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Fenomeno Cra: «Non ce l’aspettavamo»
L’allenatore Della Rosa: «Risultati sopra le aspettative, ma Genova resta la favorita del campionato»

brevi
HOCKEY BABY,I RISULTATI
COMO - (g.m.) Nuova vittoria della U13 di Como,
a due linee, sul ghiaccio del Tazzoli di Torino con-
tro i Draghi Gialli. Il 10-1 finale per i lariani con-
danna gli avversari che mancano di esperienza,
ma non di determinazione; molti attacchi coma-
schi nel terzo difensivo torinese regolati da una
difesa attenta e corretta. La partita vedeva l’esor-
dio in panchina di coach Lino Cordiano. Reti di Co-
mo: Borsani, Codebò (5), Noseda, Tirloni (2). Nello
scontro al vertice della Under 15 vincono i Draghi
sul Real Como (2-0) che perde con l’imbattibilità
anche il primato in classifica. Entrambe le reti di
Olivero. 
MARCIA, UN CORSO A ERBA
COMO - (g.an.) Sabato a partire dalle ore 15 il Lam-
brone di Erba ospiterà un corso di aggiornamento
sulla marcia, organizzato dal Comitato Provincia-
le Como/Lecco. Relatori l’allenatore bergamasco
Ruggero Sala ed il villaguardese Vittorio Zeni. Al-
la riunione sono invitate tutte le società lariane
che hanno tra le loro fila dei marciatori. 
MARATONINA, MANIGLIA TERZO
COMO - (g.an.) Terzo gradino del podio per Flavio
Maniglia (Athletic Team Lario) tra gli MM40 nella
17sima edizione della Maratonina di Busto Arsi-
zio (1.220 al via di ambo i sessi). Nella stessa ga-
ra 6° posto per Felice Doni dell’Atletica Centro La-
rio tra gli MM35. I due hanno tagliato il traguardo,
appaiati con l’identico tempo di 1h16’27”, rispetti-
vamente in 22° e 23° posizione assoluta.
ARCO, PALMIERI SECONDO
GALLARATE (f.c.) - Vincenzo Palmieri (La Sorgen-
te - Como) si è classificato al 2° posto nella divi-
sione arco nudo, categoria master, in una gara na-
zionale di tiro con l’arco che si è svolta a Gallara-
te. Angelo Palmieri, altro arciere della società la-
riana, ha ottenuto il 7^ posto nella divisione arco
olimpico, categoria seniores.
CICLOCROSS, GUAI PER I FORNONI
COMO (f.bal)  Seconda prova del trofeo Regione
Lombardia di ciclocross. Negli Esordienti I anno,
Nicolò Fornoni che chiude al dodicesimo posto.
L’atleta dell’Uc COstamasnaga La Piastrella Spi-
ni&Zoia è incappato in un incidente meccanico.
Negli Esordienti II anno incidente meccanico an-
che per Alessio Fornoni che conclude quarto nel-
la gara vinta da Gioele Bertolini (AlpinBike).  Buo-
na prova di Simone Petilli (Capiaghese) che ottie-
ne il terzo posto nella fascia II anno Allievi con Da-
vide Mazzi (Rampi) dodicesimo nel I anno.  Nella
fascia femminile trionfo annunciato di France-
sca Cucciniello (Guerciotti) che precede la can-
turina Betty Borgia.
JUDO, ALLORI PER LE COMASCHE
COMO - (g.an.) Allori per le società comasche in
lizza nel Trofeo città di Lodi,valevole come secon-
da prova autunnale del Gran Prix Esordienti  e Ca-
detti/e per la Lombardia. Oro, a suon di ippon e wa-
zari, per Federica Tau del Circolo Guardia di Finan-
za di Como, tra le Esordienti B sino a 48 kg. Argen-
to per la compagna di colori Samantha Cattaneo
tra le Cadette – 57 kg. Il sodalizio del capoluogo
ha poi chiuso il medagliere con il bronzo intasca-
to da Luigi Pisciottano tra i Cadetti sino a 73 kg.
Gara sfortunata invece per Piero Pozzi (7°) e Lidia
Gennaro (5°). La buona sorte non ha sorriso nem-
meno a Mattia Galetti della Polisportiva Montor-
fano. Il campione italiano in carica tra i Cadetti ha
staccato il terzo posto, salendo sul tatami però nel-
la categoria di peso superiore (sino a 81 kg.). Buon
5° posto per Matteo Osella tra gli Esordienti -45 kg.
4 MOTORI, OK GHIOLDI E MOIANA
COMO - (g.an.) Secondo posto nella sezione fem-
minile e secondo posto nella classifica comples-
siva, per Martina Ghioldi e Francesca Moiana nel
torneo internazionale Quattro Motori per l’Europa.
Le due portacolori della Polisportiva Carnini di Fi-
no Mornasco hanno contribuito a Chambery, in
Francia, a portare la selezione della Lombardia
(guidata anche dal tecnico di Villa Guardia, Ro-
berto Germani) alla piazza d’onore alle spalle del-
la rappresentativa tedesca del Baden-Wuttemberg
e davanti a quella francese del Rhon Alpe e a quel-
la spagnola della Catalunia. 
L’OLIMPIONICO MINGUZZI AL CAP
COMO - (g.d.) - L’olimpionico Andrea Minguzzi, che
a Pechino ha vinto la medaglia d’oro nella lotta
greco-romana, sarà presente a Como il prossimo
20 novembre. Il 26enne atleta delle Fiamme Oro è
stato invitato da Maurizio Casarola, tecnico del
Club Atletica Pesante (Cap) di Como, per "battez-
zare" l’imminente stagione 2009 della società la-
riana.

