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Litigò con Stonerook: cambia bandiera
Il tifoso di Cantù protagonista dell’episodio: «Basta con Cantù, la società non mi ha difeso»

[ RISULTATI ]

Regionali di cross ad Arcisate
Un tris comasco a sorpresa
ARCISATE (p.al.) Tris comasco ai campionati
regionali di cross disputatisi sui prati della Val-
ceresio. Si sono fregiate del titolo lombardo 2011
Elisa Cova (promesse) e Cecilia Sampietro (se-
nior) nel corto (4 km.) nonché Ilaria Castiglio-
ni nel lungo promesse (6 km.). Risultati deci-
samente appariscenti anche se, forse, sca-
turiti un po’ a sorpresa. Ad esempio,
la ventiduenne figlia d’arte (Cus Pro
Patria Milano) ha tirato fuori una
prestazione che pochi si aspet-
tavano, anche perché, pur do-
tata di indubbie qualità, ha
spesso pagato lo scotto della
discontinuità fra improvvisi al-
ti e bassi che finora ne aveva-
no limitato le quotazioni sulla
scala dei valori nazionali. Stavol-
ta, invece, ha puntato diritto all’o-
biettivo partendo lancia in resta, con
la bresciana Silvia Casella (quarta) e la ne-
rostellata Sara Speroni (quinta) che poi accu-
savano lo sforzo nei  punti cruciali della gara.
La Cova, più che mai pungolata e convinta di
poter sfruttare al meglio la sua buona giornata,
ha proseguito speditamente verso il traguardo,
mentre dalle posizioni di rincalzo è rinvenuta
alla grande Cecilia Sampietro (7° al passaggio

del primo giro) che aveva iniziato con cautela
lamentando leggeri residui di una fastidiosa in-
fluenza. L’andatura della nerostellata è dive-
nuta sempre più fluida con lo scorrere dei mi-
nuti e, rimontando alcune posizioni, si è posta
nella scia dell’inverighese che, seppure prova-

ta dalla fatica, ha chiuso meritatamente pri-
ma davanti all’allieva di Fabrizio An-

selmo. Insomma, un bell’ambo la-
riano, mentre la ventunenne can-
turina Ilaria Castiglioni (Atleti-
ca Brescia) ha indossato la ma-
glia regionale del lungo pro-
messe classificandosi settima
assoluta (prima la senior ber-
gamasca Stefania Benedetti).

Buone, nell’ordine, anche le
prove fornite nel corto da Fran-

cesca Moscatelli (Atletica Brescia)
e dalla nerostellata Deborah Oberle,

al primo anno nella categoria promesse.
Fra gli uomini il canturino Daniele Galletti (Atle-
tica Lecco-Colombo Costruzioni) si è fregiato di
una preziosa medaglia di bronzo nel corto e Pao-
lo Finesso (Comense) si è piazzato quarto, dopo
un avvio in sordina non essendo la distanza (4
km.) a lui più congeniale. Si è imposto da do-
minatore Goran Nava (Cus Pro Patria Milano).

DAVERIO Famoso senza vo-
lerlo, protagonista di una no-
tizia che se non altro ha mos-
so la curiosità di tutti: Mau-
ro Quercia, varesotto (è di
Daverio), ma tifoso di Cantù.
Balzato agli onori delle cro-
nache per essere stato puni-
to con un Daspo (divieto di
assistere alle partite della sua
squadra del cuore) di tre an-
ni, in seguito a un diverbio
avuto con Shaun Stonerook
(ex di Cantù) al termine del-
la partita contro Siena dello
scorso novembre e il famo-
so litigio con il giocatore ex
idolo della curva. Una storia
particolare, la volontà di
Mauro di raccontare la sua
verità: perché proprio non ci
sta a passare per teppista.

Allora, ci racconti come è
andata.

«La partita è stata tesa e tira-
tissima fino all’ultimo secon-
do, a mio avviso Siena ha
vinto grazie a un paio di fi-
schi arbitrali a suo favore».

Quindi?
«Alla fine, quando Stone-
rook è passato sotto di me
per andare al controllo anti-
doping, io gli ho urlato
«Avete rubato» mimando
con le dita il gesto dei soldi.
A quel punto lui mi ha guar-
dato fisso e, senza giri di pa-
role, mi ha mandato a quel
paese utilizzando l’inequi-
vocabile espressione ameri-
cana».

