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Clamoroso: le Star fuori dalle Olimpiadi
La mitica barca lariana potrebbe non correre dopo Londra 2012. Moschioni: «Sarebbe un delitto»
COMO Quella di Londra 2012
potrebbe essere l’ultima Olim-
piade della classe Star di vela.
La notizia che ha scosso i due
maggiori cantieri al mondo co-
struttori delle “stelle” , Lillia di
Musso e Folli di Mandello del
Lario, è arrivata in questi giorni
da Atene, dove si è svolta una
turbolenta sessione, con molte
votazioni contestate finite ai bal-
lottaggi, dell’Events Committee
meeting (la commissione con-
sultiva). Il risultato finale della
raccomandazione, non vinco-
lante si badi bene, che è stata
sottoposta al Council per la vo-
tazione del prossimo weekend
è una bomba, con il ritorno an-
nunciato del catamarano come
classe mista, l’uscita della bar-
ca a chiglia maschile (Star) e l’a-
dozione del 470 come classe mi-
sta. Entrerebbe anche un dop-
pio femminile skiff mentre sa-
rebbero confermati i singoli La-
ser uomini, Laser radial donne
e Finn uomini. Resterebbe an-
che la barca a chiglia femmini-
le, mentre il windsurf andreb-
be in competizione con il kite,
rischiando il sorpasso .
Aumenterebbe molto il peso
della vela femminile, equipara-
ta come numeri a quella maschi-
le. Ovviamente il dibattito in se-
no al Council sarà acceso e il vo-
to potrà riservare ancora sorpre-
se. La decisione del Council,
poi, andrà confermata all’ISAF
Mid Year meeting del maggio
2011, con la scelta definitiva
delle classi per il novembre
2012. E’ evidente che l’entrata
del catamarano nelle classi
olimpiche, è una scelta politica.
«Ma tutto ciò non deve avveni-
re  a scapito della Star - è peren-
torio l’esperto skipper  dello Ya-
cht Club Como, Vito Moschio-
ni  - che è la più vecchia classe
olimpica e che ha sempre for-
mato i più grandi timonieri di
Coppa America. Oltre tutto, at-
tualmente è la più praticata. Ba-
sti pensare che al campionato
europeo di Viareggio dello scor-
so giugno  c’erano addirittura
148 barche in gara, provenienti
da tutto il mondo».
Margini di trattativa per scon-
giurare l’esclusione delle Star
dalle Olimpiadi di  Rio de Janei-
ro 2016? «Indubbiamente. Quel-
lo delle Star è un movimento
troppo grosso e ramificato in tut-
to il mondo da non essere tenu-
te in considerazione le sue istan-
ze. Se dovesse passare l’esclu-
sione per motivazioni che sa-
rebbero unicamente politiche,
deriverebbe  un enorme danno
economico ai due cantieri del
nostro lago. Ma io sono fiducio-
so che ciò non avvenga». 

Gianfranco Casnati

GARE 

Udace,doppietta comasca a Lurate
LURATE CACCIVIO - (g.d.) Doppietta coma-
sca a Lurate. Merito, nella 35ª edizione del
“Ciclocross di San Martino” - settima pro-
va del circuito udacino “Garbo Gm Cerami-
che” - di due “specialisti” quali Massimo
Pagani e Andrea Alfieri.
Primavera: 1. Speroni (Uslenghi), 2. Barbot-
ti (Omegna), 3. Gelli (Oliva); Debuttanti: 1.
Bramati (Garbagnate), 2. Buttò (Clamas); Ca-
detti: 1. Bonollo (Garbagnate), 2. Pivotto (Cla-
mas), 3. Liso (Caroni); Junior: 1. Pagani (Au-
tocar), 2. Pivotto (Clamas), 3. Berlusconi
(Olympia); Senior: 1. Alfieri (Autocar), 2. Co-

lombo (Caroni), 3. Bonalda (Uslenghi); Vete-
rani: 1. Caroni (Caroni), 2. Luca Luraghi (Au-
tocar), 3. Longoni (Triangolo Lariano); Gen-
tlemen: 1. Valsesia (Basso Toce), 2. Catizzo-
ne (Garbagnate), 3. Stagnoli (Comazzo); Su-
pergentlemen A: 1. Pirozzini (Valdossola), 2.
Allegranza (Albertoni-Far) 3. Basso (Bot-
teon); Supergentlemen B: 1. Rizzotto (F.lli Riz-
zottoo), 2. Sottocorna (Dall’Oste), 3. Baratti
(Rampi); Donne A: 1. Barbero (Oleggio), 2.
Cortinovis (Clamas); Donne B: 1. Fanchini
(Garbagnate), 2. Bellatti (Clamas), 3. Perlet-
ti (Battistella).

