
FESTA DI FINE ANNO

Sfila lo sport comasco
Dimenticati i motori
Riconoscimenti di Coni e Amministrazione provinciale
Nessun premio ai grandi protagonisti di auto e moto

[ ATLETI ]

L’elenco dei premiati Coni
In base ai risultati del 2008
COMO Ecco i premiati del Coni,
riferiti ai risultati del 2008. Premia-
zione che è stata effettuata nell’au-
ditorium della Magistri Cumacini
dal presidente Alberto Botta. 
Umberto Corti - Ciclismo fuoristra-
da - Marathon e Cross Country Un-
der 23 - CAMPIONE ITALIANO
Bronzo
Giacomo Leoni - Canottaggio sedi-
le fisso Cat. Singolo - CAMPIONE
ITALIANO - Bronzo
Lisa Milani - Ginnastica Ginnasti-
ca Aerobica Gruppo 6° - CLASS.
CAMPIONATO MONDIALE Bron-
zo
Sabrina Noseda - Canottaggio Quat-
tro senza - CAMPIONE ITALIANO
- Bronzo
Roberto Pusinelli - Canottaggio se-
dile fisso Cat. Singolo - CAMPIO-
NE ITALIANO - Bronzo
Cleonice Renzetti - Canottaggio

Quattro senza - CAMPIONE ITA-
LIANO - Bronzo
Valeria Russo - Canottaggio Quat-
tro senza - CAMPIONE ITALIANO
- Bronzo
Daniela Selva - Canottaggio sedile
fisso Cat. Singolo - CAMPIONE
ITALIANO - Bronzo
Marco Spinelli - Motonautica Off-
shore 3° class. - CAMPIONATO EU-
ROPEO - Bronzo
Santino Stillitano - Sport Disabili
Hockey su slitta - CAMPIONATO
MONDIALE - Bronzo
Clauda Wurzel - Canottaggio Quat-
tro senza - CAMPIONE ITALIANO
- Bronzo
Sergio Sala - Stella bronzo
Società Sportive Centenarie 2010
-  A.C. Dilettantistica Cantù G.S. San
Paolo; S.C. Dilettantistica Rovella-
sca 1910 Victor B.; ASD Unione
Sportiva Lario

COMO Lo sport comasco in passe-
rella ieri pomeriggio alla Magistri Cu-
macini per il tradizionale Natale de-
gli Sportivi, organizzato anche que-
st’anno congiuntamente dall’Asses-
sorato allo Sport della Provincia di
Como e dal Coni Provinciale di Co-
mo. Ad accogliere e salutare gli ol-
tre centocinquanta atleti, dirigenti di
società e genitori l’assessore provin-
ciale Achille Mojoli, il presidente del
Coni Alberto Botta. Sono intervenu-
ti anche Claudio Pecci, che ha ricor-
dato il lutto che ha colpito il ciclismo
comasco con la scomparsa del dottor
Aldo Sassi e il dieci volte campione
del mondo di canottaggio Daniele Gi-
lardoni, testimonial del territorio co-
masco. Lo sport comasco - ha rimar-
cato Achille Mojoli - anche nel 2010
ha svolto un ruolo di primo piano sul-
la ribalta nazionale. Lo confermano i
nove titoli mondiali, i quat-
tro europei e il 93 tricolori
conquistati dai nostri atle-
ti. Sul tetto del mondo so-
no saliti Sabrina Noseda e
Giulia Pollini per il canot-
taggio, Maurizio Carando
per la motonautica, Arian-
na Errigo per il fioretto a
squadre, Davide Ballabio
per il triathlon, Flavia Bor-
gonovo per l’atletica, Luca
Viscusi per le bocce under
21, Serena Pivotti per la scherma. Il
quartetto europeo è composto da Giu-
lia Pollini della Canottieri Cernobbio
e dal marinaio bellagino Franco San-
cassani, oltre che da Giorgia Gregorio
per il wakeboard e Francesco Mem-
brini per le bocce. La premiazione dei
campioni italiani e degli atleti che si
sono comunque distinti durante la
stagione si è svolta a gruppi. La parte
del leone l’ha fatto il canottaggio, con
30 campioni, tra carrello olimpico e
sedile fisso. Sugli scudi le maglie del-
le canottieri Lario, Cernobbio, Carate
Urio e Falco Rupe Nesso. Il secondo
gruppo più numeroso l’atletica (16
atleti) con la Polisportiva Carnini di
Arduino Francescucci. La casacca del
Gruppo Sportivo Alzate Brianza ha
degnamente rappresentato il ciclismo.
Come per il pedale, dieci anche gli

