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Frigerio e De Vecchis,
subito medaglia d’oro

COMO “Cosa pensavo mentre
ero in aereo ? Solo a dormire, so-
no stanchissima”. Dopo il lungo
viaggio dalla natìa San Franci-
sco, ieri pomeriggio Brooke
Smith si è presentata al Palasam-
pietro e con sé ha portato il so-
gno diventato realtà di vincere il
campionato Wnba e di far par-
te della squadra per club (pos-
siamo dirlo, Spartak Mosca per-
mettendo ?) più forte del mon-
do. 
Cos’è la Wnba ? E’ la lega profes-
sionistica americana femminile,
nata dodici anni fa dalla Nba ma-
schile, e come la stessa è il tra-
guardo quasi irraggiungibile di
ogni atleta. Basti dire che solo sei
italiane hanno giocato in Wnba,
e quattro di queste (Pollini Za-
ra Macchi Masciadri) sono ex
Comense… Smith alla sua se-
conda esperienza nelle Phoenix
Mercury ha vinto il titolo, davan-
ti ai 18.000 spettatori dell’US
Airways Center. Nei play off in
10 gare su 11 è andata n.e., ma
non importa se vinci l’“anello”
e se nella tua squadra gioca una
come Diana Taurasi, la mvp del
torneo e la italoamericana che
Corno aveva cercato di portare
in nazionale. E pensare che solo
un anno fa Smith retrocedeva in
A2 con Viterbo. Ma poi quella
con la Comense è stata per lei
una stagione dorata. E’ stata la
vice capocannoniere del cam-
pionato (17.3 p.), miglior gioca-
trice per valutazione, prima stop-
patrice, terza tiratrice da 2, quar-
ta rimbalzista, eccetera. 
Ora qua, dopo le mazzate contro
Taranto (23 rimbalzi a 44, 11/44
da 2), l’aspettano a braccia aper-
te. Una pivot poliedrica, non un

centrone, che copre tutta l’area
pitturata. Oggi si aggrega agli al-
lenamenti, domenica arriva Poz-
zuoli (dove ritrova Dixon, sua av-
versaria in finale con Indiana)
e lei deve conoscere otto compa-
gne nuove più il coach; dell’an-
no scorso sono rimaste solo Fa-
zio e Aziz. 
“E’ come un sogno, il successo
più importante della mia vita -
commenta Smith -. All’inizio
giocavo di più perché c’era
un’infortunata nel mio ruolo, ma
è anche vero che quest’anno era-
vamo più forti dell’anno scorso
ed è stato più difficile trovare
spazio. Però vincere, davanti a
un pubblico del genere, è una co-
sa indimenticabile. Si, qua c’è
molta meno gente, ma tutto il ba-
sket tra Usa e Italia è molto di-
verso: come palasport, grandi so-
cietà, e livello tecnico. Però so-
no molto felice di essere tornata
a Como. Per l’affetto della società
e dei tifosi e per la città. Harmon
e Aziz mi tenevano informata e
sono molto dispiaciuta di Don-
vito, per lei e perché ne aveva-
mo bisogno. Ma dopo aver vin-
to la Wnba… prometto alla Co-
mense che cercheremo di fare
meglio dell’anno scorso. Mia ma-
dre (quando c’è lei la Comense
ha sempre perso, ndr.) verrà a ve-
dermi non prima di marzo…”.
Per uno strano scherzo del desti-
no, ieri è arrivata Smith ma l’al-
tro ieri se n’è andata Donvito. La
play-guardia già la prossima set-
timana verrà operata a Saronno
per la rottura parziale del crocia-
to anteriore del ginocchio sini-
stro. Obiettivo, impegnativo,
rientrare ad aprile per la post sea-
son. “Ho parlato con il presiden-

