
CICLOCROSS

Alzate,tripletta.E bravo Ursi a Lucca
COMO - (f.b.) Tripletta del Gs Alzate Brianza
in Piemonte e bronzo del canturino Fabio Ur-
si alla prima del Giro d’Italia. Stiamo parlan-
do di ciclocross disciplina che in questo pe-
riodo va di moda e propone gare di grande
spessore. Fermo il calendario lombardo alcu-
ni ciclisti lecchesi si sono trasferiti, una par-
te in Toscana e l’altra pattuglia nell’alessan-
drino. Per la prima prova del circuito naziona-
le, lo straordinario scenario delle antiche mu-
ra di Lucca ha ospitato il grande evento della
prima tappa del Giro D’Italia. Per l’atleta di Vi-

ghizzolo, Ursi, un debutto importante. Per lui
il terzo posto nella gara èlite; argento di Chic-
ca Alessio tra le donne
A Pasturana di scena invece la prima prova
del circuito Coppa Piemonte. Nella categoria
G-6 (o Esordienti I anno) tripletta del sodalizio
alzatese. Podio tutto comasco con gara da An-
drea Colnaghi davanti al gemello Davide e
bronzo  per Roberto Viscardi. Prima vittoria
stagionale per il luraghese Nicolò Fornoni del-
l’Uc Costamasnaga La Piastrella Spini&Zoia
vincitore tra  gli Esordienti II anno (14 anni). 

GARE

Judo ad Appiano,medaglie di casa
APPIANO GENTILE - (g.an.) Più di 500 atleti
(equamente divisi tra pre-agonistica del mat-
tino ed agonistica del pomeriggio), 15 ufficia-
li di gara e 48 società, hanno dato vita sui ta-
tami allestiti nella palestra dell´istituto Pes-
sina in via Cherubino Ferrario ad Appiano Gen-
tile alla quarta edizione del Trofeo Mon Club
di judo, con sodalizi arrivati anche da Piemon-
te, Liguria e Canton Ticino. «Un ringraziamen-
to a tutti i nostri volontari che hanno lavora-
to incessantemente, sino a notte fonda, per
l’allestimento e lo smontaggio delle attrezza-

ture. Se la kermesse è filata via liscia, gran
parte del merito va anche a loro», il pensiero
del maestro Paolo Piacenti, del Mon Club. A
livello sportivo la vittoria è andata all’Akya-
ma Settimo Torinese che ha preceduto il Ju-
do Castelletto ed il San Carlo. Individuale. Buo-
ni i riscontri per gli atleti comaschi. Due ar-
genti e cinque bronzi per i padroni del casa
del Mon Club e della Lario. Il Circolo Guardia
di Finanza di Como ha invece messo in bache-
ca quattro piazze d’onore e due terzi posti. Una
coppia d’argento anche per la Montorfano.

[ PATTINAGGIO SU GHIACCIO ]

La gioia della Cappellini
«Tokyo,sogno avverato»
La qualificazione alla finale, tre settimane per prepararla

LAKE PLACID (g.m.) Un’interpretazione felicissima
del libero, col terzo posto, dopo l’ottima prova nell’O-
riginal Dance – secondi - ha permesso domenica scor-
sa col secondo posto agli unici due azzurri nello Ska-
te America, Anna Cappellini-Luca Lanotte, di guada-
gnarsi l’accesso alla finale di Tokyo (3-6 dic), che ra-
dunerà tutto il meglio del pattinaggio mondiale su
ghiaccio. Un grande traguardo per la giovane coma-
sca e il suo compagno di gara, che coronano così il lo-
ro grande desiderio di poter essere presenti all’atto fi-
nale di questo Grand Prix (col vantaggio dai due po-
sti d’onore ottenuti, di ricevere anche un buon gruz-
zolo di dollari in premio). Progressi palesi dopo il la-
voro in profondità con gli allenatori Muriel Zazoui e
Romain Haguenauer (che è anche coreografo con S.
Mirabee e D. Ribas) confermato anche dai due atleti
al termine del libero. «Siamo rimasti entusiasti del ri-
sultato ottenuto; alla vigilia di questo appuntamento
pensavamo che un terzo posto ci avrebbe soddisfat-
to ampiamente. Siamo andati oltre e questo secondo
posto ci inorgoglisce – dichiarava Anna Cappellini –
soprattutto perché ci apre le porte alla finale di Tokyo
che non ci aspettavamo, anche se un mezzo pensiero
l’avevamo avuto, ma senza andare oltre, già a Mosca». 
Un premio alla vostra costanza, ma soprattutto alla
determinazione con cui vi siete allenati e preparati al-
l’Isu Grand Prix con i nuovi tecnici. «In fondo ci sia-
mo assunti degli obblighi, di migliorare, attraverso un
metodico principio, allenandoci tanto la scorsa esta-
te e lavorando in perfetta  sintonia come mai era av-
venuto in precedenza. Credo sia una giusta ricompen-
sa per quanto sin qui abbiamo dato. Non riesco nem-
meno a godere per intero questa felicità di aver rag-
giunto il traguardo della finale, perché il Grand Prix
ultimo atto (a Tokyo) è fra tutte le gare un traguardo
ritengo del tutto speciale. Saremo lì per la prima vol-
ta e vorremmo essere pronti per questa grande sfida».
Performance appassionata la loro nel “Requiem for a
Dream” con Luca nel ruolo di un tossicodipendente.
Hanno completato un giro combinazione di danza e
ascensori, difficile anche a quote ascensore-linea in
una posizione bassa, con il suo bilanciamento di fron-
te a lui e un ascensore armato di rotazione. Ora il so-
gno che si chiama Tokyo e tre settimane per preparar-
lo al meglio..

