
[ BASKET ]

«Nessun giallo,
coach Dalmonte
resterà a Cantù»
Il manager Arrigoni non ha dubbi sul rinnovo
«Wood? Giusto provarci, ma ora è una stella»

[ ATLETICA ]

Regionali
a Sacconago:
otto i titoli
comaschi
BUSTO ARSIZIO Con otto ti-
toli conquistati, cinque meda-
glie d’argento, una di bronzo e
qualche altro buon risultato so-
no andati davvero di lusso per
il made in Como i campionati
regionali individuali e di staf-
fette juniores-promesse di atle-
tica leggera. Ideale coreografia
per le due giornate di gare il mo-
derno impianto a otto corsie di
Sacconago. In virtù della miglio-
re prestazione tecnica nell’am-
bito lariano diamo l’avvio di
questa carrellata con il rossoblu
Matteo Clerici (Atl. Rovellasca)
che si è imposto nettamente nel
martello promesse scagliando
l’attrezzo non lontano dai 60
metri (59,25 per la precisione)
e, migliorando se stesso, la mi-
sura vale anche il nuovo prima-
to provinciale (precedente
56,01). 
A breve distanza, come punteg-
gio, si aggiungono ulteriori pre-
stazioni di rilievo e, per esem-
pio, nella 5 km. di marcia la ju
cabiatese Eleonora Giorgi (Atl.
Lecco) ha fatto meglio anche di
antagoniste di maggiore età vin-
cendo in 24’56”90, mentre fra
le promesse la fenegrolese Fran-
cesca Maino (Pro Sesto)  è sali-
ta sul primo gradino della 4x100
(49”70) con Annalisa Colombo-
Francesca Cortellazzo-Chiara
Colombo e ha staccato pure il
bronzo dei 400 (58”88). Nel
mezzofondo promesse ha bril-
lato una terna dell’87: la can-
turina Francesca Moscatelli
(3000 siepi), la meronese Moni-
ca Quagliani (1500), la cuccia-
ghese Elisa Terraneo (5000). Le
prime due sono in forza all’Il-
pra Vigevano ma sono seguite
da Angelo Frigerio (tecnico del-
la Cantù Atletica) e si allenano
sulla pista della città del mobi-
le. La Moscatelli ha scavato il
maggior margine di vantaggio
(32”) facendo tabula rasa in
10’56”10, mentre la Quagliani
ha primeggiato in 4’38”30 e la
Terraneo (Atl. Rovellasca) in
18’30”30 regalando un’altra sod-
disfazione al suo mentore Ti-
no Ostinelli. Nella medesima
categoria molto convincente è
stata pure la marianese Camil-
la Terraneo (Atl. Brescia) che ha
veleggiato sui 400 con l’accre-
dito di 1’03”59 e l’ottava cam-
pionessa lombarda è scaturita
dalla velocità pura con il crono
di 25”46 della nerostellata Ma-
ria Ragazzo. 
Argento promesse per il guan-
zatese Steve Bibalo (Atl. Valle
Brembana) nei 3000 siepi
(9’53”34), Eleonora Mascetti
(Comense) nei 100 (13”53) e Sil-
via Garone (Bernatese) con un
modesto 27,59 nel disco, men-
tre il secondo gradino del podio
ju è stato occupato dall’ex ber-
natese Simone Cairoli (Atl. Lec-
co) con 1,90 nell’alto (stessa mi-
sura del primo classificato Mar-
co Gelati) e dal nerostellato Um-
berto Sarnelli con 14,36 nel get-
to del peso. Fra gli altri risulta-
ti meritano di essere segnalati
quelli della ju brianzola Elisa
Somaschini (Italgest) con 26”35
nei 200 (4°) e 12”62 nella fina-
le dei 100 (5°), seguita (6°) dal-
la nerostellata Francesca Bergna
(13”05). Nella stessa categoria
quarto posto del triplo (11,53)
per la rovellaschese Laura Cu-
cinella.

Piero Aliverti

panorama sport
JUDO, ARGENTO DI NICOLETTI
COMO (g.an.) Una medaglia d’argento tra
i – 81 kg. e tanta recriminazione per
Raphael Nicoletti nei campionati italiani
Under 23 di judo. Il portacolori del Circo-
lo della Guardia di Finanza di Como è sta-
to protagonista, sul tatami del Palalivati-
no di Cannizzaro-Aci Castello (Catania),
di una contestatissima finale. Nicoletti si
è avvicinato all’atto conclusivo con due
ippon velocissimi e facendo fuori, al ter-
zo combattimento, il campione tricolore
in carica, il parmense Rubini, al termine
di un confronto equilibratissimo, risolto
dal giovane finanziere solo al golden
score, dopo la parità. Agli italiani era
presente anche Andrea Ferrario (Cisaf),
febbricitante ed out al primo turno.