Smith,campionessa Usa
«Ora vincerò a Como»
Con le Phoenix Mercury vince la Wnba, davanti a diciottomila spettatori
«Ho realizzato il sogno della mia vita, ma sono felice di essere tornata»
te - spiega Donvito - e gli ho det-
to che farò di tutto per rientrare
prima della fine del campiona-
to, ma dipenderà da tante cose”. 
Domenica sarà a Casnate da spet-
tatrice. L’incontro, e questa è una
novità assoluta per il basket di
A1, verrà trasmesso in diretta
streaming sul sito www.comen-
se.it con telecronaca di Etv, che
poi replicherà il martedi sera.
Grazie ad un accordo con la Le-
ga, Comense, Venezia, Priolo e
Parma manderanno in diretta in-
ternet tutte le partite casalinghe.
A Pozzuoli è stata data sconfitta

a tavolino per 0-20 per aver
schierato solo tre giocatrici di for-
mazione italiana nella gara con-
tro Parma, già persa sul campo
di 17 punti. Intanto Bukvic de-
ve sciogliere il dilemma su qua-
le straniera mandare in tribuna:
la famiglia di Harmon arriva ap-
posta da Chicago per vederla gio-
care… “Sono indeciso, deciderò
venerdi” ha detto “Bule”. La so-
cietà sta studiando alcune inizia-
tive di marketing fra cui un ca-
lendario del 2010 e un album
con le figurine delle giocatrici. 

Simone Clerici

IL GIOIELLO DELLA COMENSE

Dopo il lungo viaggio dalla natìa San Francisco, ieri pomeriggio
Brooke Smith si è presentata al Palasampietro e con sé ha por-
tato il sogno diventato realtà di vincere il campionato Wnba

brevi di sport
JUDO, DUE ORI COMASCHI
AROSIO (g.an.) Circolo Unificato Como della Guardia di Finan-
za, sugli scudi nel Judo. Il sodalizio cittadino ha infatti stacca-
to due importanti medaglie d’oro nella coppa Malcantone di-
sputata a Caslano (Svizzera), grazie a Piero Pozzi e Federica
Tau. La Virtus Arosio invece ha fatto incetta di allori nel trofeo
giovanile Città di Induno Olona . Piazze d’onore per Riccardo
Sala e Chiara Pina; terzo gradino del podio per Davide Guagliar-
do e Mattia Longoni; quarti Alessandro Di Gifico e Filippo Pina.

TROFEO DELLE PROVINCE, RISULTATI
MILANO - (p.al.) La rappresentativa ragazzi/e di Como-Lecco
(accompagnata dal presidente Lino Quaglia) si è piazzata quar-
ta al Trofeo delle Province di atletica leggera svoltosi all’Are-
na Civica. Ha vinto, com’era nelle previsioni, quella di Milano
(inglobando ancora atleti delle province di Lodi e Monza-Brian-
za), nei confronti di Bergamo e Brescia. Alle spalle dei lariani
Milano 1, Varese, Cremona, Pavia, Mantova, mentre fuori clas-
sifica era presente una selezione di Cuneo. Sono scaturiti al-
cuni risultati eccezionali nonostante la stagione sia ormai al
termine. Per la nostra compagine in grande rilievo Loris Vitali
che ha dominato la prova del peso di gomma (2 kg.) con la mi-
sura di 16,94 (seconda prestazione italiana di categoria dell’an-
no che vale 1092 punti), mentre la nerostellata Giorgia Mascet-
ti si è fregiata dell’argento nel salto in alto: 1,48. Ai margini del
podio Luca Aldeghi (triathlon, 2090 punti) e Chiara Magni (mar-
cia 2 km., 12’10”96).

ENDURO BASSI GIU’ DAL PODIO
MISINTO - Il campionato regionale enduro ha visto ancora una
volta i piloti del fuoristrada comasco protagonisti nella gara di
Misinto (Mi) riservate alle categorie Cadetti Juniores e Senior.
Il miglior risultato è per Andrea Bassi che nella classe 125/2T
della categoria Junior sfiora per pochi secondo il podio con-
cludendo al 4° posto.