MERCATO

Ciclocross,Ursi alla Cbe Merida
LECCO - Roberto Viscardi, Rita Meda e Fabio
Ursi sul podio nella gara nazionale di ciclo-
cross valida per il Giro d’Italia, con Ursi che
ufficializza il suo passaggio, per la prossima
stagione, con la società di mtb della Cbe Me-
rida. Lecco ha ospitato la seconda tappa del-
la competizione nazionale di specialità. Per-
corso toscano che presentava una lunghez-
za di 3050 metri di cui 1160 mt in asfalto e 1890
mt fondo prato-sterrato  Importanti soddisfa-
zioni per i colori lariani. Partendo dal terzo
posto tra gli Open del canturino Fabio Ursi
(CS Esercito) che ha preceduto il suo pros-

simo compagno di squadra il monguzzese
Umberto Corti. Il ciclista di Vighizzolo, nel-
la prossima stagione, correrà nella mtb con
i colori della Cbe Merida. Belle soddisfazio-
ni arrivano anche nelle categorie giovanili.
A partire dal terzo posto conquistato da Ro-
berto Viscardi (Alzate Brianza) nella gara ri-
servata agli Esordienti II anno. Il brianzolo è
giunto a due secondi dalla medaglia d’argen-
to. In gara anche i due gemelli “alzatesi” Col-
naghi, tredicesimo Davide e quindicesimo
Andrea In campo femminile grande prova di
Rita Meda (Oliveto) seconda.

in breve
JUDO, TITOLO TRICOLORE
COMO - (ls) Un titolo tricolore
lariano nei campionati italiani
Esordienti di judo. Sul tatami
del Palafijlkam di Ostia Fran-
cesco Zanasi si è laureato tri-
colore nella categoria sino a
60 kg. L’atleta lecchese, è se-
guito ed è stato portato in gara
dal tecnico Vincenzo Tau e si
allena nella palestre di Rebbio
del Circolo Guardia di Finanza
e di Montorfano della Polispor-
tiva. Trionfale il suo cammino,
coronato anche da gesti tecni-
ci di grande spessore. Zanasi
infatti ha infilato cinque vitto-
rie consecutive, chiudendo i
match in meno di una ventina
di secondi. In finale si è trova-
to di fronte il salernitano Fran-
cesco Leo, che è riuscito a por-
tare a termine l’incontro, an-
che se alla fine si è dovuto in-
chinare alla superiorità del la-
riano. La superba prestazione,
che corona una stagione incre-
dibile con un interminabile
elenco di successi in diversi
tornei nazionali ed internazio-
nali, non è passata inosserva-
ta. A complimentarsi con il neo
campione italiano, Raffaele To-
niolo, responsabile della na-
zionale giovanile ed il campio-
ne olimpico Pino Maddaloni,
«Una giusta ricompensa dopo
un anno di duro lavoro – com-
menta il maestro Tau -. France-
sco infatti si  allena due ore e
mezzo al giorno per tutti i gior-
ni, comprese le trasferte nel fi-
ne settimana per gare e mee-
ting, oltretutto conciliando ot-
timamente con i suoi impegni
scolastici».

GHIACCIO, BINASCHI OK
COMO - (g.m.) Prima gara re-
gionale, per il Trofeo Comitato
Regionale Lombardo sulla pi-
sta di Casate domenica scor-
sa organizzata dall’Asga Co-
mo, per le categorie promozio-
nali (2000-2005). I migliori risul-
tati sono stati ottenuti nella ca-
tegoria Pinguini (2001) con il
secondo posto di Camilla Bi-
naschi, il quarto di Clara Bian-
co e Martina Verga e il quinto
di Sofia Muscolino.  Quinto po-
sto anche per Sofia Galli, ma
nella categoria Panda (2002).
Tutte le altre atlete hanno otte-
nuto il sesto posto a pari meri-
to: Alessandra Bernasconi e
Marta Margelli nella Tigrotti
(2000), Giada Mercuri  nella
Pinguini (2001), Rebecca Ber-
nasconi e Fasola nella Panda
(2002), Della Bosca, Misenti e
Vernocchi nella Orsetti (2003),
Lanzini e Peduzzi nella Pulci-
ni (2004-2005).

[ ATLETICA ]

Galletti e la Casati
eccellono a Mariano

[ MARATONA E CROSS ]

