
BASKET1 Mentre la squadra si gioca domenica a Rieti l’accesso alla fase tricolore, resta sempre alta l’attenzione alle mosse degli azionisti

Cantù, scattano i play off anche per la società
Nei prossimi giorni l’incontro tra Corrado e il gruppo interessato ad assumere la maggioranza, con garanzie per tre anni

Stage di lusso per l’Asga:
a Casate il "guru" Grutte

CANOTTAGGIO C’è anche la significativa vittoria della Lario dell’Adaptive Rowing

Gare all’Idroscalo, tanti successi comaschi
COMO (g.m.) - Si concluderà oggi lo stage che sta effet-
tuando una stella di prima grandezza, sotto il profilo del-
la preparazione tecnica, sul ghiaccio di Casate. La società
Asga-Como è riuscita infatti ad assicurarsi la presenza
del più famoso dei maestri elvetici: Peter Grutte. 

Un "regalo" della presidente Susanna Ortenzi, della so-
cietà comasca Asga, per ripagare le atlete che nel corso
della stagione da poco terminata hanno ottenuto  risul-
tati davvero eccellenti. Peter Grutte e Georgette Bhul-
mann si possono ammirare al lavoro  fino a stasera, in pi-
sta dalle 10 alle 16, con le atlete dell’Asga: Carlotta Orten-
zi (’93), nazionale juniores, Giona Ortenzi (’96), campio-
ne lombardo, Carlotta Peduzzi (’94) campionessa italia-
na, Martina Manzo (’98) campionessa lombarda, Diletta
Peduzzi (’97), qualificatasi ai campionati italiani e Nik
Folini 8 anni (futura promessa). 

Peter Grutte è attualmente allenatore di Stephan Lam-
biel (02.04.1985 Martigny) vincitore di due mondiali
(2004-5 e 2005-6), delle finali del Grand Prix di Tokyo
(2006) e Torino (2008) e dell’Home Skate Canada di que-
st’anno, da diversi anni campione elvetico. L’augurio è
che possa essere questo l’inizio di una validissima futura
collaborazione. 

MILANO (gi.cas.) - La due
giorni all’Idroscalo, per la
Pasqua del Canottaggio, ha
visto le canottieri lariane
tra le protagoniste negli al-
lievi, cadetti e adaptive
rowing. Successo della La-
rio nei singoli con Davide
Gerosa e  Riccardo Coan;
nel doppio (Davide e Lo-
renzo Gerosa). Secondi po-
sti invece di Botta Arianna,
Lorenzo Gerosa, Arianna
Noseda. Terzi di  Giovanni
Sala e Andrea Butti. Ma il
successo più significativo,
che non ha potuto esimere
dalla gioia e dalla commo-
zione tutto lo staff presente
della Lario, in testa il presi-
dente Enzo Molteni, la bel-
la vittoria del quattro con
Adaptive Rowing (il primo

nella storia della canottieri
cittadina, ma anche del la-
go di Como), rifilando ben
due minuti alla Flora e alla
Gavirate. Protagonisti del-
l’impresa, con l’allenatore
Jaro Rocek al timone, il ca-
povoga Christian Beretta,
Beatarice Livio, Francesco
Pianese, Luca Varesano. La
Moltrasio porta a casa un
pesante carico d’oro. In sin-
golo (Alessandro Zampatti,
Matteo Tettamanti, Ema-
nuele Carcano); in quattro
di coppia cadetti (Gugliel-
mo Carcano, Matteo Tetta-
manti, Gianmarco Tolomei,
Alessandro Zampatti), in
doppio allievi (Federica
Bianchi, Alessandra Porro).
Il sodalizio moltrasino è se-
condo con Guglielmo Car-

cano, Marta Giacchero,
Ivan Carisi, Luca Nicoli, Si-
mone Tettamanti, Giorgia
Del Vecchio, Mattia Magna-
ghi. Terzo con Gianmarco
Tolomei. Bene pure la Me-
naggio, vincente con An-
drea Bianchi. Argento di
Alberto Bongiasca e Stefa-
no Morganti; bronzo di Pie-
tro Venini. 

