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Comense,troppo brutta per essere vera
Tracollo a Casnate contro Faenza: nerostellate mai in partita, uscite sconfitte con un -27 da paura
POOL COMENSE 60
ATLETICO FAENZA 87
POOL COMENSE : Harmon 17

(8/15;0/1); Sinclair 10 (2/2;2/5);
Stabile 5 (1/2; 1/2); Fazio 10 (5/9;
0/3); Smith 6 (2/10; 0/2); Pasqua-
lin 3 (0/1; 1/4); Spreafico 2 (1/2);
Andjelic 7 (0/1;1/6). NE: Mando-
nico,Tunguz.All . Bukvic

ATLETICO FAENZA : Moses Pinto
13(4/6;1/2); Modica 12(3/4;2/2);
Santucci 13 (4/5;1/2); Robert 10
(5/16;0/1); Alexander 0 (0/2); Erkic
6 (2/6; 0/2), Battisodo 10 (1/4);
Sciacca 7 (1/1; 1/1); Prystupa 16
(7/9); Morsiani 0 (0/1).All : Rossi

Arbitri : Cherbaucich e Bartoli di Trie-
ste

Note : parziali  15/23; 28/48; 41/64.
Tiri liberi Pool Comense 7 su 8; Atle-
tico Faenza 18 su 22.Usciti per 5 fal-
li Harmon al 38’17”(56 – 84).

CASNATE (e.c.) Mamma mia
che batosta. Perdere contro
Faenza ci poteva stare ma bec-
care addirittura un -27 questo
proprio non era da metter in
conto.
Coach Bukvic le ha provate tut-
te per cercare di arginare quel-
lo che ad un certo punto è par-
so uno strapotere ma ieri sera
le sue ragazze non c’erano pro-
prio. Anzi è come se in un so-
lo colpo avessero fatto gigante-
schi passi indietro rispetto a
quanto fatto vedere sia contro
Taranto che contro Venezia. E
in più questa volta dopo un’i-
niziale black out non si è vista
alcuna reazione.
Nessuna delle nerostellate, an-
che se alla lunga pareggiava con
i punti una situazione critica
come gioco, si è elevata a salva-
trice della Patria. Fazio è par-
sa una brutta copia di quella
giocatrice che eravamo abitua-
ti a vedere. Evidentemente la
ragazza non ha assorbito anco-
ra l’infortunio patito a Venezia.
Sinclair pur andando in dop-
pia cifra è da rivedere. Smith
troppo incostante e poco servi-
ta. Andjelic troppo spesso è par-
sa abulica. La sola Harmon ha
cercato di tenere il passo delle
faentine. Ma è tutta la squadra
che ha latitato. Parlano chiare
le statistiche che dicono che il
Pool Comense ha avuto 45%
da 2 ,il 22%(sic!9 da 3 e alme-
no l’88% nei liberi. Faenza,per
contro,ha chiuso con il 50% sia
da 2 che da 3 e solo(si fa per di-
re) l’82% dalla lunetta
Equilibrio solo nei primi 5’ poi
l’Atletico Faenza prendeva il
comando delle operazioni e
scavava  un solco sempre più
largo a proprio favore fino al
+27 del fischio di chiusura.

SKIROLL

Simone Paredi,l’imbattibile
SORMANO (F.C.) Simone Paredi
imbattibile. L’atleta di Sormano
(Cs. Esercito) si è imposto anche
nella Ballabio-Piani Resinelli:
corsa in salita, partenza in linea,
8,2 km con dislivello di 600 metri,
su un percorso chiuso al traffico.
Meno di mezz’ora per coprire la
distanza. Alle sue spalle si sono
posizionati tre atleti di Sormano:
nell’ordine Eugenio Bianchi
(Brianza Skiroll) che gli ha tenu-
to il passo per metà gara ed è sta-
to l’ultimo a resistergli, seguito a
tre minuti dai due Sormani, Inno-

cente e Mauro. Un quartetto tut-
to di Sormano, "santuario" del
fondo che ha messo radici anche
nello skiroll, mentre in campo
femminile si è imposta Erika Bet-
tineschi (Brianza Skiroll). La sta-
gione dello skiroll, che ha avuto
come dominatore Paredi, si sta
per concludere: in calendario an-
cora qualche gara, come quella
di oggi domenica alla Colma di
Sormano che chiude un trittico
della Fisi provinciale di Milano.
E anche a Sormano, suo paese
natale, Paredi è il favorito.

Il Dott. Roberto Galimberti , Presidente della Società Perry Electric srl ,
con sede in Veniano (CO), main sponsor della Pool Comense, in
occasione della presentazione della squadra di pallacanestro femminile,
ha annunciato la presentazione sul mercato del sistema PDA Energy.
PDA Energy , è un sistema di regolazione della temperatura in Unità
abitative, di contabilizzazione del calore e di telegestione delle
caldaie in centrale termica, che permette di ottenere risparmi fino al
30% sui consumi in abitazioni esistenti, senza dover sopportare
interventi invasivi per opere murarie sugli impianti.
Il sistema PDA Energy risponde alle richieste del decreto legge n°59
del 2 aprile 2009, in vigore dal 15 giugno 2009

DDOOMMEENNIICCAA  NNEERRAA Sinclair, 10 punti, ma non ha convinto del tutto

[ SPOGLIATOIO ]

