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Gin n as t ica Per la Gymnica 2009
tre titoli italiani e 5 medaglie
n RIMINI Per Gymnica 2009
l’anno sportivo si è concluso nel
migliore dei modi. I campionati
Italiani della Federginnastica,
nel l’ambito della prestigiosa
manifestazione “Ginnastica in
Fes t a”, hanno laureato una gio-
vanissima, Martina Nola, clas-
se 2008, campionessa Italiana
assoluta nella terza divisione
Silver e riconfermato Eleonor a
Bianchin , classe 1996, campio-
nessa alla trave e al volteggio
nella prima divisione Silver.
Eleonora ha portato a casa an-
che due bronzi: nell’assoluta e
al corpo libero. Giada Iemmi
classe 2001, ha confermato il
suo talento nella prima divisio-
ne, conquistando l’argento nel-
l’assoluta e al corpo libero, il
bronzo al volteggio, il quarto
posto a parallele e l’ottavo a tra-
ve. Podio anche per Anna But-
tarelli classe 2008 che, nella se-
conda divisione, è stata pre-
miata con la medaglia di bron-
z o.
Ancora per l’individuale sono
state premiate tra le dieci mi-
gliori ginnaste: Lisa Parmiggia-
ni , classe 2007, 5° posto nell’as -
soluta, Gaia Bergonzi, classe
2005, 7° posto nell’assoluta e
Irene Froldi, classe 2004, 7° po-
sto nell’as s olu t a.
Ottima performance anche per
le ginnaste che hanno superato
la difficile fase di qualificazione
(che ogni anno vede in gara mi-
gliaia di ginnaste) ma che pur-
troppo non sono rientrate tra le
prime dieci: Martina Caleffi,
Ilary Valli, Francesca Laman-
na, Erika Scazza, Ginevra Pra-
della, Giulia Pacchioni, Noemi
Cagnoli, Elena Benassi, Angeli-
ca Bocchi, Sofia Gelati, Clarissa
Boldrini, Alessandra Curotti,

Lucia Maramotti, Alice Doselli,
Denise Lodi Rizzini, Jennifer
Pigozzi, Katia Marcotti, Lucilla
Cacciani, Alessia Dettori, Fe-
derica Tascarella.
Grandi soddisfazioni anche nel
campionato di serie D dove due
squadre junior/senior di prima
e seconda divisione hanno con-
quistato l’ottavo piazzamento
superando oltre 80 squadre. Per
la prima divisione hanno ga-
reggiato: Giada Iemmi, Eleono-
ra Bianchin, Irene Froldi, Jen-
nifer Pigozzi e Katia Marcotti;
per la seconda divisione: Lucil-
la Cacciani, Alessia Dettori,
Gaia Bergonzi, Chiara Lusuardi
e Alice Tascarella. Quest’u lt i-
ma squadra è stata la prima del-
la Regione Lombardia.
Risultati importanti anche gra-
zie agli ottimi allenatori: Nico -
leta Riciu, Vanessa Frignani e
Thomas Paolani.
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TIRO CON L’A RCO

TANTI RISULTATI DI PRESTIGIO PER GLI ATLETI DELLA SERIART
BIANCHI IN GRAN FORMA, BENE ANCHE AZZONI, BASSINI E ALCHIERI
n Tanti appuntamenti di arco
in questo periodo. David Bian-
chi, arciere cremonese dei Vi-
gili del Fuoco, al 50° Campio-
nato Italiano Campagna Fitar-
co, sale sul secondo gradino
del podio. La manifestazione,
che si è tenuta nell’imp iant o
sportivo di Roma, ha accolto i
più forti arcieri del tiro di
Campagna a livello Nazionale.
Una tappa fondamentale per
definire i migliori arcieri ita-
liani e consentire allo staff tec-
nico azzurro ad iniziare a
comporre la squadra che a set-
tembre si giocherà i Mondiali
di Cortina. David, che fa parte

del Gruppo Sportivo Militare
Vigili del Fuoco di Arezzo ‘Ga -
s barr i’, termina con 325 punti
dietro ad Esposito con 331, ter-
zo Montagnoli con 301.

Ottimi risultati anche per Pao-
lo Azzoni, il giovane cremone-
se della Seriart, sale sul podio
nella gara interregionale Fi-
t ar co giov anile  ‘ Olimp ic
Rou nd’. La competizione out-
door su targa prevede distanze
fisse di 40-60-70 metri. Azzo-
ni, categoria allievi arco olim-
pico, convocato dal Comitato
Regione Lombardia, ha con-
quistato la medaglia d’oro a
squadre, l’argento nelle quali-
fiche individuali e ancora un
oro negli scontri diretti asso-
luti disputati ad una distanza
di 60 metri.
Si è svolto anche il  25^  EBHC,

campionato IFAA europeo di
tiro con l’arc,o con affluenza
record di 2500 arcieri di cui 101
Italiani e due cremonesi Se-
ri-Art: Gabriel Bassini e Luca
Bortolo Alchieri. Nella splen-
dida cornice delle montagne
sassoni, con altitudini fino a
1200 metri, gli arcieri si sono
cimentati sui dodici percorsi di
28 piazzole per cinque giorni.
Gabriel, nonostante problemi
a l l’attrezzo, subitamente ri-
parato dall’organizzazione lo-
cale, termina la gara con 1336
punti nella categoria JMBHC e
sale sul più alto gradino del po-
dio mentre Luca si aggiudica la
tredicesima posizione con 1761
punti nella Categoria AMBHC e
un bronzo a squadre.

