
[ BASKET FEMMINILE ]

Comense,bel colpo
Prende Vilipic
come nuovo centro
A giorni potrebbe arrivare l’annuncio per il coach:
Barbiero è il favorito ma ci sono pure Rossi e Fossati
COMO Daliborka Vilipic è il nuovo cen-
tro titolare della Comense. Lo ha annun-
ciato ieri la società. Chi è Vilipic ? Bosnia-
ca con passaporto serbo, 35 anni, gioca-
trice di presenza fisica dentro l’area, gran-
de esperienza con trascorsi internaziona-
li. In Italia la ricordiamo nelle file di Par-
ma in quel 6 maggio del 2004 quando la
Comense vinse l’ultimo scudetto, e anco-
ra due campionati fa sempre nella com-
pagine ducale con medie di tutto rispet-
to (12.7 punti, 54% da 2, 7 rimbalzi, 15 di
valutazione). Nell’ultima stagione ha gio-
cato a Cipro (12.5 punti in Eurolega) più
i play off in Serbia. Dal ’95 ad oggi ha di-
sputato un Mondiale, cinque Europei, set-
te Euroleague, cinque Eurocup e tre Ron-
chetti: niente male. Una giocatrice impor-
tante insomma da “usato sicuro”. 
Prima di arrivare a lei un timido approc-
cio per Jayne Appel, la pivot nuova stel-
la di Stanford ed ex compagna di Smith
e Harmon, e come play Zara, poi accasa-
tasi a Umbertide, entrambe a costi fuori
portata. Nelle strategie del dopo-Smith (a
proposito con lo scudetto Taranto ufficia-
lizzerà l’ingaggio della capocannoniere
della A1) Vilipic farà anche da tutor alla
terza lunga, che la società andrà a perfe-
zionare fra un paio di settimane e che sarà
una 4-5 giovane; peraltro non potrà es-
sere una scelta di ripiego non avendo una
quarta lunga e dovendo sopperire alla per-
dita del terminale assoluto. Se sarà eu-
ropea o no dipenderà dal tentativo di far
slittare in Fip la norma Fiba riguardo lo
status di Harmon.
Comense dunque subito attivissima e tem-
pestiva sul mercato prima che i costi lie-
vitino: con gli acquisti di Hicks e Vilipic
e con la firma imminente di Zampella il
roster è già chiuso per nove decimi. Slav-
cheva paga l’anno di fermo per maternità
e Andjelic che bene aveva fatto nello spo-
gliatoio era troppo specialista (oltre ad es-
sere scesa dal 46-40% da 3 con 10-12 pun-
ti dei due anni a Pozzuoli al 30% con 8
punti di quest’anno). Hicks è più poli-
valente nei ruoli da 2 a 4, giocatrice intel-
ligente, già ambientata (è di casa a Chias-
so), un ottimo acquisto quindi. In Svizze-
ra ha vinto il titolo a Neuchatel e quest’an-
no a Riva S.Vitale (19.8 punti) è stata in-
serita da ala nel quintetto ideale. 
Infine il capitolo coach. Il presidente Pen-
nestrì ha sempre aperte tre piste: Barbie-
ro che incontra oggi (l’ex play della Reyer,
ora vice di Venezia, coach dell’Under 17
qualificata alle finali nazionali, e nuovo
vice della nazionale, ha buone credenzia-
li tecniche ma è nella femminile solo da
4 anni) e i guru Rossi e Fossati che sono
stati sondati nei giorni scorsi. Sarà uno di
questi tre a condurre la Comense nel suo
30° campionato consecutivo in A1.

Simone Clerici

[ ATLETICA LEGGERA ]

Clerici e Cova vanno a segno
Le due comasche s’impongono su strada e in pista
COMO (p.al.) - Gloria fuori dai propri confini
per l’atletica comasca. Al riguardo da segnalare
il ritorno al successo dell’intramontabile nero-
stellata Cristina Clerici che, disinvoltamente, al-
terna pista e strada. Sui 10 km. d’asfalto (bello
e piatto anche se reso viscido dalla pioggia) del
Trofeo Whirlpool, a Cassinetta di Biandronno
(Varese), si è imposta nettamente in 39’17”, la-
sciando a 1’03” Elisa Masciocchi (Verbano) e
più lontana Elisa Di Gregorio (Runner Valbos-
sa). 
Alla «Mezza del Ticino», disputatasi a Vizzola
Ticino (Varese) è arrivato secondo (alle spalle
del valtellinese Graziano Zugnoni, 1h14’29”) il
tosto Fabio Copes (1h17’05”) del Gsa Cometa di
Pusiano.
Passiamo alla pista per registrare l’oro della fi-
glia d’arte Elisa Cova (Cus Pro Patria Milano) nei
3000 ai frequentatissimi campionati regionali
universitari open. Pur infastidita dal vento ha