ATLETICA, MAINO RECORD
ROVELLASCA - (p.al.) Il master fenegro-
lese Antonio Maino (Atl. Rovellasca) ha
stabilito a Catania il record italiano
MM55 del lancio del martellone con la
misura di 14,47.

SAMPIETRO SESTA NEI 5000

COMO - (p.al.) Dopo l’argento dei
3000 siepi Cecilia Sampietro ha ga-
reggiato anche nella seconda e con-
clusiva giornata dei campionati ita-
liani universitari cogliendo il sesto
posto nei 5000 (17’25”63). “Una pre-
stazione più che discreta – commen-
ta il suo tecnico Fabrizio Anselmo –
considerando che una tendinite l’a-
veva tenuta praticamente al palo per
un mese”.

OGGI GARA A MARIANO

MARIANO COMENSE - (p.al.) Questa
sera prova del Trofeo Lombardia di
atletica leggera (gare del gruppo B)
al centro sportivo comunale di via
Santa Caterina da Siena. La manife-
stazione è riservata alle categorie
allievi/juniores/promesse/seniores
maschili-femminili. Si inizia alle 19
con il martello uomini e dalle 20 le
altre gare.

CICLISMO MTB, COMACHI OK

ASCOLI PICENO - Umberto Corti, Mar-
tina Giovanniello e Nicolas Jaentet
sul podio. Le maglie del Team Cbe
Merida si mettono in evidenza alla
seconda edizione del Trofeo Città di
Ascoli, gara Internazionale di cross
country. Nella gara Open, Umberto
Corti ha disputato una buona gara
passando nel quartetto di testa che
ha animato la prima parte della gara.
Poi un lieve calo tanto che il biker di
Monguzzo perdeva anche il podio
nella sua categoria. Un ultimo giro
straordinario da parte di Corti che
concludeva quinto assoluto e terzo
negli under 23 (settimo Michel Urbani
e dodicesimo Luca Moiana della Ge-
bi)  Finalmente una prova convincen-
te anche da parte di Nicolas Jaentet
secondo posto negli under 21. In
campo femminile, infine, Martina
Giovanniello (partita con qualche
problema fisico) si porta a casa un
buon terzo posto.

DISABILI, TITOLO ITALIANO

CANTU’ - (f.b.) Un titolo italiano.
PISA - A Cascina Terme di scena l’ita-
liano Disabili con la presenza di due
atleti canturini. Selina Bernuzzi e’ di-
ventata campionessa Italiana nella cat.
LC2 sulla distanza di 32 km. Roberto
Bargna nella cat LC2 sulla distanza di
80 km. si e’ classificato secondo  alle
spalle di Trabucchi.

DIVIGGIANO VINCE

COMO - (f.b.) Lo schignanese Simone
Diviggiano primeggia nel varesotto.
Sesta prova del Gran Prix Valli Vare-
sine gara di mountain bike Circuito
tradizionale da 10 km. Lo schignane-
se Simone Diviggiano ha vinto con
pieno merito. Grande prestazione an-
che per l’altro comasco Piero Pelle-
grini che, partito dopo tre minuti, riu-
sciva a raggiungere il gruppo dei mi-
gliori arrivando quarto assoluto e vin-
citore fra i master 3.

CANTU’- Ma quando arriva la firma di Lu-
ca Dalmonte? Questo " ritardo" non nascon-
de qualche colpo di scena imprevisto? Gi-
riamo le domande al general manager della
Pallacanestro Cantù.

NUOVO CONTRATTO PER DALMONTE
«Rispondo tra qualche secondo - dice Bru-
no Arrigoni - in questo momento sto litigan-
do con il computer! Quando firmerà Dal-
monte? Questioni di giorni. Con lui ho già
parlato a lungo. Poi ho presentato una boz-
za del contratto all’agenzia che segue gli in-
teressi del coach». Firma scontata? «Io pen-
so proprio di sì. Il desiderio di Dalmonte era
di restare a Cantù e noi volevamo confer-
marlo. Stiamo cercando di trovare un’inte-
sa economica che possa soddisfare tutti. Noi
abbiamo fatto un’offerta in linea con le no-
stre risorse. Ma vorrei sottolineare che stia-
mo definendo soltanto i dettagli del contrat-
to». Ma non è che ci sia sotto qualche altra
offerta? «A me non risulta - dice convinto
Arrigoni -. Luca sa benissimo quali saranno
i nostri obiettivi e la passata stagione ha avu-
to la possibilità di toccare con mano l’am-
biente, lo staff, come ci muoviamo nella cam-
pagna acquisti...».