Giulio Mauri

CON IL LUMEZZANE IN TV

Como, impegno serale
Si gioca lunedì alle 20.45
COMO - Il Como, sempre in silenzio stampa e sempre a porte
chiuse, ha ripreso ieri gli allenamenti a Orsenigo. Si lavorerà
un giorno in più questa settimana, visto che il prossimo impe-
gno al Sinigaglia con il Lumezzane coincide con il posticipo te-
levisivo su Rai Sport Più: si andrà in campo quindi lunedì se-
ra alle 20.45. Settimana un po’ più serena, questa per gli azzur-
ri, reduci finalmente da una vittoria. Nessun provvedimento,
come previsto, da parte del giudice sportivo. Brevi potrebbe re-
cuperare qualcuno degli assenti per infortunio domenica scorsa.

[ ARTI MARZIALI ]

Kendo,un giovane comasco in Nazionale
Gabaglio, talento juniores, è stato scelto per la rappresentativa italiana del 2010
COMO Domenica 25 ottobre si sono svol-
te a Varese le selezioni della Nazionale Ita-
liana Kendo per l’anno 2010 a cui hanno
partecipato alcuni atleti del Kendo Como,
la scuola lariana di scherma giapponese di-
retta da Salvatore Bellisai, tra i nomi dei se-
lezionati spicca anche quello di un coma-
sco: Riccardo Gabaglio, giovane talento del-
la categoria Juniores(17-18 anni). Il Kendo
è un’arte marziale giapponese, evolutasi co-
me versione sportiva delle tecniche di com-
battimento con la katana, la spada giappo-
nese.
Si pratica indossando un’armatura, la spa-
da è stata sostituita dal bokuto, una spada
costituita da quattro listelli di bambù uni-
ti dal manico di pelle. «Sono davvero feli-
ce che mi abbiano preso - commenta il gio-

vane comasco -  cercherò di continuare ad
allenarmi con impegno. Il merito non va a
me, ma al mio maestro che non smette mai
di insegnarmi e soprattutto a tutti i miei
compagni che mi hanno sempre seguito,
aiutato, supportato e mi hanno sfidato per-
mettendomi ogni giorno di migliorare».
Enorme la soddisfazione anche per il mae-
stro Salvatore Bellisai: «Riccardo ha par-
tecipato alla selezione dove ha superato di-
versi incontri molto difficili nella sua cate-
goria ed alla fine, riconosciuto il suo meri-
to, è stato convocato in maglia azzurra. Mi
aspetto che continui a praticare il Kendo
con impegno e sopratutto umilltà. Per tut-
ti noi è uno stimolo a confrontarci, a cui pe-
raltro nessuno nel Dojo si sottrae. E’ sem-
pre utile ricordare però che l’espressione

agonistica non è un punto di arrivo ma una
tappa di un lungo percorso. Le arti marzia-
li oltre ad essere uno sport sono anche un
modello di vita».
Oltre alla normale pratica nei Dojo di ap-
partenenza, i convocati dovranno sottopor-
si ad una serie di allenamenti speciali. Il
buon risultato di Riccardo Gabaglio è un se-
gno di come la pratica del Kendo stia re-
scendo anche a Como. Ma, come ricorda il
maestro Bellisai, i risultati più importanti
sono quelli che si conseguono con l’impe-
gno costante, la dedizione e l’umiltà: per-
chè nella disciplina il rispetto degli altri,
il desierio di imparare, di misurarsi con i
propri limiti e di migliorarsi sono le dimen-
sioni più importanti.

