
[ MARCIA ]

Che beffa per la povera Giorgi:
la nazionale non va in Messico
La marianese vince e fa un tempone: sembra fatta, poi la notizia-shock
VILLAR DORA (g.an.) - Una vit-
toria amara per Eleonora Giorgi.
La 20enne di Cabiate dopo aver
letteralmente dominato la 10 km.
su strada a Villar Dora (vicino a
Susa) valevole come primo at-
to del Gran Prix Nazionale di
marcia, ha avuto la cattiva no-
tizia della mancata partenza per
la Coppa del Mondo in Messi-
co.
«La Federazione ha fatto una
scelta, basandosi sulle atlete a
disposizione - commenta Vitto-
rio Zeni, tecnico della talentuo-
sa comasca -. La squadra assolu-
ta deve essere composta da cin-
que marciatrici ed attualmente
solo tre erano in grado di poter
competere con le migliori al
mondo. Le diverse assenze tra le
grandi, compresa la maternità di
Elisa Riguado, che era presente
come spettatrice alla prova pie-
montese, hanno indotto lo staff
azzurro ad evitare la trasferta».
Un peccato per Giorgi che, pur
essendo ancora Promessa, ave-
va strappato un posto per il cen-
tro-America. Ed un peccato an-
cor più ingigantito dopo la tra-
volgente performance sulle stra-
de di Villar Dora.
La portacolori dell’Atletica Lec-
co ha strapazzato tutte le rivali -
e che rivali a partire dalla sarda
Serene Pruner, argento e dall’el-
vetica Laura Polli, bronzo - chiu-
dendo con un eccezionale 47’
netto che ha tenuto ad oltre 15
secondi l’avversaria più vicina.
A rendere ancor più interessan-
te il riscontro cronometrico le
difficoltà di un percorso ricco di
saliscendi e anche di tratti in
pavè.
Adesso i piani per la cabiatese
devono, per forza di cose, cam-
biare. «Andremo il 1 maggio a
Sesto San Giovanni, nella gara
internazionale - spiega Zeni -. In
quell’occasione, con un parter-
re di grandissimo spessore, ten-
teremo di avvicinare nella 20
km. il minimo per sbarcare agli
Europei assoluti di Barcellona.
In Messico l’impresa sarebbe sta-
ta più semplice, ma sono con-
vinto che Eleonora, con la grin-
ta ed anche un po’ di rabbia do-
po l’annullamento della trasfer-
ta, ce la farà».

[ JUDO UNDER 23 ]

Un bel bottino
per il Cisaf:
tre pass tricolori
e 2 titoli regionali

[ SEDILE FISSO ]

Nesso la migliore nelle «Elba»
E’ partita nel freddo la stagione con le regate di Torno

COMO (g.an.) - Due titoli regionali e tre
pass per i campionati italiani Under 23
di judo. Questi i risultati comaschi a Ci-
serano. In campo femminile ennesima
conferma della grande crescita di Sa-
mantha Cattaneo. La portacolori del Cir-
colo Guardia di Finanza Como ha domi-
nato tra le -57 kg. vincendo tutti gli in-
contri per ippon, compresa la finale do-
ve ha avuto ragione di Raimondi alla qua-
le si era arresa un paio di settimane fa
nelle qualificazioni per gli assoluti.
Grande soddisfazione anche per la Poli-
sportiva Montorfano, grazie alla strepi-
tosa condizione di Andrea Ferrario che,
nonostante la nuova categoria (-81 kg.)
ha strappato l’oro e il pass per le finali
vincendo tutti e quattro gli incontri nei
primi 15 secondi, guadagnandosi il con-
senso del pubblico per l’ottima tecnica
dimostrata.
Cambio di categoria (è sceso nei -73 kg.)
“salutare” anche per Mattia Galetti. Il
portacolori della Polisportiva Montorfa-
no, che nel 2008 è stato tricolore tra i Ca-
detti, ha intascato un 5° posto che gli va-
le il biglietto per i tricolori. Il comasco si
è imposto nei primi tre incontri per ip-
pon per poi lasciare il passo in semifina-
le al bresciano Scandolara. Sempre per
la Polisportiva Montorfano, meno fortu-
nati Luigi Pisciottano (- 81 kg.) che ne-
gliultimi secondi di gara ha subito una
distorsione al ginocchio che gli ha impe-
dito di proseguire e Cesare Cattaneo (-
90 kg.) all’esordio.

