
SA B ATO
7 DICEMBRE 20 1954 Sport

di IVAN GHIGI

n L’esondazione del Po ha
costretto a rimandare il primo,
originale appuntamento, ma il
secondo tentativo è andato a
segno alla grande e lo sport
cremonese ha così potuto ce-
lebrare chi contribuisce a farlo
crescere presso la Cupola del
Cral Tamoil.
Proprio così, per l’ediz ione
2019 delle Stelle al merito
sportivo del Coni, l’as socia-
zione presieduta da Ant onio
Pegoiani ha voluto dare come
sempre visibilità a chi conosce
lo sport, lo pratica e lo orga-
nizza, ma che magari finisce
poco sotto la luce dei riflettori.
«Lo spirito — spiega il presi-
dente dell’Ansmes, comitato
‘Paolo Corna’ di Cremona —
che ci ha guidato nella scelta
dei riconoscimenti è stata
proprio la volontà di premiare
chi spesso resta in secondo
piano dietro a un grande suc-
cesso sportivo. Ma non solo,
accanto a queste persone ab-
biamo voluto anche dare lu-
stro a chi i risultati li conquista
con notevoli sacrifici e dun-
que tiene alto lo sport cremo-
nese in generale e vi assicuro
che abbiamo ottenuto risultati
davvero incoraggianti».
È in quest’ottica quindi che
vanno accolti i vincitori delle
Stelle al merito: ormai non ha
più bisogno di presentazioni
Maria Bresciani che nel nuoto
è recentemente tornata dai
campionati europei Dsiso
(Down Syndrome Internatio-
nal Swimming Organisation)
di Olbia con diversi successi.
Proprio le ultime medaglie
conquistate in Sardegna han-
no permesso a Maria di rag-
giungere quota 92 a livello in-
ternazionale, consolidando la
prima posizione nella classifi-
ca degli atleti italiani più me-
dagliati di sempre.
Accanto a lei Gilda Cerri e
Paolo Manclossi, rispettiva-
mente giocatrice e presidente
del Basket Team Crema, la cui
prima squadra (la filiera della
società è molto nutrita) milita

nel campionato femminile di
serie A2 e che ha già in bache-
ca due Coppe Italia. La squa-
dra cremasca targata attual-
mente Parking Graf sta viag-
giando forte in questa manife-
stazione e si prepara ad af-
frontare la fase finale con la
voglia di centrare la tripletta.
Tra i cinque premiati anche

Maurilio Segalini, presidente
del l’Assocanottieri (riunisce
le principali strutture sportive
sulle rive del fiume Po con lo
scopo di tutelare e valorizzare
il patrimonio sociale sportivo
rappresentato dalle canottieri
rivierasche), Mario Pedroni
ed Elena Ginelli che organiz-
zano rispettivamente la ma-

ratonina di Cremona e quella
di Crema. Ginelli non ha potu-
to intervenire alla cena e al
suo posto ha ritirato la targa il
vice presidente dell’Ans mes ,
Augusto Bisicchia.
«Un particolare riconosci-
mento — ha aggiunto Pegoiani
— è stato pensato anche per il
nostro segretario Emilio Con-

car i la cui collaborazione è
preziosa, ma che per motivi
personali ha dovuto saltare
questo appuntamento».
Una volta seduti a tavola, Pe-
goiani ha salutato gli ospiti in-
tervenuti, allietati da un’es ibi -
zione di ballo proposta dal
New Dance Studio C di Car olin
Bar net t .

Alla serata sono intervenuti
anche Tiziano Zini ( delegato
provinciale del Coni) e l’as s es -
sore allo sport Luca Zanacchi.
Al tavolo altre figure ben note
allo sport della provincia di
Cremona come Achille Cotru-
fo, Maurizio Mondoni e Gio-
vanni Radi.
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Stelle al merito I successi
che vanno oltre le medaglie
Alla Cupola Tamoil, l’Ansmes ha premiato gli sportivi che si sono messi in luce durante l’an n o
Oltre a Bresciani (nuoto) e al Basket Team Crema, targhe a Pedroni e Ginelli (maratonine) e Segalini

Antonio Pegoiani e Renato Bandera. Ijn alto Pegoiani, Bisicchia, Cerri, Manclossi, Bresciani
Segalini e Pedroni durante le premiazioni dell’Associazione Stelle al Merito (SERVIZIO ZOVADELLI) L’assessore allo sport Luca Zanacchi

Un momento della serata presso la Cupola Tamoil L’esibizione della New Dance Studio C

Elena Ginelli e, sopra, Tiziano Zini