David Bianchi

Volley B1 Ecco baby Visioli
per la nuova Csv-Rama
La schiacciatrice di Casalmaggiore ha trovato l’accordo con le neopromossa Ostiano
«Una grande occasione, sono emozionata di poter giocare con Paris, uno dei miei idoli»

di MATTEO FERRARI

n OST IANO La Csv-Rama
Ostiano prosegue nell’alles t i-
mento della formazione che
prenderà parte al prossimo
campionato di serie B1 e ag-
giunge al roster la giovanis-
sima Giulia Visioli, schiaccia-
trice classe 2001 di Casal-
maggiore che può vantare già
due anni di militanza in B2
con la maglia di Calerno. Vi-
sioli, schiacciatore duttile di
175 centimetri, esce dal vi-
vaio del Joy Volley Casalmag-
giore, forgiata dagli insegna-
menti di coach Paolo Vecchi e
non vede l’ora di iniziare l’e-
sperienza in maglia bianco-
blù .
«Sono davvero entusiasta di
approdare a Ostiano e di in-
traprendere questa nuova
avventura - commenta Vi-
sioli che vestirà la maglia nu-
mero 13 - anche perchè so di
trovare una società seria, una
squadra molto competitiva
ed un allenatore che in parte
conosco già avendolo visto
allenare la Pomì e avendolo
avuto come coach in alcuni
camp estivi. Ci sono molte
ragazze che hanno fatto
esperienza in campionati im-
portanti e dalle quali sono
convinta di poter imparare
molto e questo è uno stimolo
ulteriore. Sarà una stagione

importante che affronterò
con la giusta mentalità e con
grande voglia di crescere
giorno dopo giorno con il
massimo impegno».
Cosa si aspetta dalla B1?
«Sono convinta sarà un anno
decisamente impegnativo
perchè la categoria lo impone
e vorremo farci trovare pron-
te per le sfide che ci atten-
dono. Sono sicura che lavo-
reremo duramente e che mi-

glioreremo tutte molto grazie
agli sforzi che faremo in al-
lenamento. Di certo l’ent u-
siasmo non manca».
Conosce qualcuna delle sue
compagne di squadra e che
idea si è fatta del roster che
sta allestendo la società?
«Conosco Sara Paris da tifosa
perchè non mi perdevo una
partita della Pomì l’anno in
cui è approdata a Casalmag-
giore e per me è emozionante

averla come compagna di
squadra. Conosco abbastanza
bene Viola Zagni avendo fatto
parte della selezione provin-
ciale e Alessandra Vidi sola-
mente di vista. Credo il roster
sia competitivo e possa gio-
carsi le proprie possibilità
contro qualsiasi avversario.
Abbiamo le carte in regola
per toglierci delle soddisfa-
z ioni» .
© RIPRODUZIONE RISERVATA Il ds Massimo Ponzoni con Giulia Visioli

To r n eo Torna il trofeo Duemme
con Abo Offanengo ed Esperia

I tifosi dell’Abo Offanengo

n OFFAN ENGO Un appunta-
mento che sta diventando un
classico di inizio stagione e che
anche quest’anno si rinnova.
Nel precampionato dell’Ab o
Offanengo – formazione cre-
masca che parteciperà nuova-
mente al campionato di B1
femminile – c’è spazio nuova-
mente per il Trofeo Duemme,
quadrangolare di pallavolo ro-
saorganizzato dal Volley Offa-
nengo 2011, giunto alla terza
edizione e in programma saba-
to 15 settembre a Offanengo. La
manifestazione è intitolata al-
l’azienda di Madignano, par-

tner dell’Abo che ha conferma-
to l’impegno anche per la pros-
sima stagione e che fin qui ha
griffato la maglia da libero.
Il torneo vedrà protagoniste
due formazioni di B1 e altret-
tante di B2: nella prima catego-
ria rientrano l’Abo e le veronesi
della Vivigas Arena, squadra
vincitrice nel 2016 nell’ediz io -
ne inaugurale del torneo. Espe-
ria Cremona e Orotig Peschie-
ra, invece, saranno le forma-
zioni di B2 che proveranno a
dar filo da torcere nonostante il
gradino di categoria esistente.
Il programma del 15 settembre

(ingresso libero) si aprirà alle 11
con le semifinali, disputate in
contemporanea: alle 11 al Pala-
Coim l’Abo Offanengo sfiderà
l’Orotig Peschiera, mentre alla
stessa ora nella palestra di via
Monteverdi andrà in scena il
match tra Vivigas Arena ed
Esperia  Cremona.  Dopo il
pranzo al PalaCoim, tutti in
campo nel palazzetto offanen-
ghese: alle 15,30 finale ter-
zo-quarto posto seguita dalla
finalissima alle 18, mentre a
chiudere il cerchio ci pense-
ranno le successive premia-
z ioni.


