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Arrigoni: «Cantù settima? Io ci credo»
Mercato e nuove norme: «Tre soli americani, prima di definirli dovremo prendere un forte europeo»
CANTU’- E’iniziata ieri pome-
riggio al Pianella la marcia di av-
vicinamento alla partita che de-
ciderà la stagione. Tra una set-
timana la Ngc ospiterà al Pianel-
la la Scavolini di Sacripanti, in
palio due punti che potrebbero
garantire i play off alla squadra
di Dalmonte. Dopo due giorni
di riposo la Ngc ha ripreso ieri
gli allenamenti. Il coach per te-
nere alta l’attenzione ha orga-
nizzato un’amichevole, sabato
pomeriggio a Biella contro l’An-
gelico. 

«SETTIMI? CI CREDO»»
Il general manager Bruno Arri-
goni presenta così il finale del
campionato. «Il settimo posto è
alla nostra portata, sarebbe un
risultato di grande prestigio e
che ci eviterebbe di aver mal di
pancia pensando di dover in-
contrare da ottavi  l’imbattibile
Siena».
Per Arrigoni la lotta agli ultimi
due posti disponibili per i play
off è circoscritta a tre squadre.
«Noi e Biella siamo in vantag-
gio, ma giustamente Pesaro, che
deve incontrare sia noi sia i pie-
montesi, non molla la presa.
Contro Pesaro dovremo giocare
una partita di grande intensità,
come abbiamo fatto contro la
Fortitudo».
Pesaro ha gli stessi punti di
Avellino e Ferrara, ma gli irpini
sembrano già in fase di smobi-
litazione, mentre gli estensi....
«In effetti Avellino accusa pro-
blemi interni e sembra non cre-
dere più nei play off, anche per-
ché nell’ultima giornata dovrà
andare a Caserta dopo aver ospi-
tato Roma. Ferrara si acconten-
ta invece della salvezza? Non
è detto, anche se ora dovrà fare
a meno dell’infortunato Farabel-
lo».
Se Cantù arriva settima ai play
off nei quarti dovrebbe affron-
tare Roma o Virtus. «Per non fa-
re la figura dell’asino noi dob-
biamo assolutamente evitare
Siena. Centrare i play off per poi
non essere in grado di giocare
alla pari lascerebbe l’amaro in
bocca. Contro Roma o Virtus
non partiremmo favoriti, ma gio-
cando tosti potremmo anche fa-
re soffrire gli avversari».

MERCATO EUROPEO
Arrigoni è già da tempo al lavo-
ro per la "nuova" Ngc. «In que-
sti giorni la società sta definen-
do il budget per la prossima sta-
gione, da quello parte tutto».
Sarà un mercato più complica-
to del solito: con le nuove rego-
le sarà possibile tesserare solo
tre extracomunitari. «Avremo
un americano in meno - confer-
ma Arrigoni -. Per quanto riguar-
da il prossimo quintetto titola-
re in questo momento noi par-
tiamo da Toure, che salvo offer-
te importanti giocherà ancora
con noi. Poi fondamentale sarà
pescare il secondo giocatore eu-
ropeo, soltanto dopo averlo in-
dividuato potremo riposiziona-
re gli americani». Un’acquisto
da ponderare. «Il problema "eu-
ropeo" non è solo tecnico. Noi
cercheremo un titolare, ma gio-
catori di prima e seconda fascia
hanno costi molto elevati. Do-
vremo stare molto attenti nella
scelta, non possiamo certo pun-
tare su uno sconosciuto. Va be-
ne scommettere, ma l’anno pros-
simo se buchi due acquisti pe-
santi rischi di retrocedere...».

