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Medaglie lombarde:
è una scorpacciata
per i comaschi
Otto titoli conquistati ai campionati regionali juniores
Nel bottino anche cinque argenti e due bronzi
BUSTO ARSIZIO (p.al.) Meda-
glie come ciliegie: una tira l’al-
tra. Una “scorpacciata” per l’a-
tletica leggera comasca ai cam-
pionati lombardi individuali ju-
niores (1991-92) e promesse
(1998-90). Ben otto i titoli con-
quistati, con il seguito di cinque
medaglie d’argento e due di
bronzo. In particolare è da sot-
tolineare l’en plein “rosa” nei
400 e nella marcia con i sigilli,
fra le più giovani, della dicias-
settenne Alessia Ripamonti
(spettacolare l’allieva di Flavio
Paleari con un significativo
56”54) ed Eleonora Donè (Atle-
tica Mariano) con il riscontro di
26’45”89 sui 5 km., mentre nel-
la categoria superiore il giro di
pista è stato appannaggio
(1’00”76) di Silvia Terraneo
(Atletica Rovellasca) e nella spe-
cialità della punta e tacco la ca-
biatese Eleonora Anna Giorgi ha
incrementato  la collezione chiu-
dendo in 23’57”98. All’erbese
Ripamonti (primo anno di cate-
goria) pure l’argento dei 400hs
(1’05”37). 
Invece fra i maschi l’intero bot-
tino nel getto del peso è stato ca-
pitalizzato dalla Comense, con
la promessa Umberto Sarnelli
scagliare l’attrezzo di 7,260 kg.
a 13,96 e lo ju Andrea Berton-
celli quello di 6 kg. a 15,42, non-
ché aggiungendovi l’argento del
disco (40,65). Inoltre, sul primo
gradino del podio, per essere in-
coronati reuccio e reginetta del-
la regione camuna, sono saliti gli
ju Marco Marinetti (anche lui in
casacca nerostellata) aggiudican-
dosi i 400hs (56”58) e la cantu-
rina Serena  Tagliabue (Atleti-
ca Lecco) nei 5000 (21’11”01).
Fra le ju silver metal per Marta
Lambrughi (Atletica Bergamo)
nell’alto (1,70) e la nerostellata
Giuliana Amoasah nel triplo
(11,10), quindi Elisa Somaschi-
ni (Italgest) nei 100 promesse
(12”60). Le due medaglie di
bronzo sono toccate a  Marta Ver-
ga (Cantù Atletica) nel salto con
l’asta ju (2,50) e Chiara Cattaneo
(Atletica Brescia) sui 400hs pro-
messe (1’09”66). Quarto posto
per le promesse Simone Cairoli
(110hs) e Alessandro Novati (pe-
so), oltre che per gli ju Edoardo
Angelo Piras (peso), Gabriele
Agnelli (martello), Valentina Cat-
taneo (peso-disco).

Piero Aliverti

[ VELA ]

Star Lillia pigliatutto a Viareggio
nella prova generale degli Europei

[ VELA ]

Como brilla a Dervio
Campionato zonale, quarta prova ok

MUSSO (gi.cas.) Le Star Lillia asso pi-
gliatutto a Viareggio nel prestigioso Tro-
feo Puosi, prova generale dei campionati
d’Europa tra due settimane. Oltre al po-
dio completo, infatti, le “Ferrari del ven-
to” uscite dallo storico cantiere alto laria-
no hanno occupato la classifica finale fi-
no alla sesta posizione assoluta, alla con-
clusione delle quattro prove disputate sul-
le acque toscane. Sul primo e secondo gra-
dino le nuovissime Star appena conse-
gnate rispettivamente al francese Xavier
Rohart (prodiere Pierre Alexis Ponsot) vin-
citore e al “finanziere” Diego Negri (pro-
diere Voltolini), buon secondo. Sul ter-
zo gradino i portoghesi  Alfonso Domin-
gos e Santos. Completano la flotta lariana
il quarto posto di Giampiero Poggi/Del
Col, il quinto di Enrico Chieffi/Corsi e il

sesto dei francesi Guillaume Florent/Pa-
scal Rambeau.  
«Questo risultato ci ridà fiducia ripagan-
doci  di tante amarezze - commenta Me-
co Lillia - vissute per le note peripezie bu-
rocratiche e legali  che il nostro nuovo
cantiere di Pianello Lario sta attraversan-
do. Per quelli che ci davano per finiti, que-
sta è la risposta più eloquente». Intanto si
respira già aria di campionato europeo
Star, sempre a Viareggio dal 6 al 13 giu-
gno prossimi. La flotta Lillia è pronta al-
la battaglia navale con i suoi pezzi da no-
vanta. Al riguardo nei prossimi giorni è
atteso sul Lario, in casa Lillia, l’arrivo del
fuoriclasse, pluri iridato e olimpionico
brasiliano Torben Grael,  per testare la nuo-
va barca da lui ordinata lo scorso inverno
per partecipare agli Europei di Viareggio.