Piemonte fortunato
per gli atleti comaschi

CICLISMO

Luca Paolini
correrà con i russi
della Katusha
COMO - Il comasco Luca Paolini
passa alla Katusha, l’accordo con
il team russo è già stato trovato. Man-
ca soltanto la firma sul contratto che
Paolini sottoscriverà tra qualche
giorno, al rientro dalle vacanze al-
le Maldive in compagnia del com-
missario tecnico  Poalo Bettini.
A "sponsorizzare" l’ingaggio di Pao-
lini alla Katusha è stato Filipppo
Pozzato, molto legato a Paolo per la
sua professionalità e spirito di squa-
dra. Paolini, 34 anni a gennaio, la-
scia così l’Acqua&Sapone con la qua-
le ha corso nelle ultime tre stagio-
ni. 
La Katusha, con licenza Pro Tour,
gode di importanti sponsorizzazio-
ni in Russia e fin dalla sua costitu-
zione ha schierato una squadra com-
petitiva (Robbie McEwen, Vladimir
Karpets, Filippo Pozzato e Gert
Steegmans). Nel 2010 ha conquista-
to 20 vittorie. Alla presentazione uf-
ficiale della squadra, nel 2009, a Mo-
sca, all’interno del centro stampa
della compagnia di olio e gas ITE-
RA, principale finanziatrice del pro-
getto, partecipò anche il presidente
russo Vladimir Putin. 

MARIANO COMENSE  (p.al.)
Con i campionati giovanili di
staffette è stato dato anche il la
alla seconda parte della stagio-
ne crossistica lariana per gli as-
soluti e amatori-masters d’am-
bo i sessi. Suggestivo il traccia-
to, disegnato nel parco antistan-
te la scuola media “Dante Ali-
ghieri”, che la pioggia ha reso
molto impegnativo esaltando
le prestazioni di Daniele Gal-
letti (Cantù Atletica) e di Fede-
rica Casati (Pol. Cernuschese).
Al termine dei 4 km., condot-
ti su buoni ritmi e chiusi in
13’12”, il ventiquattrenne bian-
corosso si è liberato di forza del
lecchese Stefano Righetti (l’ul-
timo dei 67 partecipanti a ce-
dere) giunto con 6” di ritardo.
Medaglia di bronzo per il figi-
nese Michele Belluschi (13’35”)
che, primo degli ju, ha onora-
to il fresco titolo regionale di
categoria nella maratonina.

Quarto (14’01”) e migliore dei
masters Abderrahim El Aloua-
ni (MM35, Atletica Mariano),
mentre, con il quinto posto,
Matteo D’Amico (Triangolo La-
riano) ha staccato la palma di
alfiere degli allievi (14’02”). 
Nella prova femminile (3 km.)
lotta all’ultimo respiro fra Fe-
derica Casati e la comasca Eli-
sa Cova (entrambe del 1989).
Sferrando un rush sotto lo stri-
scione si è decisa nello spazio
di un secondo (11’15”-11’16”)
in favore della cernuschese,
con la figlia d’arte a precedere
quattro compagne di squadra
del Cus Pro Patria Milano e
mandare giù un po’ d’amaro in
bocca. Settima (27 in gara) e
prima delle masters Elena
Montini (MF45, 12’20”, Co-
mense). Invece delle allieve la
più brava (12° assoluta) è sta-
ta  Silvia Marinoni (13’05”,
Atletica Lomazzo).

COMO (p.al.) Dal Piemonte so-
no pervenute buone notizie sul
conto degli atleti di casa nostra.
Sottolineiamo in merito il 16°
posto (terzo degli italiani) del
nerostellato Fabrizio Sutti al-
la 24° Turin Marathon, con ol-
tre 2500 partenti. Il trentaquat-
trenne valtellinese della Co-
mense ha affrontato per la pri-
ma volta i mitici 42,195 km. e
il debutto è stato più che po-
sitivo. Pur soffrendo di crampi
nel finale (complice anche la
pioggia e l’incognita della de-
suetudine alla distanza) ha
chiuso in 2h27’36”. Gara vinta
da Ruggero Pertile in 2h10’58”
(miglior crono italiano 2010)
sul keniano Lawrence Kimaiyo
(2h11’45”) e l’etiope Habtese-
lassie Lemma (2h12’21”).
Quinto (2h14’38”) lo scafato ca-
rabiniere lombardo Danilo Gof-
fi.
Al 7° Cross della Volpe di Vol-

piano (Torino), che era la pri-
ma delle due indicative nazio-
nali per gli Europei di Albufei-
ra (Portogallo), la comasca d’a-
dozione Valentina Belotti (vi-
cecampionessa mondiale di
corsa in montagna) ha intasca-
to la medaglia d’argento
(26’17”) cedendo, sull’impe-
gnativo percorso di 7 km., 9”
all’altoatesina Agnes Tschurt-
schenthaler (26’08”). Assente
la campionessa italiana Elena
Romagnolo (influenzata). Buo-
na quinta (26’38”) la luratese
Ivana Iozzia che era al rientro
agonistico dopo un interven-
to chirurgico al ginocchio. Ha
chiuso, invece, nelle posizioni
di ripiego (27°) Francesca Mo-
scatelli (28’30”, ex Cantù Atle-
tica). Nella prova riservata alle
allieve/juniores (4 km.) è giun-
ta 20°, su 61 classificate, Valen-
tina Elli (15’42”), anche lei cre-
sciuta nella società biancorossa.
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