[ GHIACCIO ]

Le baby pattinatrici crescono bene
Due vittorie, tre argenti e un bronzo nel regionale di artistico allo stadio di Casate

AUTO

Ronde Valli Imperiesi
Successo di Corona
IMPERIA – (gi.cas.) - Gioacchino Corona, por-
tacolori della Val Senagra Corse su Peugeot
207 S2000 preparata da FR Special Cars di Fa-
bio Butti, bissa il successo della scorsa stagio-
ne facendo sua la sesta edizione della Ronde
Valli Imperiesi ottenendo il miglior tempo in
due dei quattro passaggi sulla prova speciale
di Rezzo. La sua navigatrice, Patrizia Boero, è
addirittura alla terza vittoria per di più conse-
cutiva, in questa gara  Podi comaschi anche
alla Ronde Camuna. Sul gradino più altro i co-
lori della Bluthunder con Ezio Vittalini/Sara Ta-
vecchio (Peugeot 306) in classe A7, Elisa Ma-
rina Morini/Ricardo Riva (MG Rover) in A5, Mat-
teo Cairoli/Luca Reggiani (Fiat Punto) in R3.

COMO (g.m.) Due vittorie, 3 medaglie
d´argento ed una di bronzo, con ottimi
piazzamenti, nel campionato regionale di
artistico su ghiaccio delle categorie fede-
rali Esordienti, Principianti e Cadetti de-
finiscono il momento di grazia che le gio-
vani emule comasche di Carolina Kostner
stanno attraversando. Nella Esordienti B
la lotta per il vertice un discorso limitato
alla milanese Chiara Calderone ed alla co-
masca Desirè Tromboni dell’Asga (entram-
be anni 10) con quest´ultima che si impo-
ne sia nel punteggio tecnico che in quel-
lo dei components. Fanno i valletti nella
categoria Esordienti maschi i due coma-
schi in gara Nik Folini e Ludovico Mar-
tinenghi, rispettivamente secondo e terzo
alle spalle dello straordinario bergamasca
Matteo Rizzo (figlio d´arte). E’ ottima se-
conda nella Principianti A Martina Man-
zo che gareggia in una categoria superio-
re offre un´ottima prestazione, ma è pre-
ceduta dalla milanese del Forum, Manue-

la Romanò (allieva di Cristina Mauri), mol-
to dotata di bagaglio tecnico. Monopo-
lizzano invece il podio Altea Sassi e Vera
Vitale, pattinatrici del G.G.R.,  preparate
da Jyrina Lorenz, prima e seconda nella
Principianti B (limite 12 anni) che ten-
gono a notevole distanza le avversarie: il
dettaglio dei punteggi, che assegna 25.90
alla prima e 23.60 alla seconda, rimarca
efficacemente la loro preparazione tec-
nica nonché le pregevoli coreografie (cu-
rate da Maurizio Margaglio); un po´ di
rammarico invece per Margherita Pozzet-
ti che pur a fronte di una buona prestazio-
ne si gioca il terzo posto a causa di due ca-
dute e finisce sesta. Sfugge il podio anche
a Giorgia Ricetti, quinta nelle Cadette, che
si gioca la medaglia di bronzo soprattutto
nel programma corto dove non riesce a
trovare il ritmo giusto di gara: molto me-
glio la prestazione nel successivo free pro-
gram che però non riesce più a smuovere
la classifica.