Andrea Sabbadin

brevi di sport
GINNASTICA, ORO E BRONZO COMASCHI
MORTARA (g.an.) Un oro ed un bronzo. Questo è il bottino in-
tascato dalle ginnaste comasche al via a Mortara nella fase
Interregionale del Nord-Ovest (Lombardia, Piemonte e Ligu-
ria) del campionato di specialità di artistica femminile. A sa-
lire sul gradino più alto del podio è toccato a Chiara Sudati,
portacolori della Sampietrina, prima con il punteggio di 9,90
alle parallele tra le Senior. Nello stesso attrezzo, ma nella ca-
tegoria riservate alle Juniores, è stata sfortunata Annalisa Te-
soro, costretta a mettersi al collo una medaglia di bronzo. La
finese, che difende i colori dell’Artistica Lario del presiden-
te Monti, con 10, 20 punti ha dovuto cedere il passo, nell’ordi-
ne a Chiara Carnevale della Pro Lissone e Camilla Zalio della
Forza e Virtus. La giovane comasca si è poi piazzata nona nel-
la finale alla trave. Le due ginnaste lariane adesso affronte-
ranno, nel prossimo mese la fase nazionale che assegnerà i
titoli tricolori. Enduro domenica la nona edizione del memo-
rial Campana
MOTO, MEMORIAL CAMPANA A OGGIONO
COMO - Una gara di enduro per ricordare il campione coma-
sco Matteo Campana, appuntamento che domenica si svol-
gerà a Oggiono organizzato dal moto club per cui  il lariano ha
corso fino alla sua prematura scomparsa. E così domenica nei
pressi del Centro Sportivo si svolgerà il 9° memorial al quale
anche papà Michele come sempre sarà presente per dare il
via ufficiale. Un centinaio di piloti saranno presenti a sfidar-
si sulle cinque prove speciali con larga partecipazione coma-
sca. Non mancheranno i piloti del moto club Intimiano che sa-
ranno guidati dall’infaticabile “diesse” romano Bernasconi.
Grande favorito, poiché vincitore delle ultime due edizioni, è
Matteo Graziani  (Ktm) che cercherà il fantastico tris ma at-
tenzione al giovane e promettente pilota comasco Jacopo Ce-
rutti (Suzuki) che è sicuramente tra i piloti più attesi al via. In
gara anche quest’anno molti campioni dell’enduro e cam-
pioni italiani della specialità a ruote artigliate. La gara inizierà
alle ore 9 per chiudersi attorno alle ore 16 con le premiazioni.
CANOTTAGGIO, LA FESTA PER RUTA
GRIANTE  – (gi.cas.) – Venerdì sera alle ore 21, al Centro Po-
lifunzionale, il Comune e l’Associazione Sportiva Griante, con
la Canottieri Menaggio, festeggiano Pietro Ruta, che la scor-
sa estate ha portato alla Canottieri Menaggio il primo titolo
mondiale in cinquant’anni di storia sportiva sociale. Con Ru-
ta saranno festeggiati anche gli altri tre atleti con i quali ha
vinto l’iride in quattro di coppia Under 23. Durante la Manife-
stazione verranno presentati alcuni filmati inediti della Canot-
tieri Menaggio.  Il sodalizio guidato dal presidente Edo Galli,
intanto, sta curando l’organizzazione a Porlezza dei campio-
nati regionali lombardi di remoergometro in programma il pros-
simo 8 dicembre e che prevedono anche una sfida tra gli al-
lenatori delle società partecipanti. 
LUNEDI’ CONVEGNO CON I BIG DELLO SPORT
ALBESE - (s.cle.) Una parata di campioni dello sport comasco
interverrà lunedi prossimo ad Albese con Cassano alla Gior-
nata Mondiale dei diritti del Fanciullo. L’importante iniziati-
va organizzata da varie associazioni locali si svolgerà per quat-
tro giornate da venerdi a lunedi con alcuni convegni e mani-
festazione collaterali. E l’ultima serata, con la tavola rotonda
coordinata da Dino Merio sul tema “I fanciulli e lo sport co-
me educazione alla vita”, vedrà intervenire diversi personag-
gi dello sport lariano: da due icone del passato come Claudio
Gentile e Pierluigi Marzorati, a due bandiere attuali come il
dieci volte campione del mondo di canottaggio Daniele Gilar-
doni e il capitano della Ngc Cantù Nicolas Mazzarino, ad atle-
ti e dirigenti di altre discipline, come nel basket Stabile, Har-
mon e l’ex Invernizzi della Comense insieme al tecnico Ani-
lonti, gli specialisti Robbioni e Grilli e il consigliere Levrini, il
preparatore atletico e maestro di tennis Catizone, i campioni
italiani juniores di ginnastica Frigerio e De Vecchis della Gioy
con il dirigente Loi, e per il volley Roncareggi dell’Alba e l’ex
arbitro Maspero. Inizio della serata alle ore 21 presso il Padi-
glione delle feste.
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