La Sportiva Lezzeno è
prima con Paola Gelpi e ter-
za con Erica Leoni, Morena
Molteni. La Falco Rupe
Nesso vince con Mirko Zer-
boni ed è terza con  Debora
Gandola. Torna al successo
la Bellagina, prima in sin-
golo allievi Stefano Maralla
e terza in quattro di coppia
cadetti (Sangiorgio, Riva,
Gilardoni, Sampietro). An-

che la Cernobbio non torna
a mani vuote, grazie all’oro
di Martina Luppi. Nel Tro-
feo delle Regioni sventolio
di colori della Rosa Camu-
na. Nell’otto cadetti la
Lombardia A (con Zampat-
ti della Moltrasio) batte la
Toscana e la Lombardia B
(Bianchi-Menaggio, Sala-
Lario). I tre podi del quattro
di coppia femminile sono
tutti lombardi (Gelpi-La
Sportiva, Luppi-Cernobbio,
Giaccheo-Moltrasio, Botta-
Lario). Il quadruplo ma-
schile (Bongiasca-Menag-
gio) è secondo dietro al Pie-
monte nella finale A, men-
tre nella finale B, l’armo
lombardo (Tettamanti-Mol-
trasio) batte Toscana e Emi-
lia Romagna. 

■ ULTIMA GIORNATA, TANTE PARTITE DECISIVE

Domenica diretta basket Sky: Rieti-Cantù tra le big
BOLOGNA - Volata playoff nel campionato italiano maschile di ba-
sket di serie A, che si appresta a chiudere la prima fase con le par-
tite della 17/a giornata di ritorno, ultima di regular season. E do-
menica Sky Sport metterà a disposizione due canali, Sky Sport 2
e Sky Sport 3, per seguire al meglio i match più importanti.
Su Sky Sport 2, ci sarà la diretta integrale di Scavolini Pesaro-Air
Avellino, con la formazione di casa (7/a con 34 punti) ad un pas-
so dai playoff e con i campani che puntano al secondo posto. Di-
retta esclusiva alle 18, con pre partita dalle 17.30.
Su Sky Sport 3, spazio a ’Diretta Basket’, che si concentrerà sui
quattro incontri più attesi, a partire dalle 18. Campo centrale il Fo-
rum di Assago per una classica del basket italiano,Armani Jeans
Milano-Upim Bologna. Milanesi per confermarsi al quinto posto, bo-
lognesi per un posto nei playoff.

Durante questo match verranno fatti collegamenti per seguire an-
che altre tre partite.A Rieti si affronteranno Solsonica e Tisettanta
Cantù, con i laziali fuori da ogni gioco e i canturini sicuri dei playoff
in caso di vittoria.A Treviso, sfida fra Benetton e Siviglia Wear Tera-
mo. Incontro che interessa, soprattutto, i veneti, in corsa per il nono
posto, che significherebbe qualificazione alla prossima Eurolega.
A Porto San Giorgio, la Premiata Montegranaro riceverà la visita di
una Snaidero Udine che non ha più nulla da chiedere a questo
campionato, mentre la Premiata è ancora in lotta per il secondo po-
sto, con Lottomatica e Air. Dal campo centrale di Milano, verranno
dati aggiornamenti su tutti gli altri risultati e la situazione playoff in
tempo reale . Inoltre, Scavolini-Air verra trasmessa anche in alta de-
finizione, su Sky Sport HD 2, e in Formato Panoramico, su Sky Sport
16:9.

CANTÙ - Sono iniziati i
play off societari. Il tra-
guardo finale non è lo scu-
detto ma un nuovo assetto
societario che permetta a
Cantù di continuare ad
avere una squadra di ba-
sket nel massimo campio-
nato. 

La famiglia Corrado ha
annunciato da tempo la
volontà di cedere la mag-
gioranza del pacchetto
azionario (86,60%), of-
frendo persino la società
in regalo al Comune. Nel
frattempo è in corso una
trattativa tra Corrado e so-
ci di minoranza (Bellotti-
Nicolini-Munafò). Nei
prossimi giorni è in pro-
gramma uno dei primi in-
contri "ufficiali", per cer-
care di verificare se la trat-
tativa ha basi solide per
essere portata alla conclu-
sione. 

