
SPORT VARI era anche Stefano Baldini tra i candida-
ti al ruolo di portabandiera nei Giochi

di Pechino 2008,ma la scelta del Coni ieri è
caduta sul canoista Antonio Rossi,39 anni,
membro della Giunta Nazionale del Comi-
tato Olimpico dal 2005.

Stefano Baldini,37 anni,è campione in ca-
rica di maratona,ma Antonio Rossi,tra gli atle-
ti che gareggeranno a Pechino,è quello che
vanta il maggior numero di medaglie olimpi-
che (4),primato che divide con la schermitri-
ce Giovanna Trillini (già portabandiera ad
Atlanta 1996).

Di qui la scelta ufficializzata da Giovanni
Petrucci,presidente del Coni Nazionale,
con l’invio di una lettera al Presidente della
Repubblica,Giorgio Napolitano.

Questi gli ultimi portabandiera azzurri ai
Giochi Olimpici:1968 Raimondo D'Inzeo
(sport equestri),1972 Abdon Pamich (atleti-
ca),1976 Klaus Dibiasi (tuffi),1984 Sara Si-
meoni (atletica),1988 Pietro Mennea (atleti-
ca),1992 Giuseppe Abbagnale (canottaggio),
1996 Giovanna Trillini (scherma),2000 Car-
lton Myers (pallacanestro),2004 Jury Chechi
(ginnastica),2008 Antonio Rossi (canoa).

’CPortabandiera a Pechino

Il canoista
Antonio Rossi
preferito
a Stefano Baldini

Antonio Rossi

BOCCE Bonfatti (Rubierese) vince a Salsomaggiore. All’Olimpia di Correggio programma intenso di gare

Pinelli medaglia di bronzo negli Italiani
A Verona il cammino dell’atleta della Sammartinese si arresta in semifinale

CALCIO Torneo notturno Amici di Gatta

Felina e Vianese volano
in semifinale senza intoppi

erza serata del torneo
Amici di Gatta.Lunedi'

si sono disputati i seguenti in-
contri:Camolli contro C.L
Felina finito 2 a 4 Per il Ca-
molli a a segno Rossi e Ser-
ra,per il Felina doppietta di
Michele Padolecchio e gol di
Micco e Nevicati.E’stata una-
partita combattuta solo ne
primo tempo,secondo tem-
po la supremazia del C.L Fe-
lina ha prevalso forti di un'or-
ganico con giocatori del cali-
bro di Micco (Pescara C1) e
Pecorari,Cicerchia e Venezia
(giocatori di Serie D) ha pre-
valso su una squadra di cate-
goria inferiore.Nel secondo
incontro la Vianese ha supe-
rato l’Atletico Casina per 7
a.La rete della bandiera per il
Casina è stata segnata da Ve-
ratti,per la Vianese a segno 2
di Haybi Habellah,due di An-
tonio Zaccheddu e una da
Lugli,Lionetti e Magnani.Par-
tita a senso unico dove ha
prevalso la formazione della

T Vianese con diversi giocato-
ri di Eccellenza (Lugli Luca,
Campanini Gabriele,Lionet-
ti Luca e Giorgetti Luca).Ve-
nerdi' 27 per le semifinali.

A Fossoli
bene i reggiani

Si è tenuta a Fossoli l’edi-
zione della ”Attraverso i ma-
ri a piedi”con 368 parteci-
panti.La vittoria nel percorso
più lungo è andata ad Ales-
sandro Bruzzi dell’Olimpia
Vignola davanti a Cavicchini
del Reggiolo.Secondo po-
sto per la cavriaghese Longo.

Km 8,8: 1 Alessandro
Bruzzi (Olimpia Vignola),2
Stefano Cavicchini (Sinto-
farm Reggiolo),3 Francesco
Trapanesi (Avis Suzzara),4
Gabriele La Barbera (Ferra-
ri),5 Claudio Boniburini (Ca-
vriago),

Donne: 1 Alessia Magni
(Finale Emilia),2 Marika Lon-
go (Cavriago),3 Enrica Lodi
(Cittanova).

Luca Lugli

nizia con un botto clamoro-
so il 2° torneo aziendale di

tennis a squadre "Trofeo Calf"a
Cavriago.Una delle formazioni
favorite per la vittoria finale,
l'Unieco di capitan Elisetti,per-
de a sorpresa contro Maicol
Sport, forte quest'anno della
presenza di Corrado Davoli
(noto fornitore di appendini
sportivi e non) che batte Violi
con un doppio 6/4 nel singo-
lo maschile decisivo.Le sorti fi-
no ad allora erano state in pa-
rità in quanto Debora Casta-
gnetti aveva battuto Roberta
Valli per 6/1 6/1 ed il doppio

Unieco Elisetti-Martelli aveva
sconfitto Marchesini-Caputo per
6/1 7/5.