staccato il pregevole tempo di 10’02”89. Argen-
to sui 400 hs (1’11”10) per la rovellaschese Chia-
ra Cattaneo (Atletica Brescia), mentre nei 100
(11 serie con 91 concorrenti e vinti, 11”09, dal
veneto Luca Berti Rigo) si è piazzato quarto
(11”15) Sergio Riva (Rovellasca) che, come fre-
natore del bob di Italia 2, ha partecipato alle re-
centi Olimpiadi di Vancouver. 
Quindi a Peschiera Borromeo (Milano) si è svol-
ta la maxi-staffetta della 24 orex1 su pista (un’o-
ra per ogni concorrente) con il secondo posto
del Tommy Sport Running che ha percorso
352,767 km. (media oraria di 15,167) per un to-
tale di 881 giri, contro i 908 del Gs Zeloforama-
gno (363,493 km., media 16,293). 34 le staffette
e quella comasca era formata da Lovatti, Nale,
Moni, Milo, Fabbian, Tarabini, Molteni, Trotti,
Rizzato, Castroflorio, Pozzi, Liborio, Cattaneo,
Giora, Quadri, Vicari, Ramponi, Buscaino, Pa-
gani, Barni, Rinaldi, Baciocchi, Maestroni, Calì.

La Vilipic, a sinistra, contrasta Limoura

JUDO

Pioggia di medaglie per i comaschi
COMO - (g.an.) - Un poker di medaglie d’o-
ro per i comaschi nella Coppa Lombardia
di judo, abbinata al Gran Premio 1° e 2° dan
e al Grand Prix Esordienti e Cadetti, dispu-
tata domenica a Ciserano. Sul gradino più
alto del podio sono saliti, per il Circolo
Guardia di Finanza Como, Piero Pozzi (-73
kg.) e Samantha Cattaneo (-57 kg.); per la
Polisportiva Montorfano Hamdi Abid Gozi
(-81 kg.) ed Andrea Ferrario (-81 kg.). Il quar-
tetto ha dominato, chiudendo con un per-
corso netto e sempre con vittorie per ippon.

A completare la stupenda giornata gli ar-
genti di Matteo Osella (-50 kg.), ed il bron-
zo di Mattia Galetti (-81 kg.), entrambi del
Montorfano. Da Bellinzona, dove si è svol-
to sabato il torneo internazionale «Tre Ca-
stelli» sono arrivate le medaglie di bron-
zo di Matteo Osella e di Federica Tau, del
Montorfano. Quest’ultima era reduce dal-
la prima esperienza con la maglia azzurra
nel torneo di Teplice (Repubblica Ceca), in-
serito nel circuito European Cup, riservato
ai Cadetti/e.

TENNISTAVOLO

Chiusura sottotono per Como
VARESE - (g.d.) - Chiusura sottotono per il Ten-
nistavolo Como. Per la quinta volta consecu-
tiva, la formazione di via Brambilla è stata
sconfitta e conclude al quintultimo posto, che
garantisce comunque la salvezza, il campio-
nato di serie C1. A Varese non è bastata l’ot-
tima prova del capitano Gerardo Mondello e
Como, ancora privo del numero uno lariano
Marco Lucini, è stato battuto per 5 a 3, ma non
retrocede in virtù del vantaggio negli scon-
tri diretti col Don Bosco Arese (5-1 a Como e
2-5 in provincia di Milano). Risultati: Colom-

bo vs Ugliano 3-1, Ferrario vs Mondello 2-3,
Fabio Tulli vs Palazzoli 3-0, Colombo vs Mon-
dello 1-3, Fabio Tulli vs Ugliano 3-0, Ferrario
vs Palazzoli 3-0, Fabio Tulli vs Mondello 2-3,
Colombo vs Palazzoli 3-0. Gli altri incontri del-
l’ultima giornata. Corona Ferrea Monza vs Ab-
badia Lariana 3-5, Uniontrade Pieve Emanue-
le vs Benaco 5-2, Don Bosco Arese vs Camu-
no 5-2, Saronno vs Calolziocorte 5-4. Classifi-
ca: Camuno 32, Abbadia Lariana 30, Benaco
e Monza 22, Pieve Emanuele 20, Como e Are-
se 14, Calolziocorte 12, Varese 8, Saronno 6.

brevi di sport
PANATHLON, LE OLIMPIADI ANTICHE
COMO - (g.d.) - Di Olimpiadi antiche si parlerà duran-
te la consueta conviviale mensile del Panathlon Club
Como, che si terrà domani (h.21.30), ad ingresso libero,
all’hotel Palace di Lungo Lario Trieste 16. Correlatori
dell’incontro, Rodolfo Pozzi e sua moglie Milly, che fa-
ranno rivivere, attraverso numerose diapositive, le an-
tiche gare. E chi volesse partecipare alla cena del Pa-
nathlon, che sarà preceduta da un aperitivo all’aper-
to (tempo permettendo…), lo potrà fare telefonando, in
orari d’ufficio, allo 031-500.10.89.

