
[ ATLETICA ]

Campionati Tricolori di cross a Roma
Finesso (Comense) vicino ai migliori
Arriva ottavo, soddisfatto il club nerostellato - La Clerici termina più indietro

[ GINNASTICA ]

Brava la Gioy
fa ancora
bella figura
in serie A1

[ ARRIVEDERCI AL 7 NOVEMBRE ]

Lanfritto-Maggioni,
due titoli per Erba
CALCO (p.al.) Tre su tre per la
Virtus Calco che sta monopoliz-
zando il 36° Trofeo Lanfritto-
Maggioni di corsa campestre. Al-
le affermazioni di Lomazzo e di
Erba ha aggiunto anche questa
vittoria conquistata sui prati di
casa. Oltre a organizzare molto
bene la terza giornata, disputa-
tasi in località “Campo”, con 342
partecipanti, non ha quindi per-
so l’occasione per farla nuova-
mente da padrona assoluta rag-
granellando 737 punti, contro i
474 dell’Atletica Lecco-Colom-
bo Costruzioni, 453 dell’As Me-
rate-La Termotecnica, 424 del Cs
Cortenova e i 354 della San
Maurizio Erba. Queste società
(su 31) occupano altresì, nell’or-
dine, i primi cinque posti della
classifica generale, con il team
virtussino (2109 punti totalizza-
ti e l’unico sopra quota 2000) che
ha ulteriormente rafforzato la sua
leadership. 
In palio c’erano anche i titoli pro-
vinciali individuali unificati di
Como-Lecco per le categorie
esordienti A, ragazzi/e, cadetti/e.
Due sono finiti nell’erbese per
merito della biancoverde Paola
Maggioni (cadette) e della bian-
coazzurra Anna Cornelia Bre-
sciani (ragazze). La prima (por-
tacolori dell’Atletica Erba) ha sfi-

lato le 34 antagoniste nonchè
contenuto ogni tentativo di re-
cupero da parte di Rosangela
Melesi (Cortenova) e Francesca
Sironi (Missaglia), fregiatesi del-
l’argento e del bronzo, mentre
sesta si è piazzata la guanzate-
se Beatrice Tagliabue. Fra le ra-
gazze (70 all’arrivo) si è rinnova-
to l’ormai rituale duello fra An-
na Cornelia Bresciani (San Mau-
rizio) e Alessia Bergamini (Cor-
tenova), risoltosi a favore della
promettente comasca. La meda-
glia di bronzo è stata appannag-
gio di Sara Trezzi (Cantù Atle-
tica), con quarta Alice Diogardi
(Bernatese) e quinta Alessandra
Pecco (Oltronese). Fra i ragazzi
(campione lariano il meratese
Alberto Bellinzoni) podio man-
cato d’un soffio (4° su 53) da
Matteo Boselli (Osg Guanzate),
mentre nei cadetti incontrastato
il  dominio lecchese (al vertice
il cortenovese Manuel Spandri)
e solo 12° Matteo Rigamonti
(Triangolo Lariano). Negli esor-
dienti (maglie assegnate al pre-
manese Dionigi Gianola e all’a-
tleta di casa Anita Giudici) ar-
gento per Luca Rigamonti (Trian-
golo Lariano) e bronzo per Mat-
tia Gaffuri (San Maurizio), quar-
to (su 64) il rovellaschese Salvio-
ni. Arrivederci al  7 novembre.

FORMELLO L’italo-maroc-
chino Kaddour Slimani (Run-
ner Team Volpiano) ed Ele-
na Romagnolo (Esercito) so-
no i campioni italiani assolu-
ti 2010 di cross succedendo
ad Andrea Lalli e Silvia Weis-
steiner che erano assenti. Per
questo 98° appuntamento tri-
colore, disputatosi in provin-
cia di Roma, è stato disegna-
to un percorso molto ondula-
to, duro e, per i continui cam-
bi di ritmo, piuttosto musco-
lare (numerosi i ritiri) sui ri-
lievi collinari alla destra del
Tevere, mentre poco distante
si trova il centro di allena-
mento della Lazio.Un migliaio
i partecipanti (dalla categoria
cadetti/e a quella promesse-
seniores) e dei comaschi la
palma del migliore va alla
lunga assegnata a Paolo Fines-
so.  
Pur preferendo tracciati pia-
neggianti il longilineo “piedi-
bus” nerostellato è rimasto
sempre caparbiamente nelle
posizioni d’avanguardia  fa-
cendo in pieno la sua parte. E
forse anche qualcosa di più.
La gara (10 km.) si è presto de-
lineata con l’attacco portato
da Slimani e dal piemontese
Martin Dematteis, che poi ve-
niva lasciato dal mezzofondi-
sta originario di Rabat (nel no-
stro Paese dal 2000, italiano
per matrimonio dal 2007 e
con il sogno della maglia az-
zurra) che si è involato in una
galoppata solitaria conclusa
in 31’48”. A 36” Martin De-
matteis e a 1’04” il gemello
Bernard. Quarto (33’01”) il
triestino Patrich Nasti (scu-
detto promesse), mentre il

