
[ MOTONAUTICA F1 ]

Il re Cappellini
pensa al ritiro:
«Presto decido»
Dopo il decimo titolo, programmi da mettere a punto
«Potrei lanciare un giovane, magari mi fermo un anno»
COMO Motonautica in crisi
profonda. Crisi per mancanza
di soldi, come del resto più o
meno tutti gli sport del moto-
re. Ma crisi soprattutto di ta-
lenti e ciò è ancora peggio.  Se
ne sta rendendo conto anche
Guido Cappellini, che ormai
s’è messo il cuore in pace per
aver coronato un sogno inse-
guito per quattro anni: il deci-
mo titolo mondiale di F1 in-
shore, ovvero della massima
categoria della motonautica,
traguardo mai raggiunto e dif-
ficilmente raggiungibile da al-
tri. Poco più di un mese fa la
“stella” appuntatagli sul pet-
to dallo sceicco di Sharjah. E
adesso? Anche se ha dato tan-
to in energie, in studio e pro-
gettazione, in innovazione per
andare sempre più veloci e so-
prattutto sicuri, 50 anni suo-
nati sulle spalle non sono un
buon motivo per adagiarsi su-
gli allori. Conoscendo poi il
soggetto, c’è da giurare che  lo
vedremo ancora presto in
azione. Ma dove?  Non è da
molto che è tornato da Dubai,
dove  ha preso in considera-
zione anche  il Mondiale X-
Cat (offshore 6 litri) che si
aprirà a marzo, ma per intan-
to ha iscritto nei termini pre-
scritti il suo team, lo Zepter,
al campionato del mondo di
F1 inshore 2010. La kermesse
iridata, alla quale partecipe-
rebbe con il numero 1 di cor-
sa,  quest’anno cambia di nuo-
vo registro. Non più due gare
nel week end come nel 2009,
ma altre profonde innovazio-
ni: si torna alla prova unica
della domenica pomeriggio (o
il venerdì nei Paesi arabi), con
l’aggiunta  di due gare, una al
sabato pomeriggio e l’altra al-
la domenica mattina, di For-
mula 4, ovvero una nuova ca-
tegoria 1000 cc. promoziona-
le. Il calendario ricalca le tap-
pe dell’anno scorso, con la no-
vità di una puntata a Mosca,
sulla Moscova. «La nuova ca-
tegoria – spiega il promoter
Nicolò di San Germano – è
stata studiata non solo per as-
sicurare uno spettacolo conti-
nuativo per tutto il fine setti-
mana, ma soprattutto per pro-
muovere la motonautica, av-
vicinando i giovani». In effet-
ti da qualche anno di nuove

[ LE GARE SUI GRATTACIELI ]

Arriva quarto a Basilea
Ruga leader in classifica
BASILEA (g.an.) Un quarto posto
che però consegna a Fabio Ruga la
vetta della classifica generale del
Vertical World Circuit, vero e pro-
prio campionato del mondo della
specialità della corsa in salita all’in-
terno dei più alti ed importanti grat-
tacieli del globo. Il 28enne camo-
scio di San Siro è rimasto ai piedi
del podio nella 7° edizione della
Towerrunning Basel, disputata al-
l’interno del moderno palazzo Mes-
seturm a Basilea. Il portacolori del-
la Recastello Radici Group, ha chiu-
so dopo i 31 piani e 542 gradini per
un dislivello di gara di 100 metri,
con il tempo di 2’43”6 rendendo
poco più di 6 decimi al vincitore
Celko, della Repubblica Ceka. Il co-

masco ha dovuto arrendersi anche
al tedesco Wilker (argento) e al pa-
drone di casa Lombriser (bronzo),
primo l’anno scorso. Grazie ai 72
punti intascati il gioiello uscito dal-
le fila dell’Atletica Centro Lario,
si è però issato in cima alla genera-
le, dopo 4 tappe. Con 260 punti
(frutto anche dell’oro a Londra e
dell’argento a Milano) precede
Celko, mentre più indietro sono due
grandi specialisti come Cardona e
Dold (il tedesco era assente a Basi-
lea). In terra elvetica bene anche la
fidanzata di Ruga, Sara De Maria
che è riuscita a portare la maglia
dell’Atletica Centro Lario a conqui-
stare un ottimo 7° posto nella gara
d’èlite in rosa.

