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Trofeo dell'Amicizia
Articoli della stessa rubrica
Bentegodi Verona - Ginnastica Pavese, un abbraccio tra due tradizioni che hanno fatto la storia dello sport italiano.
134 anni per gli scaligeri, 123 per i biancazzurri, ma ancora tanta voglia di raggiungere traguardi sempre più lontani, ambiziosi,
sempre con lo spirito del primo giorno.
E il difficile sta proprio qui, nel perseguire gli obiettivi senza cambiare la missione originale. Ginnastica e pesi erano le due
discipline cardine di fine anni ottocento, la cui demarcazione era sicuramente incerta, poco netta.
Bentegodi e Pavese hanno tenuto a battesimo i primi campionati italiani di questi due sport, quando qualche anno dopo nascevano le
Federazioni Nazionali, regalando all'Italia anche i primi campioni.
E dopo tanti anni questi due club sono ancora sulla breccia, unici in tutta Italia, insieme ai baresi dell'Angiulli, a combattare su tutti i fronti,
lanciando i propri atleti sulle pedane e i campi di gara nell'artistica maschile e femminile, nella ritmica, nella pesistica maschile e femminile.
Il Trofeo dell'Amicizia vuole ricordare questo sforzo, unico, imponente per necessità di mezzi e risorse, che queste due società portano avanti da
sempre.
E vuole regalare al pubblico in una visione d'insieme un evento agonistico tutto particolare, che lascia anche spazio ad una certa dose di
campanilismo, con due città che si confrontano in un evento multidisciplinare, in contemporanea, in un "tutti contro tutti".
Sabato 28, al PalaRavizza, a partire dalle 15, la Ginastica Pavese cercherà di ribaltare quel sonoro 5-0, subito a Verona lo scorso anno. Per
l'occasione, l'artistica femminile vedrà impegnate al volteggio e trave la capitana Paola Gigliello, la fortissima Michela Bettuelli e le giovani
Andrea Casella, Olivia Nitzsche, Andrea La Spada e Silvia Pisati.
La maschile, invece, potrà contare sui tre moschettieri Umberto Gilardi, Stefano Rosa, Marco Nitzsche, la ritmica schiererà al nastro, come
elemento di punta Silvia Risi.
Per i pesi, vita difficile per i maschi che faranno leva su Alessio Carnevale, Alessandro Zaino, Luca Moscato, Giammaria Campana,
Alessandro Abbiati e Andrea Zaino.
Per le donne, invece riflettori sul trio terribile Manuela Minoli, Federica Allieri e Monica Guani.
Il tutto corredato da esercizi di insieme dei gruppi di ginnastica generale.
E comunque vada a finire, sarà una festa di sport....

Andrea Onetti
Pavia, 26/09/2002 (178)
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