
DESENZANO. Le sponde desen-
zanesidelLago diGarda conti-
nuano a produrre campioni
da medaglia. Mentre l’eco
dell’impresa di Marcel Jacobs
continua a riverberare nel
mondo,comei cerchiconcen-
triciche si espandono sulla su-
perfice dell’acqua, un piccolo
conterraneo del campione
dei 100 metri, ha disegnato
una impresa con la sua tavola
da wakeboard, increspando
le acque del lago Viverone di
Biella, teatro del campionato
assoluto italiano di disciplina.
Uno splendido bronzo, per il
giovane desenzanese Mattia
Del Fiandra, che regala alla
sua cittadina un’ennesima

gioia, inuna gara che ha porta-
to il ragazzo al confronto con
atletimolto piùespertiematu-
ri (nel campionato assoluto
gli atleti di tutte le categorie si
sfidano in un’unica gara).

La performance. Trainato dal
motoscafo,Mattiahadatomo-
stra della sua ca-
pacitàfunamboli-
ca, destreggian-
dosi in salti mor-
tali e acrobazie
da urlo: frontflip,
frontside, ollie,
grab articolati,
nella manovra
tra le onde gene-
rate dal mezzo a motore. Una
sensazione di libertà assoluta
per Mattia, che dopo una pri-
ma fase di agitazione ha ritro-
vato la naturalezza e la sciol-
tezza di sempre. «Ammetto di
averavutouna certapaura pri-
ma di entrare in gara – ci rac-
conta -. Pensavo che avrei fat-

to una figuraccia, pensavo di
non essere pronto, anche per-
ché ero reduce da un
infortunio  alla schiena che
mi aveva costretto a rimaner
fermo per quasi un mese e
mezzo.Grazie aimieiallenato-
ri però ho ritrovato la fiducia e
appena sono entrato in acqua
la tensione si è sciolta e sono
riuscito a dire la mia. Sono
contentissimo».Nato il 7 mar-
zo 2006, studente del liceo Ro-
gazionisti di Desenzano, Mat-
tia pratica lo sport su tavola,
un ibrido tra lo snowboard e il
surf, a partire dagli 11 anni per
un caso quasi fortuito.

«Un giorno trovai in canti-
na quello che pensavo fosse

uno snowboard –
spiegailgiovanede-
senzanese-,miopa-
pà mi spiegò invece
che si trattava di un
wakeboardcheusa-
va quando era gio-
vane. Iniziai a pro-
vare questa tavola e
subito me ne inna-

morai. Di giorno in giorno mi
sono avvicinato sempre più a
questa pratica sportiva e nel
2019sonoriuscito aqualificar-
miper gli europei di Kiev (allo-
ra Mattia centrò il quinto po-
sto, ndr) e quindi anche per i
mondiali di Abu Dhabi ove ho
concluso al settimo posto».

Mamma Flavia e papà Marco
hanno fin da subito incorag-
giato il piccolo Mattia, e sono
al suo fianco anche quando lo
intervistiamo in partenza per
Rieti ove lo attende l’allena-
mento con i tecnici della Na-
zionale. «Mi sto preparando
peri Campionati Italiani di ca-
tegoria in programma in Sici-
lia il 23 ottobre – conclude
Mattia -. Il mio obiettivo è par-
tecipare a più gare possibili e
non vedo l’ora di poter dispu-
tare europei e mondiali (in
programma l’anno prossimo
a Roma, ndr) per centrare un
podio». //

I sogni di gloria
di Del Fiandra
surfano a bordo
di una tavola

Il ragazzo di Desenzano
come Jacobs punta
a giocarsi un podio
per Europei e Mondiali

POSTA

Avete delle domande da porre?
Una curiosità da soddisfare?
Volete intraprendere un nuovo
sport e non sapete come fare?
Per tutto questo potete scrivere
alla casella mail:
sportgiovani@giornaledibrescia.it

Il podio tricolore.Mattia Del Fiandra ha conquistato il terzo posto agli assoluti italiani di categoria
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LOVERE (BG). Si sono disputati
domenicaa Lovere, sulle spon-
de del lago d’Iseo, i campionati
regionali Giovanissimi di
Cross Country con tre titoli an-
dati a portacolori di compagini
bresciane.

Inrealtà essendouna catego-
ria non agonistica, la giornata
è stata ufficialmente denomi-
nata «Giornata del ciclismo
lombardo».

La gara, valida come quindi-
cesima edizione del memorial

Eliana Martinelli, promossa
dalla Cicli Bettoni di Costa Vol-
pino,havisto al viaoltretrecen-
to ragazzini e bambine dai G1
ai G6.

