
PATTINAGGIO In coppia con Ondrej Hotarek e Luca Lanotte scenderanno in pista rispettivamente nell’artistico e nel ritmico

Magitteri e Cappellini, magìe mondiali su ghiaccio
Da oggi a Goteborg le due comasche si cimenteranno ai massimi livelli contro i migliori pattinatori del pianeta

SCI Da oggi a Pila i campionati italiani Ragazzi: per i nostri atleti buone possibilità di medaglie

In Val d’Aosta speranze comasche in pista
Mountain bike

La "Longobardi"
diventa grande

Vela: all’esordio mondiale
brava Valsecchi, l’Italia no

SPORT IN BREVE

BASKET B2 DONNE, TEAM 92 CANTÙ VITTORIOSO
VILLASANTA - (g.p.) - Nel posticipo di domenica sera il Team 92
Cantù si è imposto di misura (56-52) e in rimonta sul campo del
Katiarredamenti Villasanta che ha condotto per tre quarti (9-7; 26-
25; 43-35). La squadra canturina ha operato il sorpasso al 37’: in
evidenza Emma Pini con 27 punti (9/17 da 2 e 7/9 nei liberi). Il
resto dello score: Capiaghi 4, Brunelli 12, Crippa 7, Marchi 4, Scri-
mizzi, Battaglini 2, n.e.: Ferrara, Lunardi, Suardi. Il campionato di
B2 (comanda Lodi con 42, seguono Cantù con 38 e Mariano 34)
va in pausa pasquale e riprenderà il 29 marzo.

BASKET PROMOZIONE, DESIO TRAVOLGE MONTORFANO
COMO - (s.c.) - Netto successo casalingo del Desio contro l’Inver-
nizzi Montorfano (70-48, 32-25) nell’ultimo incontro del 23° tur-
no di Promozione. La squadra di Cofrancesco gioca un’ottima ga-
ra e allunga in maniera decisa dopo l’intervallo (56-36 al 30’), tra-
scinata da un Giorgio Masocco jr. da incorniciare con 28 punti, 17
rimbalzi, 12/14 da 2, 40 di valutazione (Mariani 12, Mauri 11;
Mascheroni 21, Galli 15). La Promozione non si ferma per Pasqua:
domani alle 21.15 (arbitri Novati e Moretti) match-clou Pall.88
Cantù-Olimpia Cadorago fra seconda e terza in classifica (all’an-
data +15 Cadorago), mentre Desio e Albavilla complice una gara
da recuperare giocano due partite in tre giorni. 

LOTTA, DUE QUINTI POSTI AI TRICOLORI
OSTIA - (g.d.) - Buone prestazioni “tricolori” degli atleti del Club
Atletica Pesante (Cap) di Como. Ai Campionati italiani Cadetti

(classi 1991-92) di lotta greco-romana, che si sono tenuti in pro-
vincia di Roma, Alessio Malinverno e Stefano Pellegrini si sono
classificati al quinto posto nelle rispettive fasce di peso (58 e 85
kg.). Giova ricordare, comunque, che sia il lottatore di Camnago
Volta (Malinverno) che quello di Villa Guardia (Pellegrini), sono an-
cora Esordienti, seppur dell’ultimo anno.

RUGBY, RIVALI MALATI: L’ASFAP NON GIOCA
MILANO - (g.d.) - La scarlattina “placca” l’Asfap Rugby Como… Il
match con il Grande Milano, che si sarebbe dovuto giocare dome-
nica nel capoluogo lombardo, è stato infatti rinviato d’ufficio a cau-
sa della malattia infettiva che ha colpito la squadra milanese. Il XV
allenato da Armando Proia tornerà in campo il 30 marzo, a Vare-
se, contro l’imbattuta capolista.

SCHERMA, BENE LA ERRIGO IN COPPA
BUDAPEST - (g.d.) - Prezioso risultato per la fiorettista Arianna Er-
rigo. La 19enne “carabiniera” della Comense, nella prova di Cop-
pa del Mondo Assoluta di Budapest (Ungheria), si è classificata al
15° posto, superata negli “ottavi” dalla jesina Valentina Vezzali (5-
11), poi terza della graduatoria finale.