COMO (gi.cas.) Pieno di medaglie
della squadra agonistica dello Yacht
Club Como Mila Cvc alla quarta pro-
va del campionato zonale Laser e La-
ser bug nello scorso fine settimana a
Dervio. Ben 64 le imbarcazioni in ac-
qua a fronteggiarsi nell’agguerritissi-
mo campionato della XV Zona Fiv.
Cambia la stagione ma i portacolori
dello Yacht Club Como, nonostante
l’assenza “dell’uomo di punta” Ga-
briele Viganò (primo nella ranking li-
st nazionale della classe Laser 4.7)
campeggiano sempre su tutti. La clas-
sifica di tutte le quattro categorie in
competizione, infatti, hanno visto sul
podio gli atleti guidati dal coach Mau-
rizio Castelli, che è nel pieno diritto
di manifestare la sua grande soddisfa-

zione per i risultati che la squadra sta
ottenendo grazie al rilancio della ve-
la nello storico circolo cittadino. 
Nella classe Laser Standard detta leg-
ge Tommaso Guggiari, imponendosi
sul bellanese Alessandro Castelli e su
Bermardino Mezzanotte. Primo e se-
condo gradino del podio nella classe
Laser radial, rispettivamente con il
vincitore Ivan Spinelli e la seconda
classificata Giovanna Valsecchi. Nei
Laser Bug trionfo di Beatrice Braglia
sui verbanesi Federico Visconti e Ma-
ria Nicolini. Nei Laser 4.7 vince Pie-
tro Marcandino dell’Aval Cdv di Gra-
vedona, davanti a Francesca Rusoc-
nio del C.V.Bellano, ma Giulia Vignot-
ti dello Yacht Club Como ottiene una
più che meritata medaglia di bronzo. 

MEETING ALLIEVI

Rappresentativa regionale
quarta a Bressanone
COMO - (p.al.) Dopo la storica vittoria del 2009, la rappre-
sentativa lombarda allievi/e di atletica leggera si è classi-
ficata quarta (302 punti) al Brixia Meeting di Bressanone
(Bolzano). Ambo tedesco, con al vertice il Baden Wuerttem-
berg (374), affiancato dalla Baviera (344,5), mentre al terzo
posto si è collocato il Veneto (318). Quindici le regioni pre-
senti (Slovenia e Canton Ticino le altre selezioni stranie-
re) e della nostra hanno fatto parte i rovellaschesi Federi-
co Cattaneo e Davide Basilico. In particolare luce il primo
che ha stabilito il nuovo personale dei 100 con 11”09 (pre-
cedente 11”15) piazzandosi terzo (in pratica secondo ex ae-
quo con l’emiliano-romagnolo Eseosa Desalu) e medesimo
il risultato ottenuto con la 4x100 (42”89). Per Basilico quin-
ta piazza nell’alto con 1,93 (2 cm. sotto il personale). Accom-
pagnatore Carlo Cariboni, consigliere regionale e presiden-
te dell’Atletica Mariano.
Nel meeting giovanile di Alzano Lombardo (Bergamo) affer-
mazione di Paola Maggioni (Atletica Erba) nei 1000 cadet-
te (3’11”7) e argento nel vortex ragazze (43,27) per la conter-
ranea Chiara Martina (San Maurizio). Appena discoste dal
podio Chiara Ferrari (Atletica Erba) nei 1000 ragazze (3’32”2)
e Clara Mauri (Triangolo Lariano) sui 300hs cadette: 53”2.
Per quanto concerne le gare su strada segnaliamo la “Cu-
sano Milanino sotto le stelle” di 10 km. (tappa del Circuito
Corri Milano) con il terzo posto (su 530 arrivati) in 33’26” di
Virgilio Franchi (ex Atletica Rovellasca). Quarto (primo dei
masters MM 35) si è classificato Fabio Copes (33’43”, Co-
meta Pusiano). Successo (33”18”) di Andrea Pagaria (Us
Milanese).