tempo di Finesso è stato di
33’46” lasciandosi alle spalle
concorrenti più accreditati
sulla carta. «Un simile risul-
tato - sottolinea il prof. Fabri-
zio Anselmo, tecnico della
Comense – era da firmare ad
occhi chiusi, dopo aver visio-
nato il percorso molto acci-
dentato e più indicato per una
corsa in montagna che una
campestre. Pur non essendo
adatto alle sue caratteristiche
Finesso ha interpretato bene
la gara».
Piazzamento inferiore alle
previsioni, invece, quello ot-
tenuto da Cecilia Sampietro
che, non essendo in buone
condizioni fisiche, si è limi-
tata a difendersi dopo qual-
che velleità iniziale. Gli 8 km.
si sono, alla fine, rivelati al-
quanto pesanti e ha chiuso
23° in 32’58”, contro il tempo
di 29’08 della neo campiones-
sa Elena Romagnolo che ha
fatto gara a sé dal terzo giro.
La meglio piazzata delle co-
masche è stata la ventenne
canturina Ilaria Castiglioni
(Atletica Brescia e prima sta-
gione da promessa) con il 18°
posto in 32’14”, mentre il ti-
tolo di categoria è andato a Ve-
ronica Inglese (terza, 30’04”,
Esercito). Alla soglia dei 45
anni la nerostellata Cristina
Clerici ha fornito un’altra pre-
stazione più che dignitosa
classificandosi 28° (33’09”).
Fra gli ju (8 km., 92 all’arrivo)
il figinese Michele Belluschi
(Daini Carate Brianza) ha stac-
cato il 25° posto (29’06”) e
Marouan Razine (26’21”, Cus
Torino) si è fregiato dell’allo-
ro battendo chiaramente il

MORTARA (g.an.) Nello sport è più dif-
ficile ripetersi. Ecco perchè c’era mol-
ta attesa attorno alla prestazione della
Gioy Lipomo nella seconda prova del
campionato di A1 maschile. La società
comasca doveva tentare di ribadire l’in-
credibile 4° posto del debutto a Firen-
ze. E gli allievi del tecnico Roberto Ger-
mani sulla pedana di Mortara hanno su-
perato brillantemente l’esame, intascan-
do stavolta una 5° piazza che li confer-
ma a ridosso dell’èlite nazionale. 
«E che ci fa compiere un altro piccolo
ma decisivo passo verso la permanenza
in categoria – il pensiero del direttore
tecnico Sergio Loi -.  Io non guardo da-
vanti ma dietro a quelle 26 lunghezze
che abbiamo messo in cassaforte sulla
penultima posizione (la prima che con-
danna alla retrocessione) occupata dal
Palermo che l’anno scorso è stato pro-
mosso assieme a noi». 
Grazie ai 26 punti speciali intascati, con
una brillante piazza d’onore al cavallo
con maniglie, a solo mezzo punto della
corazzata Meda, il sodalizio della pre-
sidentessa Maria Rosaria Capezzuto,
stacca il 5° posto a quota 62 nella ge-
nerale. A rendere ancor più esaltante la
giornata la constatazione che il risulta-
to è stato ottenuto con una squadra tut-
ta made in Como, vista l’assenza del pre-
stito romano, Fossella. Così ha potuto
debuttare anche il lipomese Nicholas
Civelli, salito in pedana agli anelli. Pro-
gramma completo invece per il capita-
no Tommaso Frigerio, sfortunato alla tra-
ve dove è caduto. L’emergente cermena-
tese Tommaso De Vecchis, in lizza per
un posto nella squadra per i prossimi
europei juniores ha poi fornito l’enne-
sima prestazione sopra le righe. Comun-
que per la Gioy è stata un’altra giornata
positiva che ha sottolineato un’altra vol-
ta la competitività dei suoi giovani ta-
lenti. La stagione in serie A per la squa-
dra comasca è cominciata davvero nel
migliore dei modi.

lecchese Michele Fontana
(26’43”). Nella pari categoria
femminile (6 km.) la durez-
za del percorso ha costretto,
dopo due terzi, al ritiro Debo-
rah Oberle (Comense) e fra le
allieve (4 km.) la neofita erbe-
se Carlotta Rigamonti è rima-
sta molto lontana dalle prime.