PALLANUOTO, SCONFITTE ANCORA LE RAGAZZE
MESTRE - (a.a.) - Contro una Mestrina  ostica, la Como Nuoto fem-
minile mostra cenni di miglioramento nel gioco corale: anche con
la sconfitta (15-6, parziali: 2-0; 7-1; 4-2; 2-3) conforta l’ultimo
parziale, positivo, segno che la squadra non smette mai di lotta-

re. Marcatrici: Pellegatta e Moroni 2, Orefice e Zambetti 1.
Nel torneo Under 17 nazionale, importante  vittoria dei ragazzi del-
la Como Nuoto, che hanno restituito lo sgarbo al Brixia Brescia, an-
dando a vincere in trasferta (5-6). Partita equilibrata fino al 3-3,
poi i lariani prendono il largo sul 4-6 e resistono al disperato as-
salto finale del Brescia. Ora, la Como Nuoto si è issata al quarto
posto in classifica, dietro alle tre liguri, in compagnia di Cagliari
e Brescia.

VOLLEY UNDER 18, LE SEMIFINALI
COMO - (g.m.) - La prima fase del campionato Under 18 maschi-
le si è conclusa con questa graduatoria: 1. Yaka Volley, 2. Palla-
volo Lipomo, 3. Libertas Cassa Rurale Cantù. Da questa sera scat-
tano le semifinali: alle 20.15 Pallavolo Lipomo-Libertas Cassa Ru-
rale. Giovedì alle 21.15 Libertas Cassa Rurale Yaka Volley, martedì
25 alle 21 Yaka Volley-Pallavolo Lipomo a Cagno.

CALCIO BABY: COPPA PRIMAVERA CON L’ALBATESE
COMO - L’Us Albatese organizza al Centro Sportivo Easy Village di
Origgio (Varese) la Coppa Primavera 2008. Il torneo di calcio a 5
vedrà in campo sui tre campi sintetici domenica 20 aprile la ca-
tegoria Pulcini 1999 e domenica 27 aprile la categoria Scuola Cal-
cio (classe 2000/2001). In palio coppe per tutte le società parte-
cipanti e premi speciali per i migliori giocatori della manifestazio-
ne. Per iscrizioni e informazioni sulla Coppa Primavera organizza-
ta dalla Us Albatese telefonare a Ferruccio Della Valle,
335/61.87.619.

TAKAPUNA (gi.cas.) Per esse-
re all’esordio, è sicuramente
positiva e comunque in li-
nea con i risultati sotto tono
della squadra azzurra la par-
tecipazione della comasca
Giovanna Valsecchi al cam-
pionato del mondo della
classe olimpica Laser Radial
Femminile in Nuova Zelan-
da. La portacolori dello Ya-
cht Club Como, infatti, nelle
tre prove sinora disputate
(due domenica con vento da
sud-ovest sui 20 nodi, e una
ieri con vento leggero da
nord-est) è andata in pro-
gressiva crescita. Dalla
56ma posizione della prima
tornata è passata alla 50ma
della seconda e alla 31ma
della terza, attestandosi
102ma. Al momento, dice-

vamo, è sotto tono la parte-
cipazione azzurra: France-
sca Clapcich è 44° (26-15-
33) in generale, Larissa Ne-
vierov 67° (25-25-39), Matil-
de Fabbri 109° (57-52-41).
Le altre italiane, Giovanna
Valsecchi 102° (56-50-31),
Maria Graziani 112° (55-49-
49). Al vertice della classifi-
ca generale la francese Sa-
rah Steyaert davanti alla
belga campionessa europea
in carica Evi Van Acker se-
conda, e all’australiana Sa-
rah Blanck terza. Il Mondia-
le 2008 assegna gli ultimi
sei posti disponibili per ac-
cedere come nazione alle
ormai prossime Olimpiadi
di Qingdao. Le prove di
qualificazione proseguiran-
no fino a domani.

GOTEBORG Rivincere l’as-
soluto agli ultimi Campio-
nati non era stato suffi-
ciente; la coppia Laura
Magitteri-Ondrej Hotarek
ha dovuto superare un test
di ammissione voluto dal-
la Commissione Tecnica.
Oggi saranno già in gara. 

Come avete preparato que-
sti Mondiali? 

«Al PalaSesto con la no-
stra allenatrice di sempre
Rosanna Murante, lavo-
rando intensamente, sere-
ni e consapevoli di dover
affrontare una sfida tanto
importante come un Mon-
diale - precisa Laura Ma-
gitteri - senza il supporto
di un allenatore effettivo
di coppia, non avendo so-
stenuto alcun ritiro colle-
giale a Oberstdorf come
avvenuto per gli Europei
con Karel Fajfr. Una prepa-
razione sulla scorta degli
insegnamenti appresi, va-
lutando che era meglio al-
lenarci di più che non in-
serire altre novità nei no-
stri programmi».