VOLLEY, OLGIATE AVANTI IN COPPA ITALIA
OLGIATE C. - (g.m.) Nel girone 4 di Coppa Italia la Pallavolo
Olgiate ha superato il primo turno, con due vittorie e due scon-
fitte, ottenendo il primo posto con 7 punti grazie ai migliori ri-
sultati, seconda Stanem Parabiago con 6, terza Pallavolo Sa-
ronno con 5.

[ BASKET - RIAPERTURAABBONAMENTI ]

Cantù-Montegranaro
anticipata a sabato
CANTU’ Esordio su Sky per la
Ngc. Dopo la trasferta di dome-
nica a Cremona, Cantù giocherà
al Pianella sabato 24 ottobre
contro Montegranaro alle ore
20,con diretta Sky.
Intanto la Pallacanestro Cantù
ha annunciato la riapertura del-
la campagna abbonamenti, da
oggi fino a sabato 17 ottobre.
«Vogliamo andare incontro ai
tifosi che non hanno fatto in
tempo a sottoscrivere l’abbona-
mento - ha detto il presidente
Alessandro Corrado -. Siamo co-
munque già soddisfatti per il nu-
mero delle tessere vendute, ol-
tre 2.200, ma ci auguriamo di
trovare altri abbonati». I tifosi

potranno acquistare l’abbona-
mento al Pianella di Cucciago
oggi e domani dalle 15 alle 18,
sabato dalle 9 alle 12.30.
Giudice sportivo: la Ngc ha ri-
cevuto un’ammenda di 900 eu-
ro «per offese collettive frequen-
ti del pubblico agli arbitri». Tre-
viso ha invece "perso" per infor-
tunio Andrea Renzi.«A seguito
di uno scontro di gioco contro
Cantù - si legge sul sito della Be-
netton - Renzi è stato sottoposto
a risonanza magnetica che ha
evidenziato una distorsione al
ginocchio destro con lesione del
legamento crociato anteriore».
Il giovane trevigiano sarà ope-
rato nei prossimi giorni 

COMO (g.an.) La ginnastica artistica comasca riapre la stagione, da
dove aveva chiuso: dominando. Così nella fase regionale del Ca-
tegoria maschile e femminile, sono arrivate le prime medaglie. In
rosa da registrare la piazza d’onore, tra le Junior di Prima fascia, per
la finese Greta Carnessali nella gara disputata a Seveso. La  13enne
portacolori della Brixia Brescia, è stata la migliore al volteggio e al
corpo libero. In campo maschile oro per i due portacolori della Gioy
Lipomo,Tommaso Frigerio e Tommaso De Vecchis. Il primo ha do-
minato nel Categoria riservato agli Assoluti, portando tra l’altro eser-
cizi nuovi alle parallele, alla sbarra e al corpo libero. Bene anche
l’altro allievo del tecnico Roberto Germani tra gli Juniores. De Vec-
chis infatti si è imposto alla grande, nonostante qualche sbavatura
al cavallo con maniglie (dove ha eseguito la partenza in forbice ver-
ticale, unico in Italia dopo l’azzurro Busnari) e al corpo libero. Il
cermenatese ha poi conquistato l’argento alle spalle del compagno
Frigerio, nella graduatoria complessiva. Nella Specialità secondo
posto per Annalisa Tesoro dell’Artistica Lario alle parallele (10,30).
Al maschile oro agli anelli, argento al cavallo con maniglie e bron-
zo alla sbarra per Nicholas Civelli della Gioy.

SABATO

Festa Comense
per la Errigo
COMO (g.an.) Sabato pomeriggio la Co-
mense festeggia Arianna Errigo. La 21en-
ne fiorettista, cresciuta nelle fila della so-
cietà nerostellata, che ha conquistato il
titolo a squadre ed il bronzo individua-
le nei recenti campionati mondiali ad
Antalya, sarà presente nella palestra Ne-
gretti a partire dalle ore 17. E’ la nuova
protagonista della scherma azzurra.
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