Un’immagine di insieme di una partita della Cra quest’anno

CANTU’ Vincere e convincere: i verbi che
hanno accompagnato sin qui lo straordinario
avvio di campionato della Cassa Rurale Cantù
che ha messo insieme sette vittorie consecu-
tive. «I risultati conseguiti sono stati al di so-
pra di ogni aspettativa, in un girone che alla
vigilia consideravamo difficilissimo per il va-
lore tecnico delle avversarie – spiega l’alle-
natore Massimo Della Rosa – e che rimane ta-
le per ogni partita, anche se il nostro van-
taggio attuale resta l’entusiasmo che si è crea-
to attorno ai singoli e alla squadra, con un
pubblico straordinario quanto a partecipazio-
ne. Siamo quasi riusciti a nascondere le no-
stre difficoltà con alcuni giocatori costretti a
convivere con seri problemi fisici, come per
Ruggeri ad una spalla che richiederebbe un
intervento, che non si può effettuare ora, poi
Domenghini con un ginocchio fuori posto e
nella stessa condizione, entrambi costretti ad
allenarsi meno, ma a non mancare in parti-
ta». 

Il passo è da primato. 
«Non abbiamo mai perso, vero; un fatto ina-
spettato, che alla vigilia sembrava impossibi-

le, ma oggi siamo lì, con 20 punti in vetta al-
la classifica». 

Un cambio di rendimento davvero radica-
le. 

«Reso possibile dall’organizzazione e dalla
sicurezza che riusciamo ad esprimere in par-
tita, per gli ottimi fondamentali sui quali pos-
sono contare giocatori dell’utilità di Gerosa,
straordinario palleggiatore, Ruggeri fantasti-
co in seconda linea (59% ), con Perfetto in
grande crescita e top score anche in questo
match con 19 punti, Domenghini (63% in at-
tacco) che anche contro la Veroni ha stretto
i denti per il dolore, ma è rimasto in campo
ed ha contribuito, e come, a farci vincere que-
sta sfida».  

La classifica intanto  comincia ad allun-
garsi.

«Genova ora è a -5 anche se rimane la favori-
ta, ma ha perso anche a La Spezia, che ha un
organico di grandissimo livello; le quattro
squadre che seguono noi e Quasar Massa in
classifica contano una partita in più, quindi
è un gap destinato ad allargarsi. La prossima
giornata dovrebbe dare altri chiarimenti. Noi

a Biella e la Quasar Massa a Correggio contro
la Veroni, con Genova che ospita Monza, po-
trebbero dare altre verità. E nel turno succes-
sivo ci sarà Sestese-Genova. Un campionato
apertissimo e nel contempo sin qui avvincen-
te». 
LACAVIGLIADI DOMENGHINI - E’ avvenu-
to nelle fasi di riscaldamento alla partita di
sabato scorso. «Ho avvertito una fitta alla ca-
viglia – ha precisato il campione d’Italia in
carica di beach volley – ed ho pensato di non
potercela fare. Ho stretto i denti e pur avver-
tendo male sono riuscito a giocare masche-
rando bene questo male con l’altro. Il ginoc-
chio un guaio che mi perseguita dall’inizio
del campionato». Era importante vincerla que-
sta partita. «Tutto sommato abbiamo aggira-
to bene l’ostacolo Veroni battendo senza er-
rori e facendoci valere sui fondamentali sia
individuali che di squadra. E’ stato per noi
un ottimo risultato che ha consolidato il no-
stro primato in classifica». Per la caviglia infor-
tunata? «Spero possa passare in un paio di
giorni».

Giulio Mauri
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