione Francesco Moser si è svolta la
cerimonia di titolazione in onore

Il maestro Badiali con Scaggiante, il più giovane dei partecipanti

Faleo e Gasparetti partecipanti al campionato e autori degli ultimi due libri sulla dama

(campione italiano negli anni
1972, 1974, 1976) che si è
soffermato sul numero 76; infatti, 76 anni fa, nel 1936,
Mantova aveva ospitato l'ultimo tricolore mentre quest'anno ospita la 76esima edizione.
Al via del campionato, sicuramente il più importante
degli ultimi anni, ci sono ben
cinque campioni italiani (Mario Fero, Mirko De Grandis,
Paolo Faleo, Marcello Gasparetti e Pierluigi Perani),
un vicecampione olimpico
(Sergio Scarpetta) e un cam-

pione del mondo giovanile
(Alessio Scaggiante che con i
suoi 14 anni è anche il più
giovane dei partecipanti). Gli
accoppiamenti del primo turno: Gitto-Fero / Sardu-Gatti /
Lussorio-Cortese / Scaggiante-De Grandis / Gasparetti-Scarpetta / Maijnelli-Faleo /
Negrone-Signorini / Perani-Ronda. Domani, nell'inserto La voce dello Sport per
Tutti, tutte le foto dei partecipanti ed il loro profilo tecnico.
Giuseppe Sabbadini

VIRGILIO RICORDA IL SUO CAMPIONE DI CICLISMO

Intitolato a Battesini il centro sportivo
del campione degli anni trenta e
quaranta di Cappelletta dell’area
che ospita i vari impianti sportivi di
Cerese. A ricordare Battesini, che
oltre al ciclismo nutriva la passione
per motociclismo il tiro a volo, vi
erano numerosi esponenti del mondo delle due ruote e appassionati in
genere. Tutti hanno partecipato poi
all’incontro svoltosi nella sala con-

RUGBY GIOVANI - CON CAIMANI, CALVISANO E VIADANA

sigliare durante il quale si è cercato
di raccontare, attraverso gli aneddoti proposti da Vincenzo Battesini
e le riflessioni fatte da Francesco
Moser, il ciclismo di ieri e di oggi.
A introdurre il confronto sono stati
il sindaco di Virgilio Alessandro
Beduschi e Marco Collini, presidente dell’ordine provinciale dei
medici. (bio)

Un momento dell’incontro con Beduschi, Moser e Vincenzo Battesini

TAMBURELLO - L’ASSEMBLEA A ROMA SABATO 12 GENNAIO

POGGIO RUSCO - Da questa
sera (ore 20.30, arbitri Scudiero
di Milano e Maschio di Firenze)
si torna a fare sul serio: la Dinamica Poggio Rusco che scende
sul parquet del PalaFlorio di Bari
deve soprattutto far dimenticare
la prestazione di domenica quando, pur di fronte ad una Eagles
Bologna destinata a scomparire,
si è bloccata nell’ultimo minuto
subendo una sconfitta che ha fatto infuriare tutta la dirigenza. Patron Adriano Negri in testa che
ieri ha strigliato squadra e allenatore chiedendo maggiore
mordente e grinta nelle partite
che seguono: «Quando scendiamo sul parquet voglio vedere
grinta e voglia di combattere. Le
gare si possono vincere e perdere
ma non si deve mai uscire dal
parquet senza avere lottato, anche
dopo una partita inutile ai fini
della classifica come quella di
domenica». Negri ha però ribadito piena fiducia nella squadra e
nel tecnico dissipando qualche
nube che si era addensata sul
capo di coach Antonio Tinti:
«Qualche dichiarazione è stata
fraintesa. Ma voglio precisare
che, finchè ci sarà come presidente Adriano Negri nessuno
tra giocatori e allenatore se ne
andrà prima della fine della stagione». Questa sera contro la
Liomatic Bari la Dinamica sarà
chiamata a un compito improbo,
con un avversario in grado domenica di limitare Lucca ad appena 47 punti e dotato di un
organico ricco di ottime individualità. In ogni caso coach Tinti
potrà contare sull’apporto di tutti,
anche di Luca Pignatti rimasto
infortunato domenica: la risonanza magnetica all'encefalo praticata nel centro X-Ray One di
Poggio Rusco ha dato esito negativo: durante la gara contro
Bologna, Luca Pignatti era infatti
stato oggetto di un brutto fallo da
parte di Silimbani. A seguito
della caduta aveva battuto la testa
sul pavimento ed era rimasto a
terra per alcuni minuti destando
preoccupazione e apprensione.
Pur non perdendo i sensi era apparso frastornato ed era perciò
rimasto seduto in panchina per il
resto dell'incontro. (nic)

