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Kick boxingCon Claudia e Federica
Crema capitale delle arti marziali
Amiche nella vita, hanno portato la società del maestro Verdelli ai vertici internazionali facendo incetta di titoli
Zoni, a 20 anni, ha vinto l’iride 2017 a Firenze, Carrabotta vanta due tricolori: niente mondiale per un braccio rotto

di STEFANO SAGRESTANO

n Claudia Zoni e Feder ica
Car r abot t a , due amiche, unite
dalla passione per la kick bo-
xing: la prima ha 20 anni, la
seconda 28. Sono le atlete di
punta della società cittadina,
fondata nel 1998 e guidata del
presidente Marco Verdelli,
che è anche il loro maestro.
Tra calci e pugni — la discipli-
na è un’arte marziale di origi-
ne giapponese —hanno porta-
to Crema nel gotha europeo. Si
sono conosciute in palestra,
ormai si frequentano anche
fuori e spesso incrociano i
guantoni in allenamento. So-
no un esempio di forza, talen-
to e spirito di sacrificio, senza
rinunciare a grazia e fascino:
«Non per niente — s cher z ano
— il nostro sport è di genere
femminile: si dice infatti ‘la
kick boxing’». Claudia ha vin-
to il mondiale, lo scorso di-
cembre, nella categoria sotto i
52 chilogrammi di peso. Fede-
rica, già selezionata, a Firenze
non c’era andata solo per sfor-
tuna: un braccio rotto in alle-
namento. Ora ha tolto il gesso
e sta recuperando. Ha all’at t i -

vo due titoli italiani. Nel 2014,
inoltre, la Kickboxing Crema
aveva portato a casa un oro
europeo con Ilenia Vernaci.
«Personalmente — sott olinea
Verdelli — ritengo sia più facile
allenare le femmine. Molti
pensano che il nostro sport sia
solo forza e violenza. Non è
così, il controllo mentale è
tutto e le donne sono più brave
degli uomini, spesso offuscati

d a l l’aggressività scatenata dal
testosterone». Anche tra i ra-
gazzi, comunque, c’è un atleta
di punta, Luca Calà, 18enne
nel giro della nazionale. Clau-
dia e Federica hanno iniziato
con la kick boxing quasi per
scherzo: «Ho fatto sport di
ogni genere — spiega la secon-
da —: poi ho messo piede in
questa palestra (la Serio sul
viale di Santa Maria, Ndr )  e ho

capito di essere arrivata nel
posto giusto». «Non volevo
stare a casa a oziare — r icor da
Claudia —: a 15 anni sono ve-
nuta in palestra. E’ div ent at a
la mia passione». Non è facile
arrivare ai vertici, tanti i sa-
crifici: «Negli anni scorsi do-
vevo stare in una categoria di
peso inferiore, dunque dieta
ferrea: ho sofferto parecchio»,
ricorda Federica. «Nei fine

settimana di gare si va a letto
presto» aggiunge Claudia. Si
allenano 4-5 volte la settima-
na, vivono con i genitori e la-
vorano entrambe. Il loro ta-
lento non era sfuggito agli oc-
chi di Verdelli. Il maestro ha
avuto ragione: passate un paio
d’anni fa dagli amatori alla
squadra agonisti, non hanno
tradito le attese.
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LOTTA AI ‘FURBET T I’, LA FASE DUE

Case popolari
Rimozione immediata
per le auto abbandonate

E’ la fase due della tolleranza zero
delComune, nei confronti dei ‘fu r bet -
t i’ delle case popolari.Messo a punto il
sistema per cercare di recuperare al-
meno in parte i 500mila euro di affitti
non pagati, in particolare da chi po-

bbe ma non versa il dovuto, adesso è
il turno della rimozione forzata delle
auto abbandonate da mesi, se non da
anni, nei parcheggi delle palazzine di
proprietà comunale o dell’Aler. Nel
primo caso, a dicembre, durante una
riunione tra la giunta e i vertici provin-
ciali dell’Azienda lombarda di edilizia
residenziale di Cremona, è stato sanci-
to l’accordoper trasferire labanca dati

degli insoluti agli uffici di piazza Duo-
mo che, tramite la Ica (società che ha in
appalto la riscossione delle imposte),
daranno il via ad azioni di recupero. Sul
versante rimozione deiveicoli abban-
donati, invece, sta lavorando il consi-
gliere delegato alle case popolari Ema -
nuele Coti Zelati (nella foto). «Con la
polizia locale stiamo studiando solu-
zioni, che ci permettanodi superare le
difficoltà burocratiche che, sino ad og-
gi, hanno sempre ostacolato gli inter-
venti degli agenti. Soprattutto com-
portano tempi lunghissimi per proce-
dere alla rimozione dei veicoli». Sono
decine le auto, ma anche gli scooter,

che da tempo giacciono abbandonati.
« L’anno scorso, in un cortile del centro
— ricorda Coti Zelati — ci sono voluti
mesi per riuscire a far intervenire il
carro attrezzi.A volte i vigili riescono a
rintracciare i proprietari, persone che,
da anni, si sono trasferite in altre città.
Ma senza questo passaggio, la vettura
resta lì. Snellire le procedure e ‘r ip u li -
r e’ i parcheggi indebitamente occupati
è un dovere nei confronti della stra-
grande maggioranzadegli inquilini ri-
spettosi delle regole, che reclamano
per la presenza di auto ridotte a rotta-
mi: uno stato di cose che pregiudica
anche il decoro degli spazi comuni».