Riccardo Bianchi

brevi di sport
MARCIA, VINCE LA BRENNA
MARIANO COMENSE - (g.an.) Ennesimo
successo per il giovane talento dell’Atle-
tica Mariano, Ilaria Brenna nel Trofeo Fri-
gerio di marcia. Anche a Casalmaggio-
re (Cremona) la gialloblù ha messo in ri-
ga tutte le avversarie, mettendo una se-
ria ipoteca sul successo finale tra le Esor-
dienti BC. Nella stessa gara argento per
la cabiatese Eleonora Donè tra le Allieve.
JUDO, ALLORI COMASCHI
COMO  (g.an.) Allori comaschi in Canton
Ticino. Nella 31° edizione del torneo in-
ternazionale di San Gallo, oro per Marco
Consonni (Asd Lario Judo Como) tra i Ca-
detti– 60 kg.; argento per Piero Pozzi (Cir-
colo Guardia Finanza) tra i Cadetti -73 kg.
e Mattia Galetti (Pol. Montorfano) tra gli
Junior – 81 kg. Un po’ di sfortuna per Do-
miziana Colombo (Asd Lario Cadetti- 52
kg.) e Riccardo Molteni (Mon Club Appia-
no Gentile, Junior – 73 kg.) quinti.
GINASTICA, BRAVA LA VECCHIATO
COMO - (g.an.) Linda Vecchiato della Co-
mense ha conquistato due medaglie di
bronzo nei campionati italiani di Specia-
lità di ritmica. La 12enne nerostellata ha
chiuso al terzo posto alle clavette e al cer-
chio. Un rammarico per l’allieva delle tec-
niche Mariagiovanna Frigerio e Sara Bot-
ta, visto che aveva chiuso le qualificazio-
ni con un primo ed un secondo posto.
AEROBICA, MEDAGLIA D’ARGENTO
COMO - (g.an.) Lisa Milani e Federica
Ronga, sono tornate dai campionati ita-
liani di Categoria di aerobica sportiva,
con una medaglia d’argento. Le due co-
masche, con la casacca dell’Amico Sport
Legnano, hanno staccato la piazza d’ono-
re nella prova del Gruppo Assoluto. La bi-
naghese Milani ha poi sfiorato il podio
nella prova individuale Senior e nel Trio,
chiudendo in entrambe le gare al quarto
posto.
FESTA BENEFICA ARCELLASCO
ERBA - (Ls) Calcio, festa e beneficenza
per l’Arcellasco del presidente Achille
Isella, neopromosso in Promozione dopo
un anno di purgatorio in Prima categoria.
In occasione dell’ultima partita casalin-
ga contro l’Olympic Retica, domenica al-
le 15:00 al centro sportivo Lambrone di Er-
ba, l’Arcellasco ha deciso di festeggia-
re i propri ragazzi organizzando un rinfre-
sco e una lotteria il cui ricavato verrà to-
talmente devoluto in beneficenza a favo-
re delle popolazioni abruzzesi colpite dal
terremoto. L’invito alla festa biancorossa
è naturalmente esteso a tutti, l’ingresso
al campo sarà libero così come l’offerta
a favore dei terremotati: tra il primo e il
secondo tempo del match verranno estrat-
ti i biglietti vincenti. In palio ricchi premi.  
ARRIVA IL MAGGIO TAVERNOLESE
COMO – (Ls) La società sportiva Taverno-
la organizza il primo torneo di calcio
"Maggio Tavernolese", trofeo biennale ri-
servato alle categorie Giovanissimi, Esor-
dienti e Pulcini (classe ’99). Tutte le par-
tite si giocheranno al centro sportivo di
Tavernola e vedranno impegnate dodici
squadre per la categoria Giovanissimi e
nove sia per la categoria Esordienti sia
per i Pulcini. La manifestazione avrà ini-
zio lunedì 4 maggio, le finalissime sono
invece in programma domenica 7 giugno.
A tutti i giocatori partecipanti verrà con-
segnato un omaggio. Tutte le sere, inol-
tre, al campo sportivo servizio di ristora-
zione e bar.
GATORADE SOCCER CAMP
MARIANO COMENSE – (Ls) Aperte le
iscrizioni al Gatorade Soccer Cup, torneo
di calcio a sette giocatori che si giocherà
sabato 16 maggio al Pala Extra di Maria-
no Comense. Le squadre partecipanti sa-
ranno dodici, le prime sfide inizieranno
alle ore 14:00. Ogni squadra avrà un mini-
mo di sei partite garantite. La quota di
iscrizione è di 180 euro, più 120 euro di
cauzione, per ogni sfida dovranno inoltre
essere versati 60 euro di quota campo.
Nella prima fase eliminatoria le squadre
verranno divise in due gironi, poi i playoff
ad eliminazione diretta. Per info e iscri-
zioni: Enrico 347/31.68.869 e Davide
347/60.22.804.
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Calendario ricco, il clou a Barzago
A Olgiate Molgora il titolo provinciale lecchese per gli Esordienti

SUL LARIO

Domani
gran Fondo
Bugno
MONZA - (g.m.) La
GranFondo Gianni Bu-
gno Monza-Brianza, in-
serita quest’anno dall’U-
ci nel calendario inter-
nazionale “Cycling for
all” si svolge domani 1°
maggio. Oltre ad essere
evento sportivo sarà una
vera e propria giornata
di festa per gli amanti
della bicicletta di tutte le
età, che invaderanno pa-
cificamente non solo
Monza e il PalaCandy,
ma anche molti paesi
del lecchese e del co-
masco. I due percorsi
della “Bugno”, di 151 e
91 chilometri, si snode-
ranno in scenari fascino-
si e tracciati suggestivi,
frutto dell’esperienza del
due volte campione del
mondo Gianni Bugno. Il
“lungo” si spingerà sino
alle rive del Lago di Co-
mo e comprenderà an-
che la storica salita del
Ghisallo, con la cima più
alta al g.p.m. di Pian
Rancio. Il “medio”, inve-
ce, ripercorrerà parte del
tracciato più impegnati-
vo, con l’esclusione del
tratto che da Erba va ver-
so il Lago di Como ed
avrà il punto più alto a
Colle di Brianza (589 m.).