JUDO

Torneo di Sierre,brave Tau e Cattaneo
COMO - (g.an.) Tocca al gentil sesso tenere
alto l’onore del judo comasco nella 32° edi-
zione del prestigioso torneo internaziona-
le di Sierre (Svizzera). Federica Tau e Sa-
mantha Cattaneo, entrambe del Circolo
Guardia di Finanza di Como sono salite ri-
spettivamente sul secondo e sul terzo gra-
dino del podio. Sfortunata Tau alla quale, tra
le Cadette sino a 48 kg., viene letteralmen-
te scippato l’oro, per un doppio errore ar-
bitrale nella finale, persa poi a due secon-
di dalla chiusura. Cattaneo (Junior-57 kg.) è

costretta al ricorso ai recuperi dopo lo stop
in semifinale. La finanziera, allenata da Pa-
squalino Vilasi, non si scompone e stacca
il bronzo. Stesso percorso per Matteo Osel-
la, il migliore della pattuglia comasca ma-
schile. Il portacolori della Polisportiva Mon-
torfano (Cadetti – 50 kg.) dopo tre vittorie per
ippon, inciampa in semifinale, dovendo co-
sì accontentarsi del gradino più basso del
podio. 5° nei Senior -81 kg. l’altro portaco-
lori del Montorfano in gara, Andrea Ferra-
rio, sconfitto nella finale per la terza piazza.

brevi di sport
TORNEO RUSSOLILLO: VINCE IL COMO
COMO - (ls) Il Como si aggiudica la 16ª edizione del
torneo “Piero Russolillo”, organizzato dall’Ardisci
e Spera e dalla famiglia Russolillo e riservato al-
la categoria Esordienti. Un torneo che da tanti an-
ni ricorda Piero Russolillo, giocatore dell’Ardisci
vittima di un incidente stradale. I piccoli biancoaz-
zurri hanno battuto 3-1 il Lecco.
L’Ardisci e Spera è giunta terza, dopo aver battuto
2-1 ai rigori il Cantù. Tanta gente e amici di Piero
sugli spalti del centro sportivo di Lazzago, anche
per il triangolare vinto da Filca Cooperativa, a cui
hanno partecipato la squadra degli Amici di Pie-
ro e l’Ardisci e Spera. 

A VIGHIZZOLO LA SCUOLA CALCIO MILAN
CANTÙ - (Ls) Appuntamento domani presso l’audi-
torium dell’Oratorio San Giuseppe di Vighizzolo (ore
18), per la presentazione della Scuola Calcio Mi-
lan che dal prossimo anno sarà attiva proprio pres-
so l’oratorio e a Bizzarone, negli impianti gestiti
dall’Accademia Briantea Inexere. L’appuntamen-
to, aperto a tutti i bambini delle squadre biancoaz-
zurre e a chi è interessato a entrare in contatto con
l’universo rossonero, vedrà la partecipazione del-
l’ex attaccante Daniele Massaro, oltre ad alcuni
dirigenti del Milan. A seguire è prevista una lezio-
ne sul campo con tutti i partecipanti del corso Aiac
(portieri e preparatori), tenuta da Simone Braglia.

SALTO IN LUNGO

Schembri scalda i motori
Secondo nel meeting di Gavardo
GAVARDO - (p.al.) Il triplista comasco
Fabrizio Schembri sta centellinando
questo inizio di stagione. Al quinto Mee-
ting nazionale “Città di Gavardo” (l° Me-
morial Max Corso) l’azzurro del Cs Ca-
rabinieri si è cimentato nel salto in lun-
go (24 in pedana) classificandosi secon-
do con  7,51 (personale 7,75) e restando
a 3 cm. da Emanuele Formichetti (Eser-
cito). 
E’ stata una gara di consistente spesso-
re, cosi come quella dei 100 femminili
(9 serie più finale) con il terzo posto del-
la rovellaschese d’adozione Giorgia Can-

diani (12”09). 
Nella finale 2, crono di 12”37 per Pao-
la Bassani (Comense), mentre nei 400
femminili (la gara di maggior contenu-
to tecnico del meeting) la consocieta-
ria Maria Ragazzo (56”76) ha staccato
il sesto tempo (23 al via in quattro se-
rie). 
Cristiana Artuso (Esercito e comasca a
metà per ragioni di matrimonio) è ar-
rivata quinta nei 3000 (9’39”71) e Mat-
teo Salvioni (Comense) ha staccato (su
65) un dignitoso 12° posto nei 1500
(3’55”55).
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