Cr em Au t is mo Le famiglie in Regione
«Fondi e integrazione per i nostri figli»

Qualche bando in meno, più
progetti e contributi continuati-
vi, rivolti alle persone autistiche
e alle loro famiglie. E percorsi di
inserimento sociale personaliz-
zati, con fondi ad hoc. Queste le
principali richieste formulate
dai genitori della rete CremAu-
tismo alla commissione Sanità
dellaRegione Lombardia, lune-
dì mattina al Pirellone (nella fo-
to). Il gruppo, che riunisce varie
onlus (Diversabilità, Anffas e
Mai Stati sulla luna), è stato rice-
vuto dal presidente della com-
missione Fabio Rolfi, per discu-
tere del futuro dell’assist enza

sociosanitaria agli autistici nel
territorio cremasco. Con le refe-
rentidelle associazioniGiovan -
na Barra, Simona Sacchi Fran -
cesca De Lorenzi anche i rap-
presentanti della rete lombarda,
Maria Luisa Vailati ( dell’As s t
Crema), Mariapia Venturelli
(Comunità sociale cremasca) e
Adriano della Noce ( delegat o
del comitato ristretto dei sinda-
ci), oltre ai consiglieri regionali
Agostino Alloni (Pd) e Feder ico
Lena (Lega Nord). Tra le altre ri-
chieste, anche il rifinanziamen-
to del progetto ‘Or ma’, per lo
sviluppo dell’autonomia dei

giovani autistici. I fondi investiti
nel progetto dalla Regione Lom-
bardia, nel 2009, subirono poi
dei drastici tagli che resero im-
possibile la ripresa delle attività.
Rolfi ha confermato l’es is t enz a
di un tavolo regionale sul tema,
che tuttavia non ha ancora li-
cenziato soluzioni adatte al ter-
ritorio. Il presidente della com-
missione ha poi garantito che
porterà all’attenzione dell’a s-
sessore al Welfare Giulio Gallera
le istanze di CremAutismo. E a
ottobre, le famiglie torneranno a
Milano, in cerca di risposte.
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LA POLEMICA

BANCH ET TO
DI CASA POUND
‘LIBERI E UGUALI’
« I NACCET TABI LE»

Levata di scudi da parte
dei vertici cremaschi di Li-
beri e Uguali, contrari al-
l’arrivo diCasa PoundItalia
in città. La protesta è nata
dopo il via libera, che l’u ffi -
cio relazioni con il pubblico
del Comune (competente
per gli spazi della campa-
gna elettorale) ha dato al
banchetto, che la formazio-
ne di estrema destra alle-

rà sabato dalle 15 alle 17 in
piazza  Gar ibaldi .  Casa
Pound raccoglierà le firme
per la presentazione della
propria lista alle elezioni
regionali e nazionali del 4
marzo. «Il Comune, nel ri-
spetto delle normative, ha
concesso tale spazio —s p ie -
gano in unanota Paolo Losco
Marta Andriola, del coor-

dinamento cremasco di
LeU —: il rispetto delle nor-
me di legge, però, non si-
gnifica che tutto vada bene
e che non ci sia nulla da ec-
cepire». Ai Liberi e Uguali
cremaschi, il via libera al-
l’iniziativa non sta affatto
bene: «Politicamente è
inaccettabile. Casa Pound è
una forza dichiaratamente
neofascista. Non può tro-
vare spazio nella campagna
elettorale di un Paese de-
mocratico». LeU, il cui lea-
der cremasco è il parla-
mentare Franco Bordo,v an -
ta un assessore in giunta
Attilio Galmozzi al l’Is tru-
zione) oltre al consigliere
delegato alle case popolari
Emanuele Coti Zelati. L’ar r i-
vo di Casa Pound potrebbe
dunque creare più di un
malumore in seno al centro
sinistra al governo della cit-

«L’apologia di fascismo è
un reato — concludono Lo-
sco e Andriola —: per parte
nostra, intraprenderemo
tutte le azioni istituzionali e
politiche, affinché sia rico-
nosciuta l’illegittimità di
queste forze irrispettose
dei valori sui quali si fonda
la nostra Repubblica».

Federica Carrabotta, Marco Verdelli e Claudia Zoni

LA SCHEDALA SCHEDA

4 No me : Claudia

4 Co gn o me : Zoni

4 Et à : 20 anni

4 Res iden z a : Crema

4 St u di : diploma in
chimica all’Itis Galilei

4 Lav o r o : nel laboratorio
ricerca e sviluppo della
Omnicos di Bagnolo.
Pratica la kick boxing a
livello agonistico da 2
anni. Campionessa
mondiale 2017 nella
categoria meno 52 kg

4 No me : Federica
4 Co gn o me : Car r abo t t a
4 Et à : 28 anni
4 Res iden z a : Cr ema
4 St u di : laureata in

linguaggi dei media
e pubblicità

4 Lav o r o : nell’u fficio
marketing di un’az ien da
di distribuzione del gas.
Pratica la kick boxing a
livello agonistico da 2
anni. Per 2 volte
campionessa italiana
nelle categorie meno
50 kg. e meno 56 kg