Nella categoria G5 maschile
trionfo per Mattia Acanfora del
teamCarbonhubo, societàbre-
sciana che copre tutta la filiera,
dal giovanile fino ai «professio-
nisti» della categoria, un vivaio
di spessore che ogni anno sa
scovare dei talenti. Stessa so-
cietà coglie l’argento con Mar-
ta Bodini nella G4F.

Al femminile invece festeg-
giano l’Oxygen di Concesio
con Lara Gorlani nelle G5 e il
team Novagli di Montichiari
nelle G1 con Linda Buttani e il
gruppoNullinella G6FconMa-
ria Chiara Signorelli.

G5M: 1) Mattia Acanfora

(Carbonhubo); 2) Davide Grigi
(Cassina De Bracchi); 3) Diego
Milesi Elarja (Bike Rocks);

G5F: 1) Lara Gorlani (Oxy-
gen Bike); 2) Federica Nicoli
(Bike Rocks); 3) Benedetta Bal-
labio (Costamasnaga);

G4M: 1) Thomas Cucinotta
(Veloclub Sarnico); 2) Davide
La Capra (Melavì Tirano); 3)
StefanoViganò (Bikers Petrosi-
no);

G4F: 1) Anna Campana (Val-

gandino);2) MartaBodini(Car-
bonhubo); 3) Carolina Signo-
relli (Gruppo Nulli Guber Ban-
ca);

G6M: 1) Riccardo Fasoli
(Bike Rocks); 2) Simone Ron-
calli (Bikers Petrosino); 3) Mat-
tia Cavalleri (Le Marmotte Lo-
reto);

G3M: 1) Simone Canali (Val-
gandino); 2) Mirco Pellegrinel-
li (Almenno); 3) Nicolò Orisio
(Ghisalbese). //

Wakeboard

Federico Bernardelli Curuz

DESENZANO. «Dotia-
mo il Lago di Garda di
strutture specifiche

che permettano la pratica del
wakeboard». L’appello arriva
dai tecnici e dai genitori del
giovane campioncino. «Mattia è
l’atleta di spicco di tutto il
Garda in questa disciplina e
trovo assurdo che qui non si
trovi una struttura che consenta
a questi atleti di praticare, senza
doversi spostare a chilometri di

distanza ogni volta – sottolinea
Giovanni Bellini, mental coach di
Mattia -. Mattia è seguito anche
da 2 allenatori della nazionale,
Molinari eMazzia, e spesso
deve trasferirsi molto lontano.
Ha di certo sofferto questi
continui spostamenti e il fatto
di doversi spesso allenare da
solo. Gli siamo stati tutti vicini,
sostenendolo nei momenti
difficili e fargli capire il suo
grande potenziale».

Mtb

Tre successi
al femminile e uno
al maschile nella
rassegna di Lovere

DESENZANO. Le acque del bas-
so Garda hanno ospitato le flot-
te dell'Optimist Under 15 con
Junior e Cadetti.

Quasi 80 i piccoli in gara per
una delle ultime tappe del cir-
cuito internazionale e naziona-
le, che nel 2021 ha visto il Cam-
pionato Mondiale corrersi sul-
le acque trentine del Benaco. I
vari trofei in palio, nella regata
della Fraglia Vela Desenzano
sono andati al Centro Nautico
di Bardolino (Città di Brescia e
Sergio Peresic), al Circolo Nau-
tico di Brenzone (Sai Zavatta-
ro). Tra gli Junior affermazione
per Alberto Avanzini (Bardoli-
no) che va sul podio con il com-
pagno di Club Sebastiano Mac-
carini, terzae primadelle ragaz-
ze Emilia Salvatore della Fra-
glia di casa, reduce da una bel-
lissima annata che l'ha vista
quinta al Campionato Europeo

sull'Atlantico e seconda nell'
Europeoin Team sul lago di Le-
dro. Adam Brighenti (Brenzo-
ne) è primo tra i Cadetti dove i
migliori bresciani sono Marta
Pisoni(Canottieri Garda) al set-
timo posto, Nicola Guani (sem-
preCanottieri)alnono, Giovan-
ni Cosciani (Gargnano) deci-
mo. Per questi giovani atleti il
prossimoappuntamento in ac-
que bresciane è il 24 ottobre
con il Trofeo Danesi. // S.P.

Negli ultimi
assoluti italiani
sul lago
di Viverone
ha conquistato
la medaglia
di bronzo

NI

Spettacolari evoluzioni.Del Fiandra durante le sue esibizioni con la tavola trainato da un motoscafo

L’appello di genitori e tecnici:
«Manca una struttura sul Garda»

Regionali: 4 titoli
per Oxygen, Novagli
Carbonhubo e Nulli

Ingara.Una competizione Giovanissimi di fuori strada // ARCHIVIO

Salvatore prima ragazza
Optimist a Desenzano

Under 15.Emilia Salvatore

Vela

GIORNALE DI BRESCIA · Martedì 5 ottobre 2021 55