Pennestrì deluso:
«Serve più cattiveria»
CASNATE«Sono deluso. Ci vuo-
le più cattiveria». Sintetico il di-
rigente Stefano Pennestrì dopo
la disfatta contro Faenza, ma il
problema è che oltre alla cattive-
ria ci vorrebbero altre cose. 
Andiamo con ordine. Stabile
s’infortuna venerdi (distorsione
caviglia) e non dovrebbe giocare
(ma per forza di cose fa 32’). Sin-
clair non è una play ma una guar-
dia pura. E se Fazio va in regia
non è il suo ruolo (8 perse) e si
disperde un potenziale offensi-
vo (0/3 da 3). Il dopo-Donvito,
stagione finita o quasi per lei,
dunque sarà il solito grattacapo.
«Ne ho parlato con la società - di-
ce Bukvic - per ora niente, ma a
gennaio vedremo se si può tro-
vare un play». Il coach come pre-
vedibile manda in campo Sin-
clair sulle piste di Adriana, ma
in tribuna va Aziz per Andjelic,
scelta rischiosa perché la bom-
ber serba ancora non "ci azzecca"
(1/6 da 3) mentre la veloce e atle-
tica Faenza imperversa sotto le
plance non tanto a rimbalzo ma
perché ha due centri veri come
Alexander (pivot della naziona-
le) e i 2.05 di Pystupa (7/9 da 2)
oltre alle ali mentre Como con
una lunga e un’ala ha Smith tri-
plicata (2/10 da 2) e ancora spae-
sata. 
«Innanzitutto non eravamo nel-
le condizioni ideali – prosegue
Bukvic - Con Stabile infortunata

e Fazio che ha risentito al gomi-
to avevamo due giocatrici impor-
tanti a mezzo servizio. Inoltre sof-
friamo tantissimo la perdita di
Donvito e non abbiamo un cam-
bio se Stabile non è al meglio.
Detto ciò, abbiamo perso trop-
pe palle su passaggi aperti dan-
do così il contropiede a Faenza.
Pur avendo preso 13 rimbalzi in
più di loro, abbiamo tirato solo
5/23 da 3 e in attacco siamo sta-
ti troppo frettolosi e senza pazien-
za, e tutto questo ha innescato le
loro ripartenze». Grande squadra
Faenza, che punta al 4° posto,
con sei giocatrici in doppia cifra
sia di punti e sia di valutazione,
con uno strepitoso 110 di valu-
tazione totale. Panchina profon-
da, con punti e minutaggi spal-
mati su nove donne (48 punti dal
quintetto e 39 dalla panca, Como
48+12), nonostante la gara abu-
lica della pantera Robert, rive-
lazione di inizio stagione. 
«Per quello che ho visto in que-
sta occasione – commenta dalla
tribuna Aldo Corno, allenatore
in Francia e accolto a Bourges da
2’ di applausi – il divario fisico
e tecnico è stato talmente eleva-
to che non si può giudicare.
Faenza è stata paurosamente più
forte sotto canestro dal punto di
vista fisico, e Como ha sicura-
mente qualche problema in re-
gia».

Simone Clerici

brevi di sport
ROTA IN SELLA A MONZA
AROSIO - (g.an.) Oggi Alfredo Rota sarà sulla pista di Monza. Il
35enne spadista, grande appassionato delle due ruote, salirà
in sella ad alcune moto da gara ed effettuerà anche alcuni gi-
ri dell’anello brianzolo, per un servizio fotografico curato dalla
rivista Motociclismo, che è anche sponsor dell’atleta arosiano.
JUDO, GALETTI UNDICESIMO IN COPPA ITALIA
EBOLI (g.an.) Buon undicesimo posto per Mattia Galetti nella
finale di Coppa Italia junior-senior. Il portacolori della Polispor-
tiva Montorfano, al primo anno tra gli Junior, ha chiuso il suo
cammino, in quello che è un vero e proprio tricolore assoluto
riservato agli atleti delle società non militari, al terzo turno con-
tro Comitangelo. In precedenza il comasco aveva avuto ra-
gione di Pontarelli e Da Riva. Nella stessa categoria sfortuna-
ta partecipazione per l’erbese Carlo Chiavenna.  Il rappresen-
tante del Judo Club Erba è incappato nel match di apertura in

Naldi, poi quinto. Sconfitto è stato costretto ai recuperi dove si
è bloccato con Babic ed ha chiuso 33°.

LIETTI E BRUNELLI PRIMI IN BIKE A BREGNANO
MONTE SAN PRIMO (g.m.) Disputata la gara sociale della Bee
and Bike, da Bregnano attraverso Como-Lecco-Onno-Asso-
Barni in linea di 65 km. a coppie. Lietti-Brunelli hanno prece-
duto Colombo-Pregnolato, Zanetti-Canali, Cattaneo-Alfano e
Nava-Verga. Poi da Barni attraverso Magreglio e Monte San
Primo la prova individuale in salita di km. 7.5 in cui Stefano Cat-
taneo ha preceduto all’arrivo nell’ordine Massimo Canali, Mo-
reno Brunelli, Andrea Verga, Antonio Zanetti, Rudy Nava, Alex
Lietti, Alessandro Pregnolato e Pascal Alfano. Al termine sono
seguite le premiazioni, partecipi l’organizzatore Sergio Bian-
chi ed altri dirigenti, con il presidente della società Carlo Ricci.
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