
[ LA STORIA ]

Basket,un caso
La Comense
sparita nel buio
Un buon avvio, poi sei sconfitte di fila
E poi litigi e tensioni: cosa succede?
COMO Ma cosa sta succedendo alla Co-
mense? Almeno dal 1987, solo una vol-
ta la squadra nerostellata aveva aperto
una striscia peggiore di quella in corso
con sei sconfitte consecutive: accadde
nel 2006, con due filotti di otto e nove
sconfitte, ma era il campionato del do-
po-terremoto e finì all’ultimo play out.
Oggi invece è crisi nera con un conca-
tenarsi di eventi. L’infortunio di Har-
mon, il tracollo del 2011, la cacciata di
Zampella, la debacle di Pozzuoli. Che
casino. La Comense a Natale era quarta
e acquistava Jansone (la quale, poveret-
ta, qua non ha ancora vinto una partita).
Poi è precipitata. Perché?
Cominciamo dal fondo. Dalla squadra
che epura Zampella per incompatibilità
caratteriali. Gli organi preposti a fare da
filtro (l’allenatore e la dirigente) e la so-
cietà acconsentono. Tante volte infatti
lo spogliatoio è stato più decisivo del-
le singole (quando venne spedita Muja-
novic, la squadra di Lambruschi vinse
lo scudetto. Solo che c’erano fior d’ita-
liane). Stavolta forse era meglio fare di
necessità virtù. C’è da chiedersi se la rea-
zione con Sesto e Schio era dovuta al-
l’assenza di Zampella o piuttosto al rien-
tro di Harmon. Se Barbiero dice che la
Comense non ha una Dixon che risol-
ve, è anche vero che Zampella era l’u-
nica in grado di inventare le vittorie, e i
play off contro Schio ce lo ricordano. 
Diciamolo pure: per le sue doti tecni-
che, mandare via Zampella è stato un
delitto. Rischiare di vanificare i tanti
sforzi economici e non. Come autoinde-
bolirsi. Non è una questione di una sin-
gola giocatrice. C’è da giurare che una
volta al completo la Comense avrebbe
potuto competere fino al terzo posto. In-
vece, con tutto il rispetto per Stabile e
socie, e complice l’infortunio di Donvi-
to, non sarà agevole entrare nei play off,
anche perchè alcune avversarie tipo Par-
ma e Priolo si sono rinforzate. Magari
Zampella andrà pure a rinforzare Vene-
zia (unica ipotesi in piedi, scambio con
Rossi). Magari invece ci sarà un clamo-
roso dietro-front generale. Fra l’altro i
tifosi non l’hanno presa bene: non è gen-
te da contestazioni, ma le perplessità so-
no forti. Nel frattempo la dirigenza non
ha digerito il tracollo di Pozzuoli: con
28-12 subito nell’ultimo quarto e con le
comasche mentalmente incapaci di ge-
stirsi. E a proposito di gestione, Barbie-
ro ha dimostrato di avere qualità tecni-
che. Su di lui fiducia incondizionata.
Oltretutto il presidente in 26 anni non
è mai arrivato a un esonero (ci è stato vi-
cino Bukvic). Ma è ovvio che dopo sei
sconfitte di fila il coach inizi ad avere il
fiato sul collo. 

Simone Clerici

[ ATLETICA ]

Alto,Bianchi campione lombardo
Il comasco vince il titolo promesse, buono il bottino dei lariani
SARONNO (p.al.) E’ già un bel-
l’impatto con la stagione 2001
per il comasco Gregory Bianchi
(Pro Sesto). Al PalaDozio di Sa-
ronno l’allievo di Flavio Albe-
rio ha conquistato il titolo lom-
bardo del lungo promesse con
la misura di 7,32. Per il bicam-
pione italiano di categoria è un
buon biglietto da visita per i
prossimi tricolori indoor di An-
cona. Due giornate di gare co-
ronate dall’acuto di Lorenzo Pe-
rini (Osa Saronno) che, con
8”02, ha uguagliato il primato
italiano allievi dei 60hs. 
Per i comaschi si deve aggiun-
gere anche una medaglia d’ar-
gento e tre di bronzo. Al riguar-
do si è messo in bella luce l’al-
lievo del primo anno Lorenzo
Bernaschina (Atletica Rovella-

sca) che ha occupato il secon-
do gradino del lungo (6,53) e il
terzo del triplo (13,51) risultan-
do il migliore della classe 1995.
Al debutto fra gli ju il compa-
gno di squadra Federico Catta-
neo ha staccato il bronzo dei 60
piani (46 in gara) con il crono
di 7”19. Medesimo podio nei
60 promesse (7”75) per la pon-
telambrese Roberta Colombo
(Italgest Milano) nella finale 1
vinta (7”56) dalla consocietaria
Michela D’Angelo e sesta l’as-
sese Elisa Somaschini (8”00,
7”96 in batteria). Invece, la neo
promessa Valentina Zappa
(Fanfulla Lodigiana) si è aggiu-
dicata la finale 2. Settimo nei
60 piani di Riccardo Franzoso
e ottava, nella stessa specialità,
Roberta Arrighi.