IL 14 GIUGNO

Novità: le Lucie
tornano in città
Un nuovo sponsor
COMO - (g.an.) Dopo 14 anni le Lucie
torneranno a gareggiare in città. E
questo è la novità più interessante nel
calendario della nuova stagione, va-
rato dall’Associazione Amici della Lu-
cia. Domenica 13 giugno alle ore 11,
con conclusione davanti a Villa Olmo,
le imbarcazioni tipiche del nostro la-
go, si daranno battaglia per il primo
atto del Trofeo Olmetto 2010, circuito
preparatorio del Palio. Un ritorno do-
po quattordici lunghi anni: l’ultima vol-
ta era il 31 agosto 1996 e si celebrava
il cinquantenario della kermesse. Il
circuito si snoderà poi in altre cinque
tappe: il 27 giugno ad Ossuccio (uni-
ca sul chilometro); nel fine settimana
a cavallo tra luglio ed agosto, sabato
31 si andrà in acqua a Bellagio e me-
no di ventiquattro ore dopo a Lezze-
no; il 22 agosto a Moltrasio, con la
chiusura a Domaso il 29 dello stesso
mese. Il Palio, che da quest’anno as-
segnerà il trofeo Banca di Credito
Cooperativo di Lezzeno e metterà in
gioco il Trofeo Fel, triennale non con-
secutivo, si disputerà il 12 settembre
a Lenno. Infine due appuntamenti fuo-
ri dal circuito, che assegneranno due
punti di partecipazione agli equipag-
gi che si presenteranno al via: il 20
giugno a Cremia ed il 7 agosto a Mez-
zegra. Altri eventi con le Lucie prota-
goniste: il 4 luglio la Regatalonga ed
il 18 a Lezzeno il memorial Molinari.

JUDO JUNIOR

La Cattaneo
e Galetti
ai tricolori
COMO - (g.an.) Conti-
nua il magic moment
del judo in rosa del Cir-
colo guardia di finanza
di Como. Dopo il bron-
zo nei tricolori Cadetti
di Federica Tau è arri-
vata la brillante presta-
zione da parte di Sa-
mantha Cattaneo. La fi-
nanziera a Ciserano ha
stravinto il titolo regio-
nale tra le Junior e
guarda adesso con fi-
ducia ai campionati
italiani junior in pro-
gramma il 14 marzo
prossimo a Follonica.
Nella stessa località
toscana, ma il giorno
prima, salirà sul tatami
Mattia Galetti che ha
staccato il pass grazie
all’argento regionale
tra i – 81 kg. Nella stes-
sa categoria ottimo
rientro all’attività, do-
po un anno di stop a
causa di un infortunio
ad un ginocchio, per
Luigi Pisciottano.

L’italo-
marocchino
Slimani e la
Romagnolo
campioni

MARCIA

Giorgi,argento che vale oro
SIGNA - (g.an.) Un’altra perla per Eleonora Giorgi ed un altro pas-
so verso la convocazione in maglia azzurra per la Coppa del Mon-
do. La 20enne cabiatese, conquistando la medaglia d’argento nella
20 km. su strada valevole per la prima prova dei tricolori societari,
ha confermato di essere l’astro emergente della marcia al femmi-
nile. A Signa (Firenze) l’allieva del tecnico Vittorio Zeni ha portato
a termine una grande impresa (l’ennesima da quando si è avvicina-
ta alla specialità), arrendendosi solo a Federica Ferraro dell’Aero-
nuatica in una gara osteggiata dalle avverse condizioni meteorolo-
giche con un freddo pungente, aumentato da un vento tagliente. Ma
quel che più conta sono le avversarie tenute dietro dalla portaco-
lori dell’Atletica Lecco a partire dalle grandi favorite, Gisella Or-
sini, Agnese Ragonesi e Sibilla Di Vincenzo, incappate tutte nei ri-
gori della giuria (internazionale, per l’occasione) e costrette alla
squalifica. «Eleonora è stata eccezionale – il pensiero di Zeni -. No-
nostante fosse alla sua quinta esperienza sulla distanza, ha gestito
la gara in maniera perfetta». La cabiatese dopo la soddisfazione del-
l’argento, ha incassato anche la notizia della convocazione nella
squadra italiana che sarà impegnata a Podebraby in un incontro in-
ternazionale a metà aprile.

[SPORT ]47LA PROVINCIA
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