TORNO (gi.cas.) - Freddo, vento e nebbia hanno salu-
tato l’inaugurazione della stagione del sedile fisso sul
lago di Como. L’ottima organizzazione della Canottieri
Plinio Torno del presidente Carlo Guanziroli e del Co-
mitato provinciale Ficsf guidato da Saverio Vac-
cani, hanno comunque assicurato la regola-
rità della manifestazione. Bene la Falco
Rupe Nesso, che si aggiudica il trofeo
della categoria “elba”, mentre quello in
palio sulla “jole lariana” è appannag-
gio della Renese.
Due di coppia allievi: 1. Falco Rupe
Nesso (Fabio Guazzetti, Lorenzo Bra-
ga), 2. Falco Rupe Nesso, 3. Stella La-
glio. Due di coppia senior: 1. Aurora Ble-
vio (Alessandra Ramella, Giulia Mazzo-
la, tim. Eleonora Mazzola) 2. Cerro. Due di
coppia cadetti: 1. Plinio Torno (Roberto Gando-
la, Nicolas Luzzani), 2. Falco Rupe Nesso.
Singolo cadetti: 1. Falco Rupe Nesso (Debora Gandola),
2. Plinio Torno, 3. Aurora Blevio
Due di coppia junior. 1. Carate Urio 1895 (Mattia Sol-

dani, Andrea Gerosa, tim. Federica Bianchi), 2. Renese,
3. Plinio Torno. Singolo allievi: 1. Plinio Torno (Lucia
Zuzolo) 2. Cerro, 3. Plinio Torno. Singolo junior: 1. Fal-
co Rupe Nesso (Daniela Selva), 2. Carate Urio, 3. Cerro

Due di coppia senior: 1. Falco Rupe Nesso (Mat-
teo Boleso, Stefano Selva, tim. Federico  Sa-

la), 2. Cerro, 3. Falco Rupe Nesso
Singolo cadetti: 1. Falco Rupe Nesso (Pe-
tru Siloci), 2. Porto Ceresio, 3. Cerro.
Due di coppia ragazzi: 1. Renese (Da-
vide Bernocchi, Federico Mugnani,
tim. Rossetti), 2. Plinio Torno, 3. Cara-
te Urio. Singolo allievi: 1. Plinio Tor-
no (Filippo Pozzi), 2. Falco Rupe Nes-

so, 3. Plinio Torno
Due di coppia veterani: 1. Falco Rupe Nes-

so (Stefano e Fabio Casati, tim. Federico Sa-
la), 2. Falco Rupe Nesso, 3. Plinio Torno. Sin-

golo ragazzi: 1. Plinio Torno (Matteo Bernardinello) 2.
Cerro, 3. Aurora Blevio. Singolo senior: 1. Falco Rupe
Nesso  (Roberto Pusinelli, tim. Giacomo Leoni) 2. Au-
rora Blevio, 3. Renese 

[ AL PANATHLON ]

Le Olimpiadi di Vancouver
viste con l’occhio dei medici
COMO (g.d.) - Tre medici sportivi lariani
con un minimo comun denominatore: le
Olimpiadi invernali di Vancouver. Rodolfo
Tavana, Andrea Panzeri e Marco Freschi so-
no stati i relatori della conviviale del Panath-
lon Club Como, che ha focalizzato l’atten-
zione sull’esperienza vissuta in Canada.
Introdotti da un collega d’eccezione, quale
Claudio Pecci, past president del Panathlon
cittadino nonché medico della nazionale ita-
liana di ciclismo, i tre “luminari” hanno da-
to vita ad una serata in cui le argomentazio-
ni mediche hanno lasciato spazio ad emo-
zioni e aneddoti.
Per Tavana, classe 1951 e ai più noto per es-
sere stato per molti anni il responsabile sa-
nitario del Milan, i deludenti risultati otte-
nuti dai portacolori azzurri vanno ricercati
in un’unica direzione… «Troppe aspettati-
ve su alcuni atleti fanno male - ha detto Ta-
vana, che è medico della nazionale di snow-
board -, e quando uno sportivo arriva “so-

lo” quarto, si parla di risultato deludente…
Ma sapete cosa vuol dire essere il quarto al
mondo nel proprio lavoro?». Già mezzofon-
dista di buon livello, Tavana è altresì un pa-
nathleta.
Con trascorsi sportivi, anche Andrea Panze-
ri, che in gioventù ha praticato sci nautico.
Classe 1970, Panzeri è il responsabile medi-
co dello sci alpino. «L’organizzazione in Ca-
nada è stata buona, ma non ottima come
quella riscontrata a Torino 2006. Quanto al
lato sportivo, la medaglia d’oro di Razzoli
ha salvato la faccia alla spedizione azzurra».
Per ultimo, ma solo perché è il più giova-
ne dei tre (classe 1973), Marco Freschi ha
sottolineato «l’importanza odierna della co-
municazione, che attraverso le nuove tec-
nologie, permette agli atleti di stare in con-
tatto visivo con i propri cari lontani». Fre-
schi, oltre che essere il medico responsabi-
le della nazionale femminile, è altresì il me-
dico sociale della Geas Sesto S.G. di basket.