Chi è il play della tratta-
tiva in grado di firmare il
canestro decisivo? Proba-
bilmente Natale Bellotti,
che ricopre il ruolo di vi-
cepresidente della Pallaca-
nestro Cantù, come Massi-
mo Nicolini. 

Natale Bellotti, infatti,
ha la possibilità di coin-
volgere nell’operazione la
Ngc, attuale co-sponsor di

Cantù. L’azienda di Nove-
drate, nota nel mondo del-
la sanità per la produzione
di dispositivi medici e ap-
parecchiature elettromedi-
cali (realizza anche sale
operatorie), è di proprietà
della famiglia Cremascoli.
Nella Ngc Natale Bellotti
riveste l’incarico di vice
presidente e direttore am-
ministrativo-finanziario.

L’accordo tra Corrado e
Bellotti-Nicolini-Munafò
potrebbe anche essere pre-
sto trovato. Ma a testimo-
nianza del bene che vuole
alla Pallacanestro Cantù,
Francesco Corrado vuole
essere certo che i nuovi so-
ci siano in grado di portare
avanti senza problemi eco-
nomici la società per al-
meno tre anni.

Anche perché Corrado,
essendo anche un curatore
fallimentare, ne ha visto di
cotte e di crude... Insom-
ma vuole avere garanzie
per il futuro. Anche per
questo è molto probabile
la permanenza al vertice
della Pallacanestro Cantù
del figlio Alessandro per
altri tre anni, mentre uno
dei nuovi soci assumerà il
compito di amministratore
delegato.

Anche l’amministrazio-
ne comunale può segnare
qualche punto decisivo.
Dopo la lettera inviata da
Francesco Corrado («Sono
pronto a donare la società
al Comune», l’assessore
allo sport Umberto Cap-
pelletti - in un’intervista
rilasciata al nostro giorna-
le - ha assicurato che l’am-
ministrazione comunale è
«pronta a stare vicino a
Corrado e a chi gli succe-
derà», dando anche la di-
sponibilità ad organizzare
un incontro tra tutte le
persone protagoniste di
questa trattativa. 

I play off societari sono
dunque iniziati, possiamo
dire che siamo ai quarti di
finale. Nei prossimi giorni
è in programma gara1. 

Riccardo BianchiAlessandro e Francesco Corrado, una famiglia per il basket

SPORT IN BREVE

GIRO D’ITALIA, SI PRESENTANO LE TAPPE "COMASCHE"
MENDRISIO - (g.m.) - Conferenza stampa di presentazione, domani
alle 11, all’Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio in via La-
vizzari, 2, dell’arrivo della 17° tappa Sondrio-Locarno (28 maggio)
e partenza della 18° Mendrisio-Varese (29 maggio) d’intesa con
R.C.S. e la Gazzetta dello Sport.    

MTB, I RISULTATI DEI COMASCHI IN TRASFERTA
COMO - (a.s.) - Il 20 aprile è stata senza dubbio una domenica frut-
tuosa per la mountain bike targata Como. I bikers della provincia han-
no ottenuto piazzamenti in numerose gare che si sono disputate in gi-
ro per l’Italia. Uno dei risultati più importanti è stato senza dubbio il
secondo posto ai Campionati Europei Cross Country Udace conqui-
stato da Marco Luisetti (Bulgaro) sul veloce percorso di San Colom-
bano (Mi). In Valtellina,ad Ardenno si è invece svolta la Colmen Bike,
gara xc in memoria di Federico Fini, biker scomparso tragicamente
il 27 ottobre 2006. In questa occasione grande successo del team Er-
bese Triangolo Lariano-Lago di Como, il quale vede salire sul gradi-
no più alto del podio due suoi portacolori: Massimiliano Fumagalli
e Monica Bonesi. Entrambi hanno dedicato la vittoria all’amico Fede-
rico. Spostandosi in Alto Adige troviamo ancora un comasco su un po-
dio di una gara di mtb. Questa volta si tratta di Filippo Galli (Rampi-
club) che nella prima prova della Sudtirol Cup ad Egna (Bz) conqui-
sta il secondo posto tra gli Allievi.