Una Comense irriconoscibile, nelle ultime partite

brevi di sport
HOCKEY UNDER 11 IN ROSA
LUGANO - (g.m.) L’Hockey Como Under 11
propostosi sulla pista della Resega dome-
nica scorsa per il consueto quadrangola-
re italo-ticinese ha ottenuto una squillan-
te affermazione. Il coach Marco Rossi ha
potuto giostrare a suo piacimento le tre
linee a disposizione trovando nei due por-
tieri, Elisa Biondi e Sara Belli, che hanno
concluso a retei inviolate dopo 90’ di gio-
co, autentici baluardi. Risultati: Lugano
Bianco-Como 0-8, Lugano Nero-Como 0-
6, Hcap-Como 0-8. Marcatori: Fusini 9, Vo-
la 3 (3assist), Ronzoni 3 (2 assist), Gatti 2
(1 assist), Soranzio 2 (1 assist), Bera 1, Bi-
tetto 1, Paramidani 1. Domenica 6 nuovo
impegno sempre sulla pista della Rese-
ga.  HOCKEY COMO:  Sara Belli, Elisa
Biondi; Niccolai, Paramidani ;Vola , So-
ranzio; Gasparini, Ronzoni, Fusini; Gatti,
Biondi, Boccomino; Bitetto, Bera.

UNDER 15, QUANTI GOL
COMO - (g.m.) La squadra Under 15 del-
l’H.C. Como Bianco ha fissato il record
di realizzazioni stagionale, di tutti i cam-
pionati, superando l’H.C. Aosta per 38-0
mentre l’H.C. Como Bianco ha superato
Aosta 3-1 a Casate. Per il campionato Un-
der 18 Como ha prevalso sul Merano 11-
0 che si è preso la rivincita nel campio-
nato Under 20 battendo Como 4-2. 

PATTINAGGIO, SUCCESSO ASGA
ZANICA - (g.m.) Un buon bottino per l’A-
sga-Como nell’ultimo week-end, nella se-
conda gara regionale per categorie esor-
dienti, principianti e cadetti, disputata sul-
la pista bergamasca di Zanica. Scontato
il primo posto per Nik Folini, essendo uni-
co rappresentante maschile nei cadetti,
anche nella pari categoria femminile sul
gradino più alto del podio è salita Alice
Tromboni, seconda dopo lo short, che ha
bissato il successo ottenuto nella prima
gara sempre sul ghiaccio di Zanica lo
scorso novembre. Podio anche nella
Esordienti A (9 anni) con Lucrezia Rossi-
ni giunta terza (seconda nella prima ga-
ra). Infine nella categoria Principianti B
splendido quarto posto ottenuto da Emma
Redegalli, ad un solo centesimo dal po-
dio, mentre Marina Donegana è stata 14a.

GIOVANILI COMO NUOTO
COMO - Mantiene la testa della classifi-
ca dopo  otto giornate, la squadra Under
17 della Como Nuoto, nel torneo regiona-
le id categoria: domenica scorsa ha espu-
gnato anche il campo della Canottieri Bis-
solati di Cremona col punteggio di 7-17.
Solo Monza riesce a tenere il passo dei
lariani, ma staccata di tre lunghezze.

GINNASTICA, RISULTATI
COMO - (ls) Tutte rimandate alla prova di
riparazione, le ginnaste della Comense
impegnate a Desio nella prima tappa del
campionato regionale di Categoria di rit-
mica. Il miglior piazzamento è arrivato gra-
zie al 6° posto di Lisa Vigoni tra le Junior
di 2° fascia. Solo 7° Linda Vecchiato tra le
Senior; 10° Alice Intini tra le Allieve di
1° fascia. A tenere alto l’onore comasco
ci pensa Julieta Cantaluppi. La pluricam-
pionessa italiana, che ha compiuto 26 an-
ni lo scorso 26 gennaio, inizia in questi
giorni a Fano un ritiro con la nazionale. 