[ ATLETICA LEGGERA ]

Lecco s’impone a Cantù,Albatese sempre prima
Si è svolta sabato pomeriggio la seconda prova del Gioventù Lariana per le categorie giovanili
CANTU’ (p.al.) - Nel cuore della Brian-
za del mobile ha lasciato un “graffio” l’A-
tletica Lecco che si è aggiudicata la se-
conda tappa (12.592 punti) del 36° Tro-
feo Gioventù Lariana-Augusto Protti di
atletica. Tuttavia l’Us Albatese, grazie al
secondo posto (11.111), è riuscita a man-
tenere la leadership della generale (22.779
punti) resistendo all’attacco del team gial-
loblù (22.635), mentre al terzo posto c’è
ilTriangolo Lariano (18.102).
L’appuntamento è stato di quelli accat-
tivanti, a giudicare dal numero delle pre-
senze (quasi 650), ottimo il lavoro orga-
nizzativo della Cantù Atletica e il Comu-
ne ha dato il suo patrocinio. La prima pal-

ma in assoluto va attribuita alla lecchese
Camilla Borsani che ha corso i 60hs ra-
gazze in 10”28, seguita, dal valtellinese
Giorgio Gianatti (37”86 nei 300 cadetti)
e da Chiara Ferrari (Erba) con 3’26”72 nei
1000 ragazze. Questa gara ha avuto un
podio tutto comasco: alle spalle della
biancoverde si sono piazzate la canturi-
na Sara Trezzi (3’34”18) e Agnese Fagio-
li (3’35”43, San Maurizio Erba). Anche
nel vortex ragazzi tre dei nostri a spartir-
si l’oro (Marco Leone, 53,49, Atl. Brian-
za), l’argento (Brendor Nkegbe, 49,15, Ol-
tronese) e il bronzo (Samuele Roncareg-
gi, 47,69, Triangolo). Nella medesima spe-
cialità e categoria doppietta femminile,

con il primo posto della sanmauriziana
Chiara Martina (41,40) e il secondo del-
la nerostellata Sofia Irene Botta (35,36).
Alla Comense è toccato il gradino più al-
to del lungo ragazze grazie al 4,12 di Gior-
gia Mascetti. Per Lisa Proserpio (San Mau-
rizio) la piazza d’onore dei 60hs (10”64)
e la terza dell’alto (4,08). Una medaglia
di bronzo per Alessandro Maspero
(Cantù) nei 1000 (3’20”76).
Salendo fra i cadetti/e i successi di Sara
Gramatica (Triangolo) nei 300, con il buon
tempo di 43”88, e di Francesco Frigerio
(Albatese) nel disco, con 27,24, davanti
a Angelo Spinoso (25,25, San Maurizio)
e Stefano Gerna (22,04, Albatese). Argen-

to per Paola Maggioni nei 2000 (7’41”84,
Erba), Carlotta Paredi nel triplo (9,63) e
Maddalena Roncari nel disco (17,65) del
Triangolo . Bronzo di  Mattia Venza (Ma-
riano) e Clara Mauri (Triangolo) nei 300
(39”56-47”16 i loro crono, nonché, per la
Mauri, stesso piazzamento nel disco,
16,62), quindi quello del canturino Simo-
ne Drighetto e della nerostellata Anna
Ferrari nei 2000 (6’58”56-7’49”96 i riscon-
tri), per chiudere con Davide Rossi sui
100hs (15”30, Bernatese).
Fra gli esordienti (percorso misto) da re-
gistrare l’oro di Chetra Iotti (B, Albatese),
Giorgia Minozzo (C, Osg Guanzate) e Gia-
como Salvo (C, Triangolo).

Eleonora Giorgi

CORSA SU STRADA

Sutti (Comense)
primo a Morbegno
nella notturna
MORBEGNO - (p.al.) - Bassa valle invasa dai run-
ners per il 21° Trofeo Morbegnese-Trofeo Avis di
corsa regionale notturna su strada. In lizza tutte
le categorie e in quella assoluta maschile (48 al-
l’arrivo) ha primeggiato Fabrizio Sutti (Comense).
Dopo essersi formato nella società di via dei Par-
tigiani e trascorso un lungo periodo nelle Fiam-
me Oro Padova, il mezzofondista di origini valtel-
linesi è tornato a indossare quest’anno i colori
nerostellati regalando già delle belle soddisfa-
zioni al coach Fabrizio Anselmo. La più grossa
è questa, anche perché ottenuta al termine di una
volata mozzafiato con il tosto bergamasco Mas-
similiano Zanaboni. L’epilogo si è concentrato
nello spazio di 5 decimi (24’14”3-24’14”8 i tempi)
dopo aver dettato il ritmo della gara. A poco me-
no di un minuto (25’24”1) il bronzo è stato appan-
naggio di Maurizio Ambrosini (Gp Talamona),
mentre il diciottenne Andrea Torri (Atletica Cen-
tro Lario) si è piazzato 21° assoluto (27’24”9) e ter-
zo degli ju. Sempre per il team del centro lago da
segnalare il terzo posto fra i ragazzi di Matteo Ge-
ninazza, l’ottavo negli esordienti di Filippo Ge-
ninazza, quindi fra i master (156 classificati e suc-
cesso di Graziano Zugnoni) dodicesimo (8° degli
MM35) è arrivato Felice Doni e 18° (7° degli
MM40) Marino Paolo Fiorentini.
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