BMX, COLPACCIO DELL’OLGIATESE NELL’EUROPEO
ECHICHENS - (a.s.) - Sarà stata la maglia nuova di zecca oppure la
voglia di far bene nel Campionato Europeo, fatto sta che nella due
giorni di gare svizzera i giovani della Bmx Olgiatese hanno conquista-
to un risultato storico. Protagonisti assoluti della prova di Echichens
sono stati Fabrizio Moretti e Lorenzo Panzeri. Nelle gare del sabato
hanno conquistato rispettivamente il secondo ed il terzo posto all’in-
terno della categoria Boys 11-12, portando così per la prima volta
due atleti sullo stesso podio a un europeo. Sempre sabato Marco
Cassanelli si è piazzato al 7° posto nella categoria Boys 13-14, set-
timo anche Federico Mian ma tra i boys 9-10. Domenica, secondo
giorno di gare, il podio viene conquistato da Marco Cassanelli, secon-
do tra i cruiser. Lorenzo Panzeri e Fabrizio Moretti si rendono ancora
protagonisti, conquistando la finale,ma questa volta si fermano al 4°
ed 8° posto. 8° posto tra i boys 9-10 anche per Marti Sciortino.

ARTISTICA, COSÌ I NOSTRI NELLA SERIE C1
FINO MORNASCO - (g.an.) - Oro comasco nella fase interregionale del
campionato di serie C1 di artistica femminile. La competizione, riser-
vata alle Allieve dell’alta specializzazioni, ha visto trionfare a Morta-
ra la Brixia. Asse portante della squadra bresciana, Erika Fasana e
Greta Carnessali, della Carnini di Fino Mornasco che si sono esibite
in tutti e quattro gli attrezzi. La 12enne di Tavernola, Fasana ha deli-
ziato la platea presente con i suoi esercizi, in particolare al corpo li-
bero. Bene anche l’altra finese in gara,Greta Carnessali, che ha stac-
cato un brillante 16,175 al volteggio. Nella C2 non hanno staccato
il pass per i tricolori la Gioy Lipomo e la Comense. In particolare Gil-
da De Vecchis, Alessia Loi, Sofia Marzorati e Martina Sala, della so-
cietà lipomese,hanno mancato, con il 24° rango l’aggancio alla pro-
mozione per pochi decimi di punto. Più indietro la Comense (Cateri-
na Bordoli, Angela Morini ed Ilaria Tettamanti).

JUDO, I COMASCHI IMPEGNATI A GENOVA
COMO - (g.an.) - Buoni risultati per i comaschi al via a Genova nel Tor-
neo internazionale Colombo (un migliaio gli atleti sul tatami, prove-
nienti da tutta Europa). Ottima 5°,unica ad arrivare sino alle finali per
il bronzo, Samantha Cattaneo tra le Cadette – 57 kg. per il Cisaf Co-
mo. Il sodalizio dei finanzieri ha intascato poi il 7° rango con Andrea
Ferrario (Under 23 sino ad 81 kg.); l’11° con Piero Pozzi (Cadetti –
66 kg.), il 12° con Luigi Pisciottano (Cadetti – 73 kg.) ed il 17° con
Andrea Caruana (Under 23 - 60 kg.). Per la Pol. Montorfano in gara il
campione italiano Cadetti, Mattia Galetti, che ha esordito nella nuo-
va categoria sino ad 81 kg. Il comasco ha superato i primi due turni
per bloccarsi poi con il detentore del titolo tricolore. Per Galetti è ar-
rivato comunque un 9° posto, incoraggiante alla luce del passaggio
di categoria.

ATLETICA, VIAN VINCE NEL DISCO A TRENTO
COMO - (p.al.) - Brillante affermazione del ventitreenne comasco Fa-
bio Vian (cresciuto nell’Atletica Rovellasca e tesserato per la Riccar-
di Milano) al Meeting nazionale lanci di Trento. Il discobolo di Ma-
nera si è imposto con la misura di 51,40 lasciando a 3,13 metri lo
scaligero Andrea Ricci (48,27). A metterlo sul gradino più alto del po-
dio è stato il quarto lancio dove è riuscito a trovare il compromesso
tra velocità d’azione e potenza con un risultato tecnicamente interes-
sante. 

