
Bella, brava e
simpatica. Elisa
Baciocchi, 19 anni,
canoista campione
d’Italia nel K2 con
Chiara Bigliardi, si
gode il successo di
tappa. Ieri ha portato i
coupon in redazione
insieme alla mamma
Daniela.

«E’ una bella
soddisfazione.
Ringrazio chi mi ha
votato e chi mi segue
negli allenamenti
(Gianluigi Benedini,
in particolare)».

Da quanti anni
pratichi questo sport?

«Almeno da 8 anni.
Ho fatto anche un po’
di ginnastica artistica.
Poi ho cambiato.
Spero di continuare
ancora a lungo con la
canoa, è una
disciplina faticosa
anche se
affascinante».

Prossimo obiettivo?
«Confermarmi a questi livelli e migliorare, se

possibile».
Sogno nel cassetto?
«Vorrei dire partecipare alle Olimpiadi, anche se mi

rendo conto che è difficile. Però sognare non costa nulla,
chissà».

Andrea Borella (motocross)

Gianluigi Benedini (canoa)

Tappa record, oltre 5mila coupon
LacanoasempreprotagonistaconBaciocchi,BaldesioeMerli

Il campione 
preferito
La squadra 
dell'anno
L’allenatore 
2004

I vincitori saranno premiati nel corso del
GRAN GALÀ DELLO SPORT
lunedì 13 DICEMBRE 2004 ore 21
Centrale del Latte - Cremona

GIURIA POPOLARE
Vota i tuoi campioni e consegna
questo tagliando presso “La Provincia”
via delle Industrie, 2 - Cremona

✂

di Andrea Gandolfi
Entra negli ultimi dieci giorni
(i coupon possono essere con-
segnati fino al 6 dicembre)
con una tappa - boom il son-
daggio ‘vota il campione’, che
decreterà atleta, squadra e
tecnico cremonesi migliori
del 2004.

Ieri è stata abbattuta la bar-
riera dei 5.000 tagliandi, un
vero e proprio mare di prefe-
renze piovute in redazione in
vista del rush finale. L’inizia-
tiva de La Provincia conferma
così un elevatissimo livello di
gradimento tra praticanti e
appassionati di tutte le disci-
pline sportive, che trovano
nel sondaggio un mezzo idea-
le per garantire a specialità e
campioni preferiti una visibi-
lità maggiore di quella che
normalmente viene loro ac-
cordata. Gara sempre più in-
candescente, dunque, men-
tre è facile immaginare che
l’afflusso dei coupon conti-
nuerà a crescere. Ieri, intan-
to, la vittoria di giornata è an-
data per intero alla canoa,
che si conferma tra le princi-
pali protagoniste di questa
edizione: gradino più alto del
podio per Elisa Baciocchi (Bis-
solati), la squadra della Balde-
sio ed il suo allenatore Danio
Merli. Canoa Baldesio e Mer-
li riguadagnano anche la te-
sta della classifica generale,
occupata tra gli atleti da Ric-
cardo Gualazzi (pure lui in for-
za alla canoa Baldesio) che si
lascia alle spalle Elisa Bacioc-
chi ed Elisa Carboni. Ma tutto
è ancora da decidere, come
hanno dimostrato i recenti,

massicci capovolgimenti di
fronte. Le possibili sorprese
sono dietro l’angolo, e solo
l’ultima ‘puntata’ potrà dare
con certezza i nomi dei vinci-
tori.
� IL VOTO. Per votare il cam-
pione, l’allenatore preferito e
la squadra del cuore è suffi-
ciente compilare il coupon
pubblicato ogni giorno nella
pagina dedicata al Galà dello
Sport. I voti vanno recapitati
alle redazioni de La Provincia
di Cremona, Crema e Casal-
maggiore entro le 17 di ogni

giorno. Ma bisogna utilizzare
esclusivamente gli originali:
non sono infatti ammesse le
fotocopie. Il termine ultimo
per la consegna è fissato alle
11 del 6 dicembre.
� LAGIURIA. Sono due quel-
le chiamate a decidere i vinci-
tori dell’edizione 2004: una
popolare che si esprime attra-
verso i coupon inviati alle re-
dazioni del giornale, e l’altra
tecnica che si riunirà a fine
mese.
� LA FINALE. L’appunta-
mento è fissato per la sera del

13 dicembre alla Centrale del
Latte, dove si terrà il Gran Ga-
la con le premiazioni di tutti i
vincitori del sondaggio. La se-
rata sarà condotta da Ilaria
D’Amico, telegiornalista di
Italia 1e Sky, madrina della fi-
naledopo Luisa Corna (edizio-
ne 2001), Barbara Brighetti
(2002) e Monica Vanali
(2003).
� LO SPONSOR. Il sondaggio
è sponsorizzato da Crema Die-
sel, concessionaria della Mer-
cedes-Benz di Cremona e Cre-
ma.

14 LaProvincia
Sabato 27 novembre 2004Cronaca di CremonaCronaca di Cremona

La vincitrice. Elisa Baciocchi (Canoa Bissolati)

«Il mio sogno nel cassetto?
Andare alle Olimpiadi»

La squadra di canoa della Baldesio

Elisa Baciocchi con mamma Daniela

Riccardo Gualazzi (canoa)

La squadra di vogatori alla veneta della Tamoil

IL SONDAGGIO
Campioni e squadre
I migliori dell’anno

I V INC ITORI D I TAPPAI V INCITORI D I TAPPA
TAPPA CAMPIONI SQUADRE ALLENATORI
22ª ELISA BACIOCCHI CANOA BALDESIO DANIO MERLI

21ª Mattia Saccomandi A.S. Eridania Brunella Bertoli
20ª Elisa Carboni Meccanica Fantini Calcio Maurizio Della Valle

19ª Riccardo Gualazzi Canoa Baldesio Danio Merli
18ª Diego Cariffa Pall. Femm. S. Ilario Barbara e Stefania
17ª Andrea Resemini Can. Ongina Volley Mauro Bartolomeo
16ª Alessandro Camozzi Sported Maris Cristian Maffezzoni
15ª Elisa Baciocchi Canoa Bissolati Gianluigi Benedini
14ª Giulia Decordi Canoa Baldesio Danio Merli
13ª Elisa Carboni Mecc. Fantini Calcio Maurizio Della Valle
12ª Simona Fervari Pallavolo f. S. Ilario Barbara e Stefania
11ª Giulia Gardani Baldesio Tennis Matteo Pifferi
10ª Andrea Resemini Can. Ongina volley Mauro Bartolomeo
9ª Andea Resemini Can. Ongina Volley Mauro Bartolomeo
8ª Riccardo Gualazzi Baldesio Canoa Danio Merli
7ª Chiara Bigliardi Bissolati Canoa Gianluigi Benedini
6ª Germana Cantarini Cicopieve Renato Cavalleri
5ª Jacques Yoko Premier Mario Motta
4ª Luca Tabbiani Basket Vanoli Giorgio Roselli
3ª Paolo Curti Bissolati tennis Gianluigi Benedini
2ª Amedeo Biazzi Pizzighettone Calcio Roberto Venturato
1ª Gioachino Prisciandaro Cremonese Oreste Perri