La seconda volta in un
Mondiale: Goteborg punto di
partenza?

«Diversamente delle ga-
re passate, questa volta
non ci siamo concentrati
sulle coppie da battere, ma
solo sui nostri programmi
cercando di assimilarli e
di eseguirli  al meglio, so-
prattutto dopo il test volu-
to dalla C.T. della Federa-
zione che, molto soddi-
sfatta, ha deciso di conce-
derci massima fiducia».

Con una novità
importante.

«Riprendiamo infatti lo
short program dello scorso
anno: "Please don’t let me
be miss understood", di
Santa Esmeralda. Infatti
questo pezzo ci carica
molto e sembra più conge-
niale alle nostre caratteri-
stiche rispetto a quello
eseguito in questa stagio-
ne». 

Per il programma libero. 
«Rimane sulla musica di

Grease di Ennio Moricone
ed include due salti tripli
lanciati, doppio axel, una
combinazione di due dop-
pi toe-loop, tre solleva-
menti, una sequenza di an-
geli, una sequenza di pas-
si, due trottole e il doppio
twist. Importante sarà riu-
scire eseguirli al meglio».  

Le coppie più accreditate? 
«Ritengo tedeschi, cine-

si, americani e canadesi». 
Chi vincerà? 
«Difficile prevederlo;

ogni gara è sempre a ri-
schio anche per la miglior
coppia. Spero personal-
mente vincano i tedeschi». 

Tra le 21 coppie parteci-
panti che posizione vi atten-
dete?

«Quella più rispondente
ai nostri valori che vor-
remmo esprimere al me-
glio».

Il rientro?
«Secondo programma

domenica 23; Pasqua in
viaggio, spero sollevata
anche nello spirito».

Giulio Mauri

■ JUDO 

Esordienti, tre comaschi
alle finali tricolori

COMO - (g.an.) Buone notizie per il judo co-
masco. A Gorle (Bergamo) sono stati tre i
qualificati per i campionati italiani Esordien-
ti B. Grande prestazione da parte di Riccar-
do Molteni del Mon Club Appiano Gentile che
si è laureato campione regionale nella cate-
goria sino a 73 kg. L’allievo del maestro Pao-
lo Piacenti ha preceduto il compagno di co-
lori Filippo Rotta, anche lui con il biglietto in
tasca per i tricolori del 6 aprile prossimo ad
Ostia. Si ferma invece alla fase lombarda,
Marco Fortunati, 5°. Ottimo il terzo posto di
Federica Tau del Cisaf Como,al debutto nella
classe, che ha così conquistato il pass.
Da segnalare poi, nella fase di ammissione
alle qualificazioni, riservata alle cinture ver-
di, la medaglia d’oro di Matteo Osella della
Polisportiva Montorfano e quelle di bronzo di
Matteo Moro e Giada Badiini, entrambi del
Mon Club. Fuori dal podio Carmine Cocca del
Cisaf. Sempre a Gorle si è disputato un tor-
neo interregionale Under 23 junior e senior,
con Franco Fortunati (Mon Club) 7°. Impor-
tanti risultati a livello internazionale da
Reinthaler ( Svizzera) con un argento e un
bronzo comaschi. La piazza d’onore tra i se-
nior a Carlo Chiavenna del Judo Club Erba
che,dopo aver vinto i primi tre incontri ha per-
so la finale.Bronzo sul collo di Piero Pozzi del
Cisaf Como, Samantha Cattaneo quinta.

COMO (g.an.) Prendono il via oggi a Pila
(Valle d’Aosta), i campionati italiani di
sci alpino per la categoria Ragazzi. Per la
prima volta la provincia di Como ha qua-
lificato quattro atleti nel contingente Al-
pi Centrali. 

Ma la vera novità di quest’anno è che i
nostri portacolori si presentano ai cancel-
letti di partenza con fondate speranze di
salire sul podio. In campo femminile,
grandi attese sono riposte sul talento  e la
bravura della dodicenne di Alzate Brian-
za, Veronica Olivieri, dominatrice delle
prove di selezione e recente vincitrice del
titolo lombardo nello Speciale, con l’ar-
gento nel SuperG ed il bronzo nel Gigan-
te. 