DAL 29 AL CONI QUATTRO INCONTRI DI FORMAZIONE

A Bondanello il concentramento U14 Elezioni, Crosato non toglie le riserve “Tutti insieme per uno sport educativo”
BONDANELLO - Sabato prossimo è in programma un concentramento regionale riservato all’under 14, al quale prenderanno parte, oltre ai Caimani del Secchia padroni di casa,
guidati da Furlotti e Contri, anche il Viadana allenato da Ghizzi
e due squadre del Calvisano, con alcuni atleti dell’Asola. Il
sodalizio del Chiese presieduto da Stefano Malcisi lavora, infatti,
in stretto connubio con i bresciani per quel che concerne il settore
giovanile. Il primo dei due match in programma per sabato
prossimo a Bondanello e avrà inizio alle 18: metterà a confronto
il Viadana contro il Calvisano uno. Alle 19, invece, scenderanno
in campo i Caimani del Secchia che se la vedranno con la seconda
compagine del Calvisano. Nonostante la giovanissima età dei
rugbisti che scenderanno in campo, si prevede una buona qualità
di gioco; l’impegno, le motivazioni e la determinazione non
mancherà di certo negli atleti. Spettacolo ed emozioni non
dovrebbero mancare in questi due confronti, che seguono l’ultimo
test match degli azzurri di Brunel contro i wallabies australiani.

MANTOVA - Il Consiglio federale della Federtamburello, nella
sua ultima riunione di sabato scorso, ha stabilito che l’Assemblea nazionale elettiva si terrà sabato 12 gennaio, a Roma,
nell’Auditorium del palazzo delle federazioni, ubicato in viale
Tiziano 74. Ricordiamo che l’attuale presidente è il mantovano
Emilio Crosato, che è al timone della Federazione dal lontano
1977: «Alla fine della prossima settimana - spiega Crosato -,
deciderò il da farsi. Vedrò se sussistono le condizioni per
ricandidarmi: di questi tempi ci sono contatti, incontri con realtà
con le quali non avevo ancora parlato. Come è noto siamo entrati
nel quadriennio del Coni, sono stati aboliti i Comitati provinciali
e, soprattutto, le società del tamburello fanno notare che
incontrano notevoli difficoltà a livello economico».
Sabato 12 gennaio verranno inoltre premiate le società che
hanno conquistato lo scudetto nel 2012: il riconoscimento
riguarda anche due compagini mantovane, Medole che ha
centrato lo scudetto della serie A, e la Goitese, che ha
conquistato il tricolore in serie B.

MANTOVA - Il Comitato Provinciale del Coni di Mantova, da
sempre impegnato ad attivare iniziative per promuovere la corretta
educazione nell’attività sportiva, organizza a partire da giovedì 29
quattro incontri serali gratuiti di formazione dal titolo “Tutti
insieme per uno sport educativo”. Si parlerà dei valori che lo sport
e, in particolare, l’attività motoria in ambito scolastico possono
trasmettere alle nuove generazioni, del rapporto genitori-figli nel
contesto dell’attività sportiva e, infine, di disabilità e sport. Gli
incontri sono indirizzati ad istruttori, allenatori, dirigenti, insegnanti, genitori fino ad un massimo di 50 partecipanti e si
terranno presso la sala riunioni del Comitato (Via Principe Amedeo, 29). Gli interventi saranno tenuti dai docenti Prof.ssa Laura
Spiritelli, Prof. Cesarino Squassabia, Prof. Giovanni Zardi e
dalla psicologa dello sport Cinzia Chesi. Queste le date: giovedì 29
novembre, 6 dicembre, 13 dicembre e 20 dicembre, dalle ore 20.30
alle 22.30. Per ulteriori informazioni e per ritirare il modulo di
adesione è possibile contattare la segreteria del Coni al numero
0376.224454 o inviando una email all’indirizzo mantova@coni.it