BASKET, DIABLO MARIANO REGIONALE UNDER 19
COMO - (s.c.) - La Scuola Basket Diablo di Mariano Comense si è lau-
reata campione regionale Under 19 femminile. Dopo aver concluso la
fase provinciale al primo posto insieme all’Usmate,Mariano ha supe-
rato negli spareggi regionali il Lodi mentre nelle final four giocate a
Vittuone ha sconfitto Usmate, Pavia e nella gara decisiva il Vittuone
(68-45), chiudendo quindi la stagione con 20 successi e 1 sola scon-
fitta.

BASKET, ALLA COMESE IL PROVINCIALE UNDER 13
COMO - (s.c.) - La Comense ha vinto il titolo provinciale Under 13: de-
cisivo il successo contro la Vertematese nell’ultima giornata di cam-
pionato (50-41; Frattini 18, Squaiella 15). La squadra allenata da
Guido Corti accede quindi agli spareggi regionali contro Pro Patria Bu-
sto A. e Geas Sesto S.G.; anche la Vertematese, seconda classifica,
passa agli spareggi dove affronterà Malnate e Assisi Milano.

RADIOCOMANDATA, MEDAGLIE A GOGÒ
COMO - (gi.cas.)  Ancora medaglie pesanti per i piloti della motonau-
tica radiocomandata dello Yacht Club Como Mila Cvc. A Ravenna si è
svolta la prima prova del campionato italiano Navimodel, che ha visto
Fedele Ropso vincere nella classe 7.5, davanti al compagno di squa-
dra Ambrogio Facchini  e classificarsi secondo nella classe 3.5. Con
questi risultati, Ropso e Facchini sono stati selezionati nella nazio-
nale azzurra ai campionati mondiali  che quest’anno si disputeran-
no in Italia, sul laghetto “Sette Fontane”  di Leno in provincia di Bre-
scia, dall’1 al 14 di agosto.   

TENNIS, BOTTINO PIENO PER I TRE TEAM LARIANI
COMO - (g.d.) - Bottino pieno per le tre formazioni comasche impe-
gnate nella quarta giornata dei Campionati di serie C. I giocatori del
Tennis Como hanno travolto (5-1) a Villa Olmo il Gavardo Brescia,gra-
zie ai successi dei singolaristi Riccardo Maiga, Gigi Giannuzzi e Fran-
cesco Trachsel e dei doppi Carlo Valsecchi/Giannuzzi nonché
Maiga/Trachsel. Con l’identico punteggio (3-1), la squadra femmi-
nile del Tennis Center Tavernola si è imposta in via Asiago con la Ca-
nottieri Baldesio Cremona (a segno Sara Sussarello e Anna Roma-
no e la coppia Jana Topinkova/Giulia Sussarello), mentre le ragazze
del Vergosa di San Fermo hanno espugnato il campo del Lombardo
Milano, in virtù delle affermazioni di Nicoletta Brigatti, Anna Vesuvio
e del doppio Vesuvio/Maura Angelillo.

Bellotti, uomo forte dell’operazione
CANTU’ - Natale Bellotti si è avvicinato alla società da 4
anni. Prima come sponsor (marchio Ngc), poi come socio e
adesso come vicepresidente. Sempre al Pianella, quasi mai
in trasferta. E’ l’uomo forte dell’operazione.

PERSONAGGIO 1

Nicolini, un tifoso molto acceso
CANTU’ - Massimo Nicolini è l’altro vicepresidente: avvo-
cato che esercita a Milano, tifoso molto acceso nel parter-
re del Pianella. E’ entrato in società assieme a Corrado sin
da subito. Lavora al nuovo progetto.

PERSONAGGIO 2

Munafò si occupa dei giovani
CANTU’ - Antonio Munafò è dirigente dell’Abc che gestisce
il settore giovanile di Cantù. Fa parte del 15% (come Bellot-
ti e Nicolini) che non appartiene a Corrado. Si vede raramen-
te al palazzetto, sempre in giro per le partite dei giovani.

PERSONAGGIO 3
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