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Maurizio Mondoni con Meo Sacchetti

Giacomo Catenacci premia Sveva Gerevini

Giovanni Radi, Chiara Trombini e Maurizio Mondoni

Stefano Mei premia Esteban Farias

Simone Bernocchi con Giorgio Bolzoni

Stefano Mei, Rilly Segalini e David Bianchi

Marta Cavalli e Giuseppe Soldi

Benito Penna con Oreste Perri

Rilly Segalini, Giorgio Bolzoni, Stefano Mei, Maurizio Mondoni, Meo Sacchetti, Giovanni Radi, Giuseppe Soldi (FOTO ZOVADELLI)

Az z u r r i V ive
il fascino
della maglia
Festa Anaoai col presidente nazionale Mei
Mondoni: la nostra associazione cresce

n Il valore e il fascino della
maglia azzurra non passano
mai di moda. Serata di pre-
miazioni alla Bissolati con
l’Associazione nazionale
atletici olimpionici azzurri
d’Italia, di Cremona. A far gli
onori di casa il presidente
della sezione cremonese,
Maurizio Mondoni e, accanto
a lui, il presidente nazionale
Stefano Mei, ex gloria dell’a-
tletica nazionale (8 titoli ita-
liani, 2 Olimpiadi e tanti ti-
t oli ) .
Ospite d’onore, Meo Sacchet-
ti, coach della Vanoli e del-
l’It albas ket .
Molti i risultati del 2017 che
hanno avuto come protago-
nisti gli atleti cremonesi, ri-
cordati dal presidente Mon-
doni nel suo saluto introdut-
tivo: «Nella canoa tanti titoli
italiani per Bissolati (allena-
tore Ilario Passerini) e Balde-
sio (allenatore Danio Merli).
Da segnalare il quinto posto
di Riccardo Maria Spotti ai
campionati europei a Plovdiv
e ai mondiali di canoa a Ra-
cice. Nel canottaggio, Giaco-
mo Gentili ha conquistato il
titolo italiano nel doppio se-
nior (con Battisti), terzo agli
europei assoluti e ai mondiali
under 23. Valentina Rodini ha
conquistato due titoli italiani
(indoor Rowing e doppio),
campionessa mondiale under
23 nel 4 di coppia. Da segna-
lare il quinto posto di Mar-
cello Caldonazzo nel 4 di
coppia a Plovdiv ai mondiali
under 23. In atletica, titolo
italiano per Fausto Desalu nei
200, argenti per Dester agli
italiani allievi di decathlon.
Nel triathlon, titolo italiano
per Marco Tironi.
Nel ciclismo su pista 5° posto
in Portogallo per Elena Bisso-
lati e Miriam Vece nella ve-
locità olimpica con il nuovo
record italiano all’eu rop eo
under 23. Nel ciclismo su pi-
sta grande Luca Rastelli, ar-
gento al mondiale under 23.
Nel pattinaggio corsa, titolo
europeo per Laura Peveri e
argento in Coppa del Mondo
su ghiaccio. Nel calcio, maglia
azzurra per Alessia Capellet-
t i.
Nel nuoto, oro mondiale pa-
ralimpico per Efrem Morelli,
bronzio nella 4x100 per Giu-
lia Verona alle Universiadi e
argento agli italiani invernali
nei 200 rana.
Nei Master di canottaggio, ti-

tolo italiano per Superti e Va-
resi e argento per Rossini; ar-
gento ai mondiali per Marco
Tirel,  Giovanna Mondini
/Runner Cremona) campio-
nessa italiana di Maratona. da
ricordare la Vanoli retrocessa
e poi riammessa in serie A».
Poi, il professor Mondoni ha
dedicato parole importante
anche per l’associazione cre-
monese:  «Come sezione
Anaoai siamo cresciuti in tut-
te le direzioni, grazie al con-
siglio composto da me e da
Italo Mari (vice presidente)
Claudio Rossini (segretario),
Giuseppe Soldi (revisore) e
dai consiglieri Ennio Manfre-
dini e Valeria Tanzi. Il motto
per il 2018 sarà: riconquistia-
mo l’azzurro: ritrovare la vo-
glia e il valore della maglia
az z u r r a» .
Diploma d’onore a 5 azzurri
che da 50 anni fanno parte
d el l’as sociazione : Ivan Ma-
scarini,  Angelo Pedroni,
Giorgio Bolzoni, Cesare Bel-
trami, Giuseppe Soldi.
Poi le premiazioni per gli
atleti che hanno vestito la
maglia azzurra per la prima
volta: Sveva Gerevini ( At le-
tica Arvedi), campionessa
italiana Promesse e Assoluta
di Prove multiple; Marta Ca-
v alli (ciclismo, Valcar Pbm);
David Bianchi (Seri Art Cre-
mona);  Chiara Trombini
(Pattinaggio Primavera);
Esteban Farias (Bissolatri, ca-
noa paralimpica, campione
del mondo). Premio speciale
a Simone Bernocchi ( canot-
taggio, Baldesio). Infine, un
saluto speciale al grande pu-
gile Benito Penna.
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Diploma d’onore. Ecco i premiati: Giuseppe Soldi, Stefano Mei, Angelo Pedroni, Cesare Beltrami,
Maurizio Mondoni, Ivan Mascarini, Giorgio Bolzoni, Meo Sacchetti