La portacolori del Reit Ski Team dovrà
vedersela, con molta probabilità, con l’a-
mica-rivale la livignasca Jole Galli, con la
quale si allena spesso. Nella stessa cate-
goria da seguire le prove dell’erbese Giu-
lia Lorini (Sci Club Madesimo) e della co-
masca Angelica Casartelli (Reit Ski
Team). 

Tra i maschi al via Pietro Migliazza,
dello Sci Club Cai Cantù. Il dodicenne di
Albavilla, autentico dominatore del cir-
cuito circoscrizionale Como/Lecco, arri-
va a Pila con il terzo posto nella graduato-
ria del Comitato Alpi Centrali: una garan-
zia per essere tra i protagonisti anche a li-
vello tricolore. 

I nostri portacolori saranno in pista da
domani con il Supergigante. A seguire so-
no in programma giovedì lo Slalom e ve-
nerdì il Gigante.

■ CANOTTAGGIO

Gilardoni in trasferta a Genova
se ne torna con due medaglie d’oro

GENOVA - (gi.cas.) - Daniele Gilardoni, sulla strada del ritor-
no a casa dal raduno olimpico di Piediluco, ha fatto sosta a
Genova per prendere parte alla regata regionale d’apertu-
ra di stagione.
Il comasco otto volte campione del mondo ha offerto una
positiva prova conquistando due vittorie negli equipaggi mi-
sti Sampierdarenesi - Lario.
La prima è stata ottenuta nell’otto con e la seconda nel
quattro senza senior, battendo rispettivamente gli armi dell’
Elpis Genova e della Lni Sestri Ponente.
Tra gli equipaggi della Lombardia, al via della gara ligure an-
che la Canottieri Moltrasio, che ha fatto  man bassa di me-
daglie schierando  la propria linea verde degli allievi e dei
cadetti.
A cominciare dal singolo 720 allievi al primo anno, con l’o-
ro conquistato nelle rispettive serie da Luca Nicoli, Alessan-
dra Porro, Riccardo Gatti.
Secondi posti, invece, di Mattia Xais, Simona Maggi e Fede-
rica Bianchi. Medaglie di bronzo, infine, di Giorgia Del Vec-
chio e del doppio allievi di Emanuele Carcano/ Mattia Ma-
gnaghi.
Nel singolo cadetti, terzo posto di Gianmarco Tolomei. For-
zatamente assenti alla gara genovese i giovani della Canot-
tieri Lario, che non sono arrivati a destinazione per la gara,
essendo rimasti bloccati sull’autostrada Milano - Genova
con l’allenatore Davide Noseda  per un guasto meccanico
del pullmino della società.
Infine, tra i positivi risultati comaschi alla regionale di Va-
rese, spicca anche il secondo posto di Daniela Selva della
Falco Rupe Nesso nel singolo esordienti junior.

CAGNO Un altro passo
avanti per la mountain bike
comasca è arrivata in que-
sto week end. La granfondo
dei Longobardi, che festeg-
gerà quest’anno il suo deci-
mo anniversario, oltre ad
essere la nona prova del
Circuito Tre Province, è en-
trata a far parte del Grand
Prix WindTex, il più impor-
tante e longevo challenge
nazionale delle granfondo. 

La gara di Cagno nata nel
1999 come ’Rally dei Lon-
gobardi’, dal 2001 prende il
nome di “Granfondo dei
Longobardi” e dal 2004 è
nel calendario della Fede-
razione Ciclistica Italiana,
come point to point nazio-
nale, e ha visto vincitori al-
tisonanti negli ultimi quat-
tro anni: Massimiliano Mi-
lan (2004), Johann Pallhu-
ber (2005-2006) e il veneto
Michele Casagrande trion-
fatore dell’ultima edizione,
quella dei record, con quasi
900 partecipanti al via. Con
i suoi 50 chilometri si svi-
luppa nella suggestiva Val-
le del Lanza, dove transita
il treno a vapore degli anni
’20 che collega Valmorea a
Mendrisio in Svizzera.