[ JUDO CADETTI ]

Tau,una medaglia d’argento
E’ un risultato che mancava da tempo a livello tricolore
TERNI (g.an.) Una medaglia di bronzo tri-
colore, che mancava da molti anni nel pal-
mares della nostra provincia. A conquistar-
la è stata Federica Tau che ha riportato sul
podio il Circolo Guardia di Finanza di Co-
mo nei campionati italiani Cadetti. La coma-
sca si è esibita nella classe sino a 48 kg. La
“finanziera” ha portato a compimento una
gara, ben frequentata e con un numero ele-
vato di partecipanti, quasi perfetta. 
Dopo aver eliminato, con autorità nell’or-
dine la veneta De Marchi, la friulana Di Lo-
renzo e la piemontese Scarpetta si è arresa
in semifinale all’altra veneta Poser che poi
intascherà l’argento. Tau a quel punto finiva
nel tabellone dei recuperi dove compiva un
altro capolavoro avendo ragione della pie-
montese Venticinque e mettendo al collo un
prestigioso bronzo. 
Grande la soddisfazione nel Circolo Guardia

di Finanza, che dopo aver fatto da apripista
della specialità nel comasco, raccoglie il frut-
to di un lavoro incessante di preparazione
presso la palestra di Rebbio. Doppiamente
felice il maestro Enzo Tau: come allenatore
e come padre. 
Poca gloria invece ed una buona dose di sfor-
tuna, per il resto della spedizione comasca.
E 17° Matteo Osella della Polisportiva Mon-
torfano (tra i – 50 kg.) e Riccardo Molteni del
Mon Club Appiano Gentile (tra – 73 kg.). Una
posizione più sotto è finito Alessandro Lan-
doni del Centro Judo Como tra i – 55 kg. 
A discapito del cognome, Marco Fortunati
del Mon Club Appiano Gentile tra i – 66 kg.,
non ha avuto dalla sua parte la buona sor-
te, chiudendo la sua avventura tricolore al
primo incontro, sconfitto dal forte campano
Esposito, alla fine giunto sul terzo gradino
del podio.

Guido Cappellini in azione

CICLISMO

Mtb,Corti e Merida vincono a Cavriana
CAVRIANA - (f.bal)  Umberto Corti bene al-
la prima: vince  l’assoluta con dedica spe-
ciale alla fidanzata. Giorno di S.Valentino
con una parte del gruppo del team Cbe Me-
rida impegnato a Cavriana nella tradiziona-
le kermesse mantovana . La prima uscita uf-
ficiale, quindi, per la nuova Cbe Merida tar-
gata 2010 squadra di Monguzzo che si è pre-
sentata al via con cinque atleti. I conferma-
ti Umberto Corti, Roberto Giacobazzi e Mar-
tina Giovaniello e le due new entry Luigi Ca-
passo e Miriam Corti la sorella del capita-

no. La stagione inizia alla grande per il so-
dalizio monguzzese che festeggia la vitto-
ria assoluta di Umberto Corti, le vittorie di
categoria per Giacobazzi e Miriam ed il po-
dio della Giovanniello. «Oggi è il giorno di
S. Valentino e, siccome aveva promesso al-
la mia fidanzata Marta che prima o poi le
dedicavo un successo, la vittoria di Cavria-
na è indubbiamente è la gara perfetta», ha
detto Corti. Ottima prova anche di Roberto
Giacobazzi che ha concluso al decimo po-
sto assoluto.

GIOVANILI

Baby Como,due vittorie fuori
Due vittorie esterne deglle giovanili del Co-
mo
ALLIEVI - COMO-LECCO  2-2
Marcatori: Brumana, Castanò.
COMO: Romanò (Ciapessoni F.), Lurati (Pu-
ricelli S), Vicedomini (Monti), Petillo (Cibol-
di), Volpi, Fiammingo, Ciapessoni M. (Puri-
celli L.), Molteni (Penna dal 41’st), Castanò,
Turconi (Sala), Brumana.
GIOVANISSIMI - CREMONESE-COMO  0-1
Marcatore: Bolsani.
COMO: Cutrone, Giuliano, Mazzeo (Crippa),