CORSA IN MONTAGNA, VINCE RUGA
SAN SIRO - (g.an.) - Fabio Ruga stravince anche in Sviz-
zera. Il 28enne camoscio di San Siro ha infatti domina-
to la 30° edizione della Tesserete-Gola di lago, in Can-
ton Ticino. L’allievo del tecnico Gino Corti, ha tenuto a
debita distanza il plotone degli atleti di casa, salendo
sul primo gradino del podio con il tempo di 27’54” do-
po i 7,2 km. del tracciato con 494 metri di dislivello. 

COMO 2000 PRIMAVERA IN FINALE
COMO - La Como 2000 Primavera ha conquistato la fi-
nale del campionato di categoria battendo nella semi-
finale il Torino per 1-0 con rete di Mazzola al 10’ del se-
condo tempo.

BASKET FEMMINILE SERIE C
VERTEMATE - (g.p.) - La Vertematese ha vinto 63-43 (par-
ziali 12-8, 32-14, 48-28) la bella play off con il Pontevi-
co, qualificandosi per la finale regionale a quattro che
mette in palio due promozioni in B. Vertematese: Cal-
vi 7, Zameroni, Bianchi S. 9, Restori 2, Fumagalli 4, Pi-
ni 11, Bianchi M. 10, Mentasti 10, Ostini 2, Vanoni 8.

CICLISMO UDACE

Mascheroni "affratellati"
COGLIATE - (g.d.) - Tre vincitori per due corse… In ambito udacino,
succede non di rado che nella stessa gara arrivino primi in due. E’
accaduto a Cogliate , nella quarta prova del «Giro della Provincia»,
dove i fratelli di Cremia Andrea e Michele Mascheroni sono giunti
appaiati al traguardo nella prova Under 40. I due comaschi, con Ma-
gni e Tosato, dopo aver staccato i rivali, si sono presentati a brac-
cia alzate al traguardo, consolidando il primato in classifica. Quan-
to agli Over 40, si è imposto il milanese Londoni, che ha preceduto
il varesino Vezzoli mentre quinto è giunto l’orsenighese Croci, il più
veloce tra i Gentlemen. Miglior società del quarto trofeo Brm, con la
regia del Vc Cadorago, il team milanese Bortolami Bike Action.
Cadetti/Ju: 1. Michele Mascheroni (Basso Toce), 2. Giacomo Magni
(Pennelli C.), 3. Andrea Bonollo (Garbagnatese), 4. Mario Romano
(Ferca); Senior: 1. Andrea Mascheroni (Basso T.), 2. Alessio Tosato
(Newsciclismo), 3. Marco Vallante (Basso T.), 4. Alessandro Berto
(Olympus); Veterani: 1. Gianluca Londoni (System Cars), 2. Gianluca
Vezzoli (Bortolami), 3. Bruno Marini (Besanese), 4. Guido Grandi (Bor-
tolami); Gentlemen: 1. Mauro Croci (Novara), 2. Umberto Nava (Tra-
battoni), 3. Placido Caraci (Zibido), 4. Andrea Cattaneo (Novara),; Su-
perG: 1. Vittorio Bertoli (Bortolami), 2. Silvano D’André (Team 99), 3.
Giorgio Castoldi (Besanese), 4. Silvano Talenti (Cadorago).

MTB UDACE

Brilla il Team Spreafico
SORMANO - (g.d.) - Difficile e suggestiva. La quinta prova del circui-
to «Cicli Pozzi» di mountain bike, con partenza e arrivo alla colma
di Sormano, non ha deluso i palati più fini. L’impegnativo tracciato,
che per sei chilometri ha ricalcato la pista dello sci di fondo, è cul-
minato nell’arrivo posto alla fine del “mitico” Muro, percorso dai
bikers negli ultimi quattrocento metri della gara. Quanto ai risultati,
nel 1° “Giringiro della Colma”, organizzato dal locale Sci Club e dai
Cicli Pozzi, la parte del leone l’hanno fatta i portacolori del Team
Spreafico Veloplus di Sirtori, a segno in tre categorie (Maffeis, Casi-
raghi e la Fumagalli), mentre tra i nostri corridori si sono messi in evi-
denza il giovane Mottadelli e i “navigati” Canali e Spinelli.
Debuttanti: 1. Luca Mottadelli (Brenna), 2. Manuel Cavalli (Bulgaro
in Bici); Cadetti: 1. Riccardo Panizza (Mandello), 2. Mario Colombo
(Maggioni); Junior: 1. Luca Benvenuti (Corno), 2. Davide Baroni (Ba-
radello); Senior: 1. Massimiliano Maffeis (Spreafico), 2. Andrea Artu-
si (Corno); Veterani: 1. Giovanni Casiraghi (Spreafico), 2. Michele Al-
bertolli (Ceresio); Gentlemen: 1. Giuseppe Canali (Triangolo Lariano),
2. Andrea Rossi (Falchi Blu); SuperG A: 1. Riccardo Spinelli (Como
Bike), 2. Guido Colombo (Pavan), ; SuperG B: 1. Alessandro Lazzaro-
ni (Suisio), 2. Gianfranco Cerutti (Cassina Rizzardi); Donne: 1. Mara
Fumagalli (Spreafico), 2. Ernesta Fraquelli (Spreafico),.
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