Andrea Sabbadin

GOTEBORG (g.m.) - Per la
settima volta la maggior
rassegna di pattinaggio di
figura (artistico e ritmico)
approda in Svezia (noi ita-
liani potremo invece goder-
ci la nostra "prima" sola-
mente nel 2010 a Torino)
con un’edizione che pro-
mette di essere veramente
da record valutando sia il
numero di atleti partecipi
che la qualità. Nel ritmico
(danza su ghiaccio) che
aprirà oggi, prima prova in
assoluto delle tre fissate dal
programma,  avremo in pi-
sta Anna Cappellini-Luca
Lanotte.

L’ottimo settimo posto fina-
le ottenuto da Anna e Luca
agli Europei di Zagabria rap-
presenta una grande iniezione
di fiducia. 

«Abbiamo continuato ad
allenarci col massimo im-
pegno, in sintonia coi no-
stri istruttori - ha precisato
Anna 

convinti che i margini di
miglioramento indicati ab-
biano una concreta valoriz-
zazione in pista durante le
tre gare fissate dal program-
ma. Il nostro impegno è di
migliorarci, dando il me-
glio per uscire da questi
Mondiali a testa alta come
ci riuscì così bene a Zaga-
bria». 

Una preparazione molto
meticolosa.

«Nelle ultime tre-quattro
settimane, con lo studio e
gli allenamenti, ho dovuto
anche trattenermi a Milano;
raramente ho potuto far ri-
torno a casa». 

Tutto a posto?
«In linea di massima sì,

poi sarà il termometro delle
emozioni a dirci in che mi-
sura». 

Nel programma proprio
della Compulsory, la danza
obbligatoria, che darà il via
oggi ai Mondiali avete già un
piccolo vantaggio iniziale.

«Non ci sarà la Yankee
Polka, ma Argentine Tango
come ballo da interpretare.
E’ sempre stato un nostro
pezzo forte. Speriamo lo sia
anche in questo esordio:
una buona interpretazione,
cui seguirà la danza origi-
nale con “Bubamara”, dan-
za popolare serba, ed infine
la danza libera in cui  inter-
preteremo “La Traviata”». 

Proprio quest’ultima par-
te incantò la platea a Zaga-
bria, per l’insieme perfetto
di ogni movimento o pas-
saggio. Con gli americani
Tanith Belbin-Benjamin
Agosto ed i francesi Isabel-
le Delobel-Olivier Schoen-
felder a lottare per il titolo
iridato (assenti i campioni
europei Oksana Domnina-
Maxim Shabalin per un
infortunio al ginocchio di
Maxim), per i giovanissimi
allievi di Roberto Pelizzola
e Barbara Riboldi l’obietti-
vo sarà quello di riuscire a
classificarsi nei primi dieci.
Un’impresa certo non faci-
le, ma sicuramente alla loro
portata soprattutto se la
classifica arriderà loro, già
dopo la prova della danza
obbligatoria.

Laura Magitteri-Ondrej Hotarek impegnati nel pattinaggio artistico a coppie Anna Cappellini-Luca Lanotte impegnati nel pattinaggio ritmico (danza su ghiaccio)

IL PROGRAMMA

(g.m.) - Si aprono oggi al-
la Scandinavium Arena
(capace di ospitare sino
a 14 mila spettatori) i
Mondiali su ghiaccio. 
OGGI dalle 13 alle 17
Ice Dance-Compulsory
(con  Anna Cappellini-
Luca Lanotte), 18.15-
18.45 Cerimonia di
Apertura,  19-22.25
Coppie di artistico, short
program (con Laura Ma-
gitteri-Ondrej Hotarek). 
DOMANI (mercoledì
19.03) 9.15-13.05 Grup-
po 1 Short program arti-
stico femminile, 14-
17.50 Gruppo 2 short
program artistico fem-
minile, 18.30-22.20 Libe-
ro-Finale Artistico a
coppie (in gara Laura
Magitteri). Premiazioni. 
GIOVEDI’: 13-17.15 Ice
Dance Original (in gara
Anna Cappellini), 18.30-
22.20 Finale Femminile
di Artistico, 22.30 Pre-
miazioni Femminile di
artistico. 
VENERDI’: 10-13.20
Gruppo 1 Programma
corto Maschile, 14.15-
17.35 Gruppo 2 Pro-
gramma corto maschile,
18.30-22.30 Finale cop-
pie di danza (in gara An-
na Cappellini). Premia-
zione. 
SABATO: 13-16.55 Libe-
ro maschile Finale, 17
Premiazione. 
DOMENICA: 15.30-18
Gala di chiusura. 
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