atleti premiati del nuoto, tra cui cam-
peggiano i ragazzi dell’Osha Asp di
Como. La terza decina premiata è
quella della disciplina del twirling,
che si sta ponendo prepotentemen-
te all’attenzione con le sue giovani
promesse. Inferiori in quantità, ma
non certo in qualità gli atleti tricolo-
ri dell’atletica, delle arti marziali, del-
la canoa, della danza, dell’equitazio-
ne, del golf, della lotta, dell’orienti-
ning, della scherma, dello skiroll, del
trial, del vortex e del wakeboard. Qua-
li le prospettive dello sport comasco
nel 2011? Sia Achille Mojoli, sia Al-
berto Botta sono stati perentori. Il ter-
ritorio comasco, se a livello naziona-
le si distingue in negativo per la liti-
giosità dei suoi rappresentanti politi-
ci, recupera in credibilità grazie allo
sport, verso il quale anche la politica
mostra il suo lato migliore. La siner-

gia che ormai si è instau-
rata tra le istituzioni, le so-
cietà sportive e il mondo
della scuola, producono
ogni anno frutti migliori. I
risultati fanno testo e an-
che il “patto” dell’etica per
la vita fa crescere ogni an-
no i gesti di fair play. Per
il 2011, dunque, le società
sportive comasche si pre-
parano a nuove sfide, sop-
perendo alla progressiva

carenza di risorse finanziarie con il
maggiore impiego di risorse umane.
E’ significativo il programma di camp
estivi del Coni per l’anno prossimo,
annunciato dal presidente Botta, che
praticamente raddoppia le sedi, an-
che in alto lago, per avvicinare sem-
pre più giovani allo sport. Dulcis in
fundo, l’assessore Mojoli ha posto l’ac-
cento sul progetto del nuovo Centro
Remiero di Eupilio sul lago di Pusia-
no, che sta per passare alla fase ese-
cutiva, essendo già stato aggiudicato
l’incarico per la realizzazione. Nota a
margine. Sono stati dimenticati i cam-
pioni dei motori, come Corti, Valsec-
chi, Roda e Pigoli che hanno recitato
un ruolo di protagonisti a livello mon-
dale nell’automobilismo e nel moto-
ciclismo.

Gianfranco Casnati

Botta e Mojoli
hanno fatto

il punto
sul

movimento
nel nostro
territorio

Nella foto grande, un momento della
premiazione con Gilardoni, la Pivotti,
Botta e Mojoli. Sotto: il ciclista Corti; in
basso il gruppo del canottaggio CASTELLI

brevi di sport
AUGURI STASERA ALLA COMENSE
CASNATE - (s.c.) - Scambio di auguri na-
talizi stasera alle 19.30 al Palasampietro
per atleti e simpatizzanti delle cinque se-
zioni della Comense. Durante l’incontro in-
terverrà il presidente Antonio Pennestrì e
verrà consegnato il premio Protti agli atle-
ti che più si sono distinti. Giulia Maffenini
è stata convocata nella nazionale U19 per
il raduno dal 26 al 30 dicembre a Norcia. 

RUGBY UNDER 14
VELATE - (g.d.) - Continua inarrestabile la
marcia della formazione Under 14 del
Rugby Como. A Velate i ragazzi guidati da
Angelo Riviezzi e Maurizio Pavoni hanno
ottenuto altri due successi, con i padroni
di casa (42-7) e con il Lecco (21-14).

TENNIS, TORNEO A TAVERNOLA
COMO - (g.d.) - I singolaristi maschili di
3ª categoria saranno impegnati, da saba-
to, nel torneo organizzato dal Tennis Cen-
ter Tavernola. Si giocherà nel weekend
dalle 9 alle 22, mentre durante la settima-
na gli incontri si disputeranno dalle 14. La
finale giovedì 6 gennaio 2011.

PALLANUOTO, LE GIOVANILI
COMO - (a.a.) - Esce tra gli applausi spor-
tivi del pubblico bergamasco la squadra
Under 15 della Como Nuoto. I lariani si im-
pongono con una prestazione superlativa
sui tradizionali rivali (2-13) impartendo una
sonora lezione ai padroni di casa e portan-
dosi solitari in testa alla classifica. Anche
gli Under 17 proseguono la loro marcia de-
cisa: soffrono per due tempi a Milano con-
tro il Geas, (3-1 dopo due tempi), poi la re-
sistenza dei milanesi si affievolisce fino al
12-3 finale. Chiellini ha parato un rigore,
buona la prestazione dei giovanissimi Er-
ba e Tettamanti.