Nell'altro incontro netta vittoria
del Credem "A" sulla Bombardi
Rettifiche in piano per 3 a 0.Vin-
cono Simona Bottazzi su Claudia
Buzzi per 7/5 6/4 in un match
durato quasi due ore, la coppia
Marconi-Bonazzi su Bombardi-
Caldiani per 6/1 6/1 e cede un
bravissimo Alberto Arduini (nota
punta della Cadelboschese) al più
esperto Marco Lugli per 6/3 6/4.Il
torneo proseguirà ogni sera a par-
tire dalle ore 20 sui campi del T.
C.Cavriago con ingresso libero.

I

TENNIS Torneo aziendale a squadre valido per il trofeo Calf, e subito un botto, lo fa scoppiare la Maicol Sport

Grossa sorpresa a Cavriago, Unieco al tappeto
Nessun problema per il Credem A contro la Rettifica Bombardi: successo netto per 3 a 0

� CORREGGIO . Proseguo-
no presso la bocciofila Olim-
pia i festeggiamenti per il qua-
rantennale della fondazione,
con diverse manifestazioni
sportive e sociali che termine-
ranno sabato 5 luglio,quando
andrà in scena una parata na-
zionale riservata a 16 giocato-
ri di categoria A.

A dare inizio al programma
di festeggiamenti è stata ve-
nerdì una gara provinciale ri-
servata alle coppie di catego-
ria B,C e D,che si è conclusa
con la vittoria di Renato Maz-
zucchelli e Claudio Mirotti
della Rinasciata MP Filtri Bu-
drione di Carpi,che in finale
hanno battuto 12-10 Erman-
no Verucchi-Silverio Lugli del-
la Solierese.Terzi classificati a
pari merito Daniele Attoli-
ni-Omar Camurri della Ca-
stelnovese e Guido Manzi-
ni-Angelo Pulleghini della
Guastallese.

Sabato parata individuale
femminile con la presenza di
quasi tutte le più forti giocatri-
ci nazionali.

Vittoria di Loana Capelli
delle Caserme Rosse di Bolo-
gna,che in finale ha superato 

Elisa Faedi della Sammarti-
nese.Terze classificate a pari
merito le pluricampionesse
europee e mondiali Elisa
Luccarini dell’Olimpia di
Correggio e Germana Canta-
rini della Canottieri Bissolati
di Cremona.

Grande soddisfazione per
gli sponsor della manifesta-
zione,in testa la Famiglia Vez-
zani,e dei dirigenti della boc-
ciofila,che hanno rinnovato
l’invito a sportivi e appassio-
nati per il proseguo delle ini-
ziative.In corso le eliminato-
rie della gara provinciale per

coppie di categoria A;finali sa-
bato a partire dalle 16 sempre
presso l’Olimpia Correggio.

� VERONA . Prestigioso ri-
sultato per Medardino Pi-
nelli,medaglia di bronzo ai
Campionati Italiani Individua-
li di categoria A disputati a
Verona nel fine settimana.Il
giocatore della Sammartinese
ha dovuto cedere nella semi-
finale a Emiliano Benedetti
della Bocciofila Virtus del-
l’Aquila, successivamente
sconfitto in finalissima dal
compagno di società e socio

di coppia Gianluca Formico-
ni,vincitori tra l’altro del tito-
lo di Campioni d’Italia a cop-
pie recentemente disputati a
Roma.

� SALSOMAGGIORE (PR) 
. Vittoria di Luigi Bonfatti 
della Rubierese nel Trofeo
Agenzia Arcadia,gara regiona-
le individuale per le categorie
A e B organizzata dalla boc-
ciofila Salsese.Battuto in fina-
le Roberto Berselli della For-
miginese di Modena.

In concomitanza il Trofeo
Livio Morini,gara provincia-
le individuale per le categorie
C e D con vittoria di Pietro
Canzonieri della Soragnese di
Parma su Massimo Contini
della Oliviero Gambini di Pia-
cenza.Terzo classificato Mar-
co Landini della bocciofila
Val D’Enza di S.Ilario.

� CASTELNOVO SOTTO . 
In collaborazione con l’Orato-
rio di Castelnovo Sotto,la boc-
ciofila Castelnovese sta tenen-
do una scuola bocce per gli
studenti della scuole elemen-
tari e medie,con la parteci-
pazione complessiva di 150

Elisa Luccarini premiata a Correggio,a destra il sindaco Marzio Iotti

Parata femminile all’Olimpia di Correggio La scuola bocce di Castelnovo Sotto con Franco Benatti

ragazzi. Il corso, tenuto da 
Franco Benatti e Alessio
Bernardelli, istruttori del
Comitato Provinciale di Reg-
gio Emilia,si concluderà ve-
nerdì.

� AGENDA DELLA SETTI-
MANA . In corso le elimina-
torie del Trofeo Belli Arreda-
menti organizzato dal Buco
Magico,gara provinciale per
le coppie delle quattro cate-
gorie che si concluderà ve-
nerdì a partire dalle ore 20,30. Medardino Pinelli

Credem e Rettifica Bombardi
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