LA CAMPAGNAACQUISTI
Acquisti? Giriamo subito la palla ad Arrigo-
ni. «Per il momento non ho parlato ancora
nessuno - spiega il general manager -, aspet-
tiamo la firma del coach, poi parleremo di
giocatori». Quindi nessun contatto, nemme-
no con il capitano Mazzarino? «Ci siamo
parlati dopo la conclusione dei play off. Ma
c’era ancora il passaggio delle quote da de-
finire e ovviamente non ho potuto promet-
tere nulla. Vedremo insieme con Dalmon-
te come e quando iniziare una trattativa per
la conferma di Mazzarino».

LA CAMPAGNAACQUISTI
La nuova dirigenza della Pallacanestro
Cantù, guidata da Walter Bellotti - referente
dell’azionista di maggioranza, la Ngc Medi-
cal - è già uscita allo scoperto annuncian-
do i tre giocatori sui quali vorrebbe punta-
re: Mazzarino, Toure e Wood. Il rinnovo più
difficile è sicuramente quello di Wood: Lo
stesso Bellotti ne è consapevole: «Wood ha
disputato un grande campionato a Cantù, è

arrivato che era uno sconosciuto, ora è uno
dei giovani più seguiti in Europa, potrebbe
anche giocare negli Usa... Comunque se ci
sarà possibilità anche Cantù farà la sua of-
ferta, perché non provarci?».

IL PLAYWOOD SOGNA LA NBA
Anche Arrigoni segue la pista Wood, con la
consapevolezza che le possibilità di riveder-
lo a Cantù non sono molte. «I suoi agenti
stanno verificando la Nba. Il camp che Wood
sta svolgendo con i Clippers Los Angeles è
un’importante vetrina. Non so se oggi e do-
mani Wood possa giocare in Nba. Ma sicu-
ramente può fare subito la differenza in Eu-
ropa». Ma avete fatto un’offerta per Wood?
«No, anche perché il nostro fax sarebbe fi-
nito in un cassetto. In questo momento i suoi
agenti, penso, sono ancora alla finestra. Ma
per il play non mancheranno le proposte.
Per bloccare subito Wood - conclude Arri-
goni - ci vorrebbe un contratto da un mi-
lione di dollari. Forse a quel punto firme-
rebbe...». Intanto Arrigoni, come in passato,
nel mese di luglio andrà negli States per ve-
dere nuovi talenti (e agenti...). Non viaggerà
da solo, con lui ci sarà Dalmonte.

Riccardo Bianchi

FEDERBASKET

Possibili sanzioni e squalifiche
per chi rifiuta la Nazionale
MILANO - Qualora giocatori convocati in azzurro rispon-
dano negativamente alla chiamata del ct, non è esclu-
sa l’adozione di «sanzioni, in linea con le norme nazio-
nali e internazionali». A sostenerlo è il presidente del-
la Fip, Fausto Maifredi. «La Nazionale deve essere da-
vanti a tutto. Ci auguriamo di non dover intervenire con
delle sanzioni che possono essere anche pesanti».
In caso di sanzioni, ha aggiunto, si applicherebbero «le
norme internazionali» che prevedono, per gli atleti, la
«sospensione dall’attività agonistica nelle loro società».
Anche nel caso di giocatori Nba come Marco Belinel-
li e Andrea Bargnani?. «L’Nba  non ha un rapporto diret-
to» con la federazione internazionale. Tuttavia, ha sot-
tolineato, Toronto - la squadra di Bargnani - «ha chia-
rito la sua posizione e il giocatore può essere a dispo-
sizione» della Nazionale.

LA NUOVA SFIDA

L’Italdonne riparte
con l’innovativo Ticchi
MILANO - La nazionale di basket femmi-
nile di Giampiero Ticchi - nuovo nocchie-
ro della formazione azzurra presentato ie-
ri a Milano - farà leva «sull’entusiasmo» e
su un gioco "innovativo", se non proprio
inusuale, «per recuperare il terreno per-
duto negli ultimi tempi e tornare ai livelli
che competono a un movimento tra i più
solidi d’Europa».
A indicare la strada verso il futuro - affian-
cato dal presidente della Fip Fausto Mai-
fredi - è lo stesso Ticchi, neo-coach delle
azzurre, pronto a accettare la sfida di con-
durle a buoni risultati, primo fra tutti la qua-
lificazione ai prossimi Campionati Euro-
pei del 2009.

DDAALLMMOONNTTEE  Firma in arrivo, a luglio andrà negli Usa con Arrigoni
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