
Una vittoria da
dividere tra i due
team. E’ Cremo-
na la regina della
corsa nata attor-
no agli anni ’50 e
‘resuscitata’ a di-
stanza di anni da
un gruppo di gio-
vani sospiresi, ca-
pitanati da
Gianluca Filippi-
ni, Massimo Fan-
foni e dal com-
pianto Franco
Ghidini. Nellaga-
ra finale — organizzata con il
patrocinio del Comune di Cre-
mona e del Centro Sportivo Ita-
liano — si è imposto il forte
equipaggio di Cingia de’ Botti,
‘La Rosa Blu’ del pilota Omar
Goi. Quattordici le squadre che

si sono date battaglia sul circui-
to ovale di piazza Stradivari.
Dietro le transenne una folla di
uomini,donne e bambini ha fat-
to da cornice alla manifestazio-
ne, magica e appassionante. Im-
peccabile il contributo dei due

presentatori Pierangelo Gazzo-
ni e Mara Maccagnola. L’ex fi-
nalista di Miss Italia, con la sua
bellezza e la sua semplicità ha
stregato il pubblico. Alle 17
l’avvio della gara con la passe-
rella, dietro i nastri di parten-
za, dei bolidi a quattro ruote re-
alizzati dagli equipaggi in allu-
minio, ferro e altri materiali ri-
ciclati. Dietro le vetture gli
‘sburlisti’, gli autentici protago-
nisti di una giornata un po’ di-
versa dal solito. Ad ogni loro
passaggio applausi e grida. Po-
co dopo le 19 si chiude il sipa-
rio.Sul palco dei vincitori salgo-
no i due equipaggi di Cremona,
Tubi Saldati 1 e 2, guidati dai
piloti Simone Alquati e e Otto-
ne Favini. Insieme alzano la
coppa al cielo. Sono loro i mi-
gliori, di tutta la provincia.

di Daniele Duchi
«Con grande orgoglio», come ha
tenuto a sottolineare nel corso
della conferenza stampa che si è
tenuta venerdì scorso a Palazzo
Trecchi, il patron Claudio Berto-
glio dell’agenzia Oysteer ha pre-
sentato la quarta edizione di
Sportime Show, la fiera interatti-
va dello sport che si terrà presso
il quartiere fieristico di Cà de’
Somenzi da venerdì 29 settem-
bre a domenica 1 ottobre. Una
manifestazione che dopo le tre
fortunate precedenti edizioni
ha visto accresciuta progressiva-
mente la popolarità. E che gli
sportivi amano: prima dell’oro
di Sydney Paola Pezzo ha mani-
festato il suo apprezzamento al
patron Bertoglio. Le novità mag-
giori di questa esizione sono la
due giorni di spinning che, all’in-
terno del palazzetto dello sport,
vedranno impegnati appassiona-
ti che arriveranno da tutta Ita-
lia. Grazie allo sponsor Sprite si
terrà (sabato alle 21) il concerto
della cult band Prozac+. Poi la
riunione di pugilato organizzata

dall’Accademia Boxe Cremona,
la finale del campionato italiano
di bodybuilding, l’esibizione del-
la Nazionale basket artisti con la
presenza di Fichi d’India, mago
Casanova, Gianni Ippoliti, Ales-
sandro Greco e Beatrice Bocci,
Stefano Nosei. La Nazionale
basket artisti promuoverà la rac-
colta di fondi per l’acquisto di
un defibrillatore portatile per la
Croce Rossa. Ampio spazio, infi-
ne, ai convegni, tra i quali spicca
quello sulla sicurezza stradale.

Piazza Stradivari ancora piena
e colorata, ieri pomeriggio, per
una festa singolare che ha avu-
to per protagonisti i bambini.

Centinaia di alunni delle cin-
que scuole materne non statali
(tutte cattoliche) della città —
Sacra Famiglia, Santa Dorotea,
Maria Immacolata, Sacro Cuo-
re e Sant’Angelo — hanno dato
vita a un’invasione vociante e
gioiosa. Guidati dagli insegnan-
ti dei vari istituti — tutti ade-
renti alla Federazione italiana

scuole materne non statali (Fi-
sm) — e alla presenza di moltis-
simi genitori, i piccoli si sono si-
stemati nei vari stand e hanno
iniziatoa lavorare alle lorocrea-
zioni, fatte quasi tutte di pasta
di semola e carta, il tutto addob-
bato da pennarelli coloratissi-
mi. Ore di lavoro e di gioco spen-
sierate, interrotte per una me-
renda e allietate dagli intermez-
zi musicali garantiti dai gruppi
che si sono alternati sul palco.

Il successo dell’iniziativa —

che bissa quella realizzata nel
1998 in piazza del Duomo, quan-
do furono presenti circa 1.000
persone — rappresenta l’ulte-
riore conferma del gradimento
che, anche presso i genitori cre-
monesi, riscuotono quegli istitu-
ti educativi che offrono i loro
servizi parallelamente a quelli
garantiti dallo Stato. A livello
provinciale il numero delle fa-
miglie che hanno scelto mater-
ne aderenti alla Fism rasenta le
quattrocento unità.

I L P O D I O

Campionato formula
AUTOSBURLA

1 Tubi Saldati A (Cremona)
p.ti
8

Tubi saldati B (Cremona) 8

3 La Rosa Blu (Cingia de Botti) 7

4 Manini Team (San Daniele) 5

Drago Boys (Derovere) 5

Drago Girls (Derovere) 5

Baldi Cucine 1 (Cremona) 5

5 Flatron Girls (Cremona) 4

Flatron Girls (Cremona) 4

Tubi Giuntati (Scand. R. O.) 4

Bcs Spinoni (Sospiro) 4

6 Baldi Cucine 2 (Cremona) 3

Supercar (Pizzighettone) 3

7 Monticelli Team (Monticelli) 2

Bar Ghinaglia (Sospiro) 2

Cingia Am (Cingia de’ Botti) 2

Tano Team (Cingia de’ Botti) 2

8 Fienile 2000 (Scandolara R.O.) 1

9 Assi Basket (Cremona) 1

Campionato provinciale. La vittoria parziale ai ragazzi di Cingia de’ Botti

L’Autosburla fa centro
Tifodastadio inpiazzaStradivari
Il titolovaadueteamcremonesi

di Maurizio Dall’Olio
Oltre duemila presenze, emozioni, applausi e tifo
d’altri tempi. Il Campionato Formula Autosburla
edizione 2000 va in archivio con un bilancio entusia-
smante. Sabato pomeriggio la finalissima in piazza
Stradivari ha assegnato il titolo ai Tubi Saldati A e B. Sul palco gli equipaggi premiati

Una fase della competizione in piazza Stradivari

La Pezzo con Claudio Bertoglio

Bimbi, suore e genitori al lavoro in piazza Stradivari
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Fiera.Davenerdì29 aCàde’Somenzi

Torna Sportime
Show interattivo

di sport ed allegria

Materne cattoliche
Invasione gioiosa
di centinaia di bimbi