E allora?
«Io avevo in mano la giacca,
e gliel’ho tirata addosso: con
la manica l’ho colpito in te-
sta. E ammetto di avere sba-
gliato, ci mancherebbe. Su-
bito dopo Stonerook ha cer-
cato di scavalcare la balau-
stra per aggredirmi, ed è sta-
to trattenuto da un suo com-
pagno di squadra».

A quel punto?
«Io sono stato portato fuori
dai responsabili della sicu-
rezza, e preso in consegna da
una quindicina di carabinie-
ri. Che, trattandomi malissi-
mo, hanno voluto le mie ge-
neralità prima di lasciarmi
andare: qualche giorno do-
po mi hanno chiamato dal-
la questura di Como per no-
tificarmi il Daspo di tre an-
ni».

Perché ha voluto raccon-
tare la sua storia?

«Perché non sono il teppista
che tutti hanno voluto dipin-
gere. Io ho sbagliato nel tira-
re la giacca, ci manchereb-
be: ho sbagliato e chiedo
scusa. Ma non sono un vio-

[ CORSA ]

Cross della Vallagarina
La Iozzia è nella top ten

devo che andassero in que-
stura per farmi levare il Da-
spo, ci mancherebbe: io ho
sbagliato ed è giusto che pa-
ghi. Però...

Però?
Però avrebbero potuto farmi
una telefonata, mettere due
righe sul sito: venticinque
anni di abbonamento, tutte
le domeniche prendere la
macchina per andare al Pia-
nella, e ora passo per delin-
quente. Trattato come quel-
li che sputano addosso agli
arbitri e buttano la roba in
campo: io non ci sto.

Tornerà al Pianella, quan-
do sarà scaduto il Daspo?

«No, a Cantù non mi becca-
no più. Sono davvero rima-
sto male, e a farmi soffrire
è stata l’indifferenza con cui
la società ha trattato la cosa:
mi hanno fatto passare per
un criminale, il mio nome è
finito su tutti i giornali met-
tendomi in difficoltà anche
dal punto di vista professio-
nale. Basta, sono schifato».

Chiuso con il basket?
«No, amo la pallacanestro.
Vorrà dire che in futuro an-
drò a vedere le partite di Va-
rese». 

Francesco Caielli

VILLA LAGARINA (p.al.) La
luratese Ivana Iozzia (Corradi-
ni Excelsior) si è piazzata ot-
tava (seconda delle italiane)
al 34° Cross internazionale
della Vallagarina (Trento). Un
buon risultato per la atleta co-
masca, irriducibile nel torna-
re alle competizioni dopo va-
ri malanni.
La gara si è svolta sotto un so-
le tiepido e, sulla distanza di
5.590 metri, si è imposta, a
sorpresa, la giovane etiope
Fente Alemin Birtukan
(18’58”4), nei confronti dell’i-
talo-marocchina Nadia Ejjaf-
fini (ha fatto parte anche del-
la nazionale del Barhein) e
della favorita ucraina Tatyana
Holovchenko, che hanno
chiuso in 19’10”5 e 19’24”5.
La vittoria della Birtukan ha
preso forma a circa 1500 me-
tri dal traguardo, dopo aver
piegato la resistenza della
Ejjaffini (compagna di squa-
dra dell’ormai comasca Valen-

tina Belotti al Runner Team
’99). 
Inserita nella starting list, la
Iozzia (preceduta al settimo
posto da Angela Rinicella,
Esercito) è stata la migliore
delle nostre crossiste (20’06”4)
non appartenenti a gruppi di
Stato e lasciando alle spalle
qualche azzurra ben accredi-
tata. Pronostico pienamente
rispettato nella prova maschi-
le (8.690 metri), con la netta
vittoria (26’06”6) del keniota
Thomas Longoshiva che ha
seminato gli avversari quan-
do mancavano circa 3 km. dal-
lo striscione d’arrivo. Posto
d’onore per l’etiope Zalelem
Bracha (26’35”5) e terzo l’al-
tro keniano Paul Sugut
(26’37”1). A tutto tondo la pre-
stazione del carabiniere Ste-
fano La Rosa (campione italia-
no dei 5000) classificatosi
quarto (26’46”6) e mettendo-
si alle spalle alcuni atleti stra-
nieri di grosso calibro. 