Bruno Arrigoni sta già pensando ai prossimi acquisti

COMO (g.m.) Riserva cinque gare ago-
nistiche il calendario ciclistico, due per
giovanissimi, a Rogeno domani e a
Guanzate domenica, altrettante per esor-
dienti ad Olgiate Molgora (domenica)
dove si assegneranno le maglie di cam-
pione provinciale lecchese, nel corso
della terza prova valida per il 1° Crite-
rium Provincia di Lecco, e una quinta
per juniores, ancora in territorio lecche-
se. Il programma di  questo week-end è
intercalato fra la Gran Fondo Gianni Bu-
gno del 1° maggio, in massima parte sul
territorio lariano, ed alcuni appuntamen-
ti per ecologiche  e cicloturistiche. La
gara di cartello è sicuramente il 1° Tro-
feo Rex Supermercati che vedrà gli ju-
niores, per organizzazione del G.S. Bar-
zaghese, darsi appuntamento domenica
ad Oggiono. Manifestazione che in pas-
sato coinvolgeva le categorie élite-under
23 torna ora a disputarsi per gli junio-
res. Il percorso, molto ondulato con gli
strappi di Castello Brianza e Bulciago,
da superare quattro volte, favorirà sicu-
ramente alla distanza una classifica di
merito per un ristretto gruppo di concor-
renti. 

PROGRAMMA DI DOMANI 
GIOVANISSIMI - ROGENO - Velocità
- 18° Gran Premio Pro Loco-14° 
Trofeo Nava - Primi Sprint m. e f. 
Categorie Tutte - Rettilineo 200 mt. - Or-
ganizza U.C. Costamasnaga La 
Piastrella Spini & Zoia  Ritrovo V.le 
Piave h. 13.30 - Partenza h.15 R. M:  L.
Curioni.

PROGRAMMA DI SABATO
PEDALATA ECOLOGICA - BALLABIO
- Cronoscalata Ballabio - Libera a tutti -
Organizza G.S. A. Marco Corno – Per-
corso in avvio cittadino con saliscendi
su asfalto e sterrato poi strade sterrate si-
no all’arrivo - Km.8 – Ritrovo zona Cla-
vicola Ballabio Inf.  h.8.00 - Partenza
h.10.00 RM: G. Scardilli.

PROGRAMMA DI DOMENICA
GIOVANISSIMI - GUANZATE - 15° Tr.
D. Guffanti a.m.- 7° Tr. L. Villa a.m. - Stra-
da Categorie Tutte - Circuito 1000 mt. -
Organizza Oratorio S. Gabriele - Ritrovo
via Madonna h.13 - Partenza h.14.30 -
RM: L. Curioni - Giuria: Bartesaghi-F.
Corti-Casartelli.
ESORDIENTI 1° ANNO - (‘96) OLGIA-
TE M. - 2° Criterium Industrial Service
- Campionato Provinciale Lecchese – 3°
Prova Criterium Provincia di Lecco - Or-
ganizza Aurora Brian Val - Percorso cir-
cuito cittadino da ripetere sei volte. - Km.
25 - Ritrovo  Centro Sportivo via A. Mo-
ro,  h. 7.00 - Partenza h.9 -D.C.: F. Roc-
ca - G.Riva - Giuria: Verga-Cantù-Motta.
ESORDIENTI 2° ANNO (‘95) OLGIATE
M. -2° Criterium Industrial Service -
Campionato Provinciale Lecchese – 3°
Prova Criterium Provincia di Lecco –
Percorso identico otto volte - Km. 34 –
Partenza  h.10.30.
JUNIORES - OGGIONO - 1° Trofeo Rex
Supermercati - Organizza G.S. Barzaghe-
se – Percorso: Oggiono-Dolzago-Castel-
lo B.-Rovagnate-Perego-Sirtori-Barzago-
Bulciago-Garbagnate-Molteno-Sirone-
Oggiono tre volte - indi  Oggiono-Dolza-
go-Castello-Rovagnate-Perego-Sirtori-
Barzago-Bulciago-Garbagnate-Molteno-
Sirone-Garbagnate-Barzago-Barzanò-Sir-
tori-Dolzago-Oggiono Km.90 -  Ritrovo
Rex Supermercati via Milano 36,  h.7.00
- Partenza h. 9.00 – D.C.: Valtolina-Crip-
pa - Giuria: Saini-Colombo-Vetrano-Raf-
faglio (moto).
CICLOTURISTI - COMO - Raduno - Pe-
dalata Garibaldina - Categorie Tutte +
Enti - Organizza S.C. Spinaverde - Ritro-
vo via Lissi 4/A, h.7.30 - Partenza h. 8.30
– Percorso: Como-Lucino-Villaguardia-
Lurate-Oltrona-Appiano-Veniano-Lura-
go-Fenegrò-Veniano-Guanzate-Bulgaro-
grasso-Cassina-Portichetto-Fino-Casna-
te-Bernate Senna-Cantù-Senna-Casnate-
Giovi-Grandate-Como- Km.68 – R.M.: E.
Scuffi.

[SPORT ]51LA PROVINCIA
G I O V E D Ì  3 0  A P R I L E  2 0 0 9