TANTE MEDAGLIE PER LO JUDO
COMO - (ls) - E’ stato un fine settimana “al-
la grande” per il judo giovanile comasco.
Medaglie d’oro a raffica per le diverse so-
cietà sul tatami. Argento di grande spes-
sore di Federica Tau del Circolo Guardia
di Finanza Como nel 1° Trofeo Nazionale
Cadetti a Firenze. Passiamo ai Grand Prix
Esordienti B e al regionale Cadetti, a Cise-
rano. Due prestigiosi successi per il
Sankaku Judo Como con Federica Maro-
ni (- 52 kg. Cadette) ed Abel Merino (-66 kg.
Esordienti B) vincitore con un filotto di ip-
pon. Per il Circolo Guardia di Finanza Co-
mo primo posto per Francesco Pirre’ (-40
kg. Esordienti B) e argento di Carmine Coc-
ca (-50 kg. Cadetti). Sul gradino più alto del
podio la Polisportiva Montorfano grazie
a Emilio Crespi (-73 kg. Junior/senior) e
Matteo Osella (-50 kg. Cadetti), e pure il
bronzo di Abid Gozi Hamdi (-81 kg.
junior/senior). Poker di ori per il Centro Ju-
do Como tra gli Esordienti B under 15 con
Francesco Branca (-55 kg.), Davide Santa-
gata (- 81 kg.), Ilaria Pettigniano (-52 kg.) e
Noemi Andreu (-48 kg.). Piazza d’onore per
Denise Leoni (-52 kg.) e terzo Davide Boz-
zi (+ 81 kg.). Successo di Sergey Chicheriy
(Senior -66 kg.). 

HOCKEY UNDER 10 
LUGANO - (g.m.) - L’Under 10 dell’Hockey
Como, a Lugano, ha battuto Ceresio 3-2 do-
po aver superato Lugano2 per 4-2 e Luga-
no1 per 5-2. Marcatori: Bianchi (3), Maspe-
ri (2), Noseda, Cantaluppi, Fresia, Zordan,
Pittatore, La Vela, Gasparini (1).

I premi della Provincia
ARTI MARZIALI: Luccisano, Zanasi. ATLETI-
CA: Munafò, Moiraghi, Maino, Schembri, Bor-
gonovo, Fazzini. BOCCE: Membrini, Viscusi.
CANOA: Mauri. CANOTTAGGIO: Casetti, Cor-
ti, Guanziroli, A. Wurzel, Stradella, Portanti, C.
Wurzel, Gerosa, Gandola, D. Noseda, E. San-
cassani, F. Sancassani, Marzari, Longatti, Pol-
lini, Zerboni, Posca, Fuina, Gerosa, M. Wur-
zel, Giacchero, Labate, Masperi, Bernardinel-
lo, Piantoni, Gelpi, S. Noseda, Ferrari, Schin-
cariol. CICLISMO: Colnaghi, Anzani, Nava, Vi-
smara, Alzate Brianza, Magni, Cecchetto, Co-
lombo, Porro, Corti. DANZA: Borghi. DANZA
SPORTIVA: Di Salvatore. EQUITAZIONE: Mau-

ri. GINNASTICA: Caraffiello, Stella, Binda, Cet-
ta, E. Fasana, Bernasconi, Carnessali, Miglio,
Mantovani, Rizzelli, Martegani, P. Fasana, Co-
lombo, Scarso, Busato. GOLF: Soldati. LOTTA:
Petruk. MOTONAUTICA: Carando. NUOTO:
Pogliani, Franza, Vignando, Tiranti, Franchet-
to, Marzorati, Cappelletti, Pellegrini, De Do-
minicis Serino. ORIENTEERING: Liu. PATTI-
NAGGIO: Montorfano. SCHERMA: Rota, Erri-
go, Cascioli, Pivotti. SKIROLL: Bianchi. TRIAL:
Gandola. TRIATHLON: Ballabio. TWIRLING:
Bertoli, Chiappini, Tolino, Cavadini, Bison, Gan-
dola, Nebiolo, Sassi, Belli, Angotti. VORTEX:
Azzalini. WAKEBOARD: Gregorio, Piffaretti,
Lucini, Gianini.
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