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Pattinatricidel Gardalago
campionessedieleganza
Il club sportivo ha ottenuto
grandi successi regionali
e sta scalando posizioni
anche a livello nazionale

Sirmione, sponsor ufficiale di
quest'anno, sono stati premiati i maestri delle varie specialità e le atlete che si sono distinte nei campionati italiani di
pattinaggio a rotelle nel 2008;
in particolare Anna Mair, campionessa italiana «Esordienti
solo dance», Francesca Fioratti campionessa italiana «Allievi solo dance» e tutta la squadra Gardalago che si è diplomata campione regionale di
specialità.
«Molte le competizioni e le
manifestazioni in cui le nostre
pattinatrici hanno gareggiato
- ha spiegato il presidente
Zuin -.Tutte le nostre ragazze
si sono cimentate al massimo
delle loro potenzialità, raggiungendo ognuna il proprio
successo e migliorando il proprio traguardo personale. Dalle più piccole dei trofei provinciali, alle più esperte nelle com-

Lepattinatricigardesanehanno celebratoi risultatidi unanno di lavoro

Grande festa per l'associazione di pattinaggio artistico Gardalago, che si sta imponendo
come una delle più belle realtà
sportive a livello nazionale.
Nella cornice dell'auditorium di San Michele Arcangelo di Rivoltella si è tenuto l'incontro di benevenuto a tutti i
nuovi tesserati, oltre agli auguri per un anno ricco di entusiasmo e di risultati sportivi.
Presenti alla cerimonia il sindaco di Desenzano Felice Anelli, quello di Sirmione Maurizio
Ferrari e il presidente dell'associazione Paolo Zuin insieme ai
giovani atleti e alle famiglie.
Dopo il benvenuto e la presentazione della ditta Rover di

GHEDI

ORZINUOVI

Ilkarate di Ghediha saputodistinguersi anchein Italia

Artimarziali, anchead Orzinuoviè tempo diallori

petizioni nazionali, hanno portato sulle piste grazia, eleganza, costanza, determinazione e
disciplina, il tutto coadiuvato
dalla costante presenza degli
allenatori in tutte le specialità».
Grazie a questi successi, Gardalago si conferma associazione campione Regionale nella
specialità «Solo dance» e, ad
oggi, è tra le prime sei posizioni della classifica generale delle cinquanta associazioni lombarde.
«La squadra - spiega Zuin - è
intenzionata a riconfermare i
successi delle proprie atlete e
ad ampliare le proprie proposte formative nella nuova pista coperta di Rivoltella, che si
spera possa essere presto disponibile, risolvendo cosi l'annosa e cronica mancanza di
una pista regolamentare destinata a questo sport».f S.MAU.

Ilkarate«bassaiolo»conquistal’Italia
Pioggiadi medaglie alPalazzetto
Trionfo su tutta la linea ai tricolori di Lignano peri talentidelle artimarziali
Grande successo agonistico ai
campionati nazionali di Karate Csen 2008, appena disputati a Lignano Sabbiadoro, per i
portacolori dell’Asd Karate
Ghedi.
Gli atleti ghedesi Prevosti,
Gessa, Vedovelli, Zanolini, Bertocchi e Vittorio Locatelli hanno conquistato il titolo di campioni nazionali nelle specialità
di forma individuale e a squadre, nelle rispettive categorie

di età. Un «filotto» da applausi per i ragazzi e per il club. Al
successo della squadra hanno
contribuito anche le importanti medaglie d’argento conquistate da Zeni, Modonesi e Lama, nonché quelle d’argento
conquistate da Agoni, Mandosi e Busi.
La storica società sportiva
ghedese, che da oltre trent’anni è diretta dal maestro Santo
Serena (quinto dan) e che con-

ta oggi più di cento iscritti nelle due sedi di Ghedi e di Leno,
si è così classificata quarta nella classifica generale delle società, nella specialità Forme,
distinguendosi tra più di trenta società provenienti da tutta
Italia.
Il gruppo agonisti che ha partecipato alla competizione di
Lignano Sabbiadoro, ha raggiunto il traguardo grazie alla
guida dell’insegnante tecnico

Michela Averoldi, quarto dan.
«Ancora una volta il costante
impegno ha permesso a giovani promesse di vivere un’importante esperienza - spiega la
presidente della Asd Karate,
Chiara Volonghi - da ricordare
non solo per le medaglie conquistate, ma anche per le positive emozioni condivise con il
numeroso affiatato gruppo
dei sostenitori che li ha seguiti».f MI.MON.

LONATO

Iragazzi dellaterzaD dellaDonMilanidi Lonato

Pioggia di medaglie sui giovanissimi karatechi della Bassa
bresciana, che al palazzetto di
Orzinuovi hanno partecipato
alle qualificazioni ai campionati italiani di karate Fekda.
Seguiti dal maestro Alfredo
Cherubino, cintura nera 6˚
dan del Club Makoro di Orzinuovi, i ragazzi hanno ottenuto ottimi piazzamenti in gare
che hanno coinvolto complessivamente circa 600 atleti.

Le gare di kumite (combattimento) hanno visto affermarsi Alice Montini di Corzano
nella categoria Speranze Femminili (cintura verde), Gaia Capitanio di Roccafranca (cintura blu), secondo posto Pulcini
(cintura blu), Ivan Ruggeri di
Roccafranca, terzo posto tra i
Pulcini (cintura blu), Giovanni Montini di Corzano. Nel Kata (figura) secondo posto a Carmela Falco di Roccafranca

(cintura verde) tra i Pulcini,
terzo posto sempre ad Alice
Montini e quarto posto Cindy
Cafferati (categoria Speranze,
cintura blu), terzo posto tra i
Pulcini maschili a Raffaele Falco di Roccafranca (cintura verde), secondo posto per Michael Sagonti di Maclodio (Pulcini, cintura blu) e infine sesto
posto a Paola Piovani di Corzano nella categoria Juniores
(cintura marrone). f M.MA.

CAPRIANO DEL COLLE

Terza «D»:
unaclasse
dapremio

Nasconoqui
icampioni
del tamburello

Viaggio a Roma per la classe
terza D delle elementari «Don
Milani» di Lonato che ha vinto il 1˚ premio del concorso nazionale «Io, il mio diritto alla
salute lo vedo così», col patrocinio del Ministero. Bel successo per la classe, e viaggio per
47, coi genitori e la maestra Daniela Carassai, a Roma per ritirare il premio. f R.D.

A Capriano del Colle il tamburello, sport da sempre molto
amato, trova nuova linfa grazie all’impegno di alcuni genitori, capitanati da Franco Casanova. All’Oratorio è nato un
gruppo di piccoli atleti, che ha
vinto il campionato provinciale Giovanissimi. E sull’onda
dell’entusiasmo, è nata anche
una squadra di ragazze. f F.S.

Icampionideltamburello inuna fotodi gruppo