Spagnuolo, Frigerio, Resnati, Taormina, Cos-
sa (Meroni), Marinò, Mascheroni, Bolsani
(Citron).
GIOVANISSIMI - PRO PATRIA-COMO  0-1
Marcatore: Esposito.
COMO: Galli, Cannas, Sormani, Mutton, Ra-
dice, Vicari, Sessa, Gorla, Veronesi, Romanò,
Esposito.
GIOVANISSIMI - PRO PATRIA-COMO  2-0
COMO: Macchi, De Nicola, Confuorto, Mar-
tesani, Ambrosetti, Taiana, Fasana, Leto, Tet-
tamanti, Trivieri, Carretta.

leve non se ne vedono ma è
solo una questione di costi?
«Sicuramente la crisi è stata
pesante l’anno scorso – ribat-
te Guido Cappellini – e credo
che si farà sentire ancor più
quest’anno. Io ho raggiunto il
mio obiettivo del decimo tito-
lo  mondiale, ma non per que-
sto smetterò». Ancora in F1
dunque? «Abbiamo iscritto il
team, ma sto ancora valutan-
do se partecipare personal-
mente. Avrei preferito dedi-
carmi ad altro o  farmi  affian-
care da qualche giovane per
correre con i colori della no-
stra squadra. C’è qualche buon
elemento in giro, che aiuterei
più che volentieri, ma diven-
ta sempre più difficile trova-
re le sponsorizzazioni». Il no-
stro lago è sempre stato un ot-
timo vivaio. Non possiamo
“pescare” in casa? «Non ne
vedo. Attualmente qui sul La-
rio siamo messi molto male in
fatto di talenti. Un vero pec-
cato interrompere una tradi-
zione che sempre ci ha sem-
pre visti  all’avanguardia».
Dunque tocca ancora ai “vec-
chi”? «Presto vi  farò sapere i
miei programmi. Non è da
escludere che mi  prenda  il
classico anno sabbatico».

Gianfranco Casnati

[ha detto]
CAPPELLINI 1

Abbiamo
iscritto il
team, ma
sto ancora
valutando
se parteci-
pare. Pen-
so ad al-
tro. 

CAPPELLINI 2
Presto vi
farò sape-
re i miei
program-
mi. Non è
da esclu-
dere che
mi  pren-
da  il clas-
sico anno
sabbati-
co»

brevi di sport
CICLISMO, GUMIERO HA VINTO  LA GRAN FONDO BRUNO ZANONI
LAIGUEGLIA (g.m.) Arturo Gumiero, portacolori del C.C. Canturino 1902 Cra, dopo il suc-
cesso ottenuto domenica 7 febbraio nella Gran Fondo di Loano – Trofeo Pegaso, si è
imposto ieri nella categoria M-8 anche nella Gran Fondo Bruno Zanoni di Laigueglia,
percorrendo 112 km. in 3 h.25’ media 32 orari.  
WAKEBOARD, MOLLI VINCE A TAVOLINO IL BRONZO AI MONDIALI
SALA COMACINA – (gi.cas.) – A distanza di qualche mese Giuliano Molli vince “a ta-
volino” la medaglia di bronzo Open Man dei campionati mondiali di wakeboard 2009
della scorsa estate in Corea, a seguito della squalifica per doping comminata solo in
questi giorni all’atleta neozelandese che aveva lasciato  il giovane lariano ai piedi del
podio. Sempre in tema di wakeboard, nei giorni scorsi il presidente Roberto Formi-
goni, ha consegnato due borse di studio,  di 2500 euro ciascuna,  della Regione Lom-
bardia a Max Piffaretti e Greta  Pronesti Greta nel corso di una premiazione a Mila-
no. 
FONDO, BIANCHI E COMI IN FORMA NELLE GARE DI CUNARDO
CUNARDO  - Nelle gare di sci nordico fari puntati su Eugenio Bianchi e Monica Co-
mi. Innanzitutto Eugenio Bianchi, dopo le brillanti prestazioni nelle Gran fondo, si è ri-
petuto a Cunardo vincendo una gara di sci di fondo di 10 km in tecnica classica con il
tempo di 24’30"9. Il fondista dello Sc. Sormano ha inflitto un distacco di 13" a Massimi-
liano Gioia (Valle Vigezzo) e di 37" a Alfio Di Gregorio (Gsa Vicenza) atleta apprezzato
per i titoli, nazionali e mondiali, conquistati nello ski roll. A Cunardo (in palio il trofeo
Vetera Car) Monica Comi (l’atleta di Pontelambro gareggia per lo Sc. Sormano) si è
classificata al 2^ posto in campo femminile a 1"2 dalla vicentina Daniela Carmagnola.
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