VELA

Autunno-Inverno,Moschioni è il leader
SALO’ - (gi.cas.) E’ ripartita nel segno del La-
rio la stagione velica del lago di Garda. Do-
menica hanno corso al largo di Salò Star e
Dinghy per la terza tappa del circuito "Autun-
no Inverno" della Canottieri Garda. Nella Star
la classifica (dopo 5 regate) è guidata da Vi-
to Moschioni dello Yacht Club Como Mila –
Cvc,  seguito da Massimo Perelli della Lega
Navale di Mandello del Lario, mentre terzo
è Marco Redaelli del Cv Gargnano. I Dinghy
12 piedi, invece, che hanno corso 6 prove,  ve-
dono al terzo posto  Andrea Falciola del Cir-
colo Vela Canottieri Domaso, intenzionato nel-
le prossime prove del campionato a insidia-
re la leadership della classifica a Corrado Mo-

sconi del club di casa, seguito da Mario Ma-
linverno della Lega Navale di Brescia-Desen-
zano.  Vito Moschioni, esperto timoniere co-
masco di una dinastia storica di velisti del Cir-
colo della Vela Como, è ripartito con il piede
giusto nella stagione 2011 ed è seriamente in-
tenzionato a concludere in marzo la kermes-
se gardesana con il primo successo dell’an-
no, in vista dei campionati italiani Star. La sua
Star Lillia, con Roberto Bianchini nel ruolo di
prodiere, con un primo e un secondo posto,
ha praticamente dominato le due ultime pro-
ve. «Le nuove vele - spiega Moschioni - da me
disegnate e commissionate a Garda Sail si
sono dimostrate molto più performanti».

JUDO

Cadetti comaschi, in nove agli Italiani
COMO - (ls) Inizia nel migliore dei modi la nuo-
va stagione per lo judo comasco. A Ciserano
hanno festeggiato in nove l’accesso ai trico-
lori Cadetti, in programma a Ostia a metà feb-
braio. Tre atleti del Circolo Guardia di Finan-
za di Como: oltre ai già qualificati Federica
Tau nei 48 kg. e Francesco Zanasi nei 60 kg,
medagliati agli italiani 2010, grande ritorno di
Carmine Cocca nei 55 kg., bronzo dopo una
prova di grande spessore. Due le promozioni
per la Polisportiva Montorfano: Matteo Osel-
la, che si è arreso solo in finale, dopo un esal-
tante percorso netto e Abel Merino, out al pri-
mo incontro e poi sempre vincente nei recu-
peri, con il bronzo. Ha invece fatto la storia

dell’Asd Lario Como Marco Consonni che con
il bronzo porterà per la prima volta la sua so-
cietà ai tricolori. Nella stessa categoria, 73
kg. è arrivato il pass anche per Marco Fortu-
nati del Mon Club Appiano Gentile. Due i qua-
lificati per il Centro Judo Como: Davide Boz-
zi, oro nei + 90 kg. e Francesco Branca bron-
zo nei -55 kg. Out invece, nonostante l’ottima
gara, Ivan Mariano, Davide Santagata e Mi-
chelangelo Barricelli. Sempre a Ciserano si
è disputato il campionato regionale Esordien-
ti: oro sul collo di Simone Furlan (Mon Club
Appiano Gentile) e Tommaso Siviero (Centro
Judo Como); bronzo per Francesco Pirrè (Guar-
dia Finanza) e Martina Mendola (Asd Lario).

lento e, anzi, dirò di più».
Dica.

«Sono abbonato alla Palla-
canestro Cantù dal 1987: in
tutti questi anni io e mio fra-
tello siamo sempre stati tra
i primi a rinnovare gli abbo-
namenti, ogni volta. Ho gi-
rato i palazzetti di tutta Ita-
lia e di mezza Europa: Tel
Aviv, Istanbul, Madrid, Bar-
cellona. Non ho mai fatto
male a una mosca, e soprat-
tutto la società mi conosce
benissimo».

Che centra la società?
«Centra eccome. Perché san-
no chi sono, perché conosco-
no la mia storia di abbonato
particolare e ogni volta che
capito in sede si scherza sul
mio essere di Varese con il
cuore canturino. Mi cono-
scono tutti, compreso il pre-
sidente Corrado: nelle setti-
mane seguenti il fattaccio ho
provato a chiamarlo una de-
cina di volte, ma non mi ha
mai risposto».

Che cosa avrebbe voluto
dire, al presidente Corra-
do?

Volevo dare la mia versio-
ne dei fatti, e dire che mi
aspettavo un segnale da par-
te della società. Non preten-

Stonerook e Cantù, rapporto controverso
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