CALCIO: SANTAMBROGIO JU
MARIANO COMENSE (g.p.) - Matteo San-
tambrogio, difensore del Mariano, classe
’92, è stato convocato nella rappresen-
tativa regionale juniores che mercoledì,
a Milano (ore 15.30), disputerà una gara
amichevole.

JUDO

Alpe Adria,bel bronzo di Zanasi
COMO - (ls) Un bronzo di peso per Francesco
Zanasi. Il giovane portacolori del Circolo del-
la Guardia di Finanza di Como è salito sul ter-
zo gradino del podio nel Trofeo Internaziona-
le Alpe Adria, a Lignano Sabbiadoro. La ker-
messe che ha visto al via quasi 500 judoka,
è paragonabile ad un campionato europeo.
L’allievo del maestro Enzo Tau ( campione ita-
liano esordienti 2010) tra i Cadetti -66kg. è riu-
scito a spezzare l’egemonia degli atleti del-
l’ex Jugoslavia, in massa a medaglie. Per il
lariano marcia inarrestabile sino alla semifi-

nale, dove si è arreso al boasniaco Majdov
(poi oro). Zanasi si è ripreso alla grande nel-
la finale per il bronzo dove ha avuto ragione
del piemontese Dini in soli 10 secondi, con
una proiezione. L’importante risultato lancia
il “finanziere” verso i tricolori Under 17 in pro-
gramma fra due settimane ad Ostia. Nell’Al-
pe Adria 5° posto per Federica Tau (Circolo
Guardia Finanza) tra – i 48 kg. Poca fortuna
anche per Jean Abel Merino, della Montor-
fano al debutto internazionale. Fuori con il bo-
sniaco Zadro, che risulterà poi il vincitore.

HOCKEY GHIACCIO

Como sconfitto,ma resta nei play off
ORA - (g.m.) Sulla pista del locale Centro Spor-
tivo l’Hockey Como è stato sconfitto dagli al-
toatesini di Ora per 6-1 (3-1, 2-0, 1-0). Como,
che ha fallito diverse occasioni da rete, subi-
va il 2-0 nel volgere di 2’ quando alla prima
marcatura di Zelger al 6’15” seguiva quella di
Olivotto al 7’57”. A dimezzare il ritardo Seni-
gagliesi al 9’06” su assist di Cortenova, poi lo
scatenato Zelger triplicava per i padroni di ca-
sa all’11’45”. Nella seconda frazione, doppiet-
ta di S. Vill al 21’56” ed al 32’24”. L’ultima rete
di M. Tscholl al 48’34” quando ormai la parti-

ta era sfuggita di mano ai comaschi già da pa-
recchi minuti.  Prestazione decisamente sot-
totono dei comaschi che rimangono comun-
que in zona play off grazie alla battuta d’arre-
sto di Feltreghiaccio e di Adige Trento. Ma do-
menica a Casate arriva il capolista Dobbiaco
e non c’è sicuramente da rimanere tranquilli. 
H. COMO: Colombi, Tesini;  Ambrosoli F., Bal-
larate; Cortenova, Lo Russo; Rossi, Senigaglie-
si; Valli; Ambrosoli R., Andreoni, Costa; Mera-
ti, Monzardo, Muscionico; Riva, Tanzi. All. D.
Bertotto.

[ REPLAY ]
Due mesi di guai

COMO - (s.c.) I guai iniziano il 5 di-
cembre al 3° minuto della partita
con Faenza. S’infortuna Harmon
e starà fuori un mese e mezzo. La
Comense travolge Faenza, a Ta-
ranto la debacle è indolore, e Prio-
lo a quei tempi era cosa minima.
Alla sosta la Comense ha 6 vitto-
rie in 9 gare: ottimo. Arriva Janso-
ne, grande acquisto. Invece la
sconfitta in rimonta con Venezia
innesca una caduta dopo l’altra:
a Parma c’è il contraccolpo, a
Lucca la squadra è paralizzata,
a Cinisello (c’è in atto il caso Zam-
pella) si sfiora il colpo, ma Don-
vito si rompe un menisco e sarà
out un mese, contro Schio scon-
fitta a testa alta, ma Pozzuoli ri-
manda tutti nel purgatorio. L’uni-
ca che brilla è Hicks. Harmon è ri-
trovata e Jansone è positiva. Be-
ne Spreafico che a 19 anni gio-
ca 17’ di media. Ci sono invece dei
cali di forma: nelle sei sconfitte Vi-
lipic ha fatto solo 4 tiri a partita;
Fazio da Taranto in poi ha tirato
28% da 2 e 1/10 da 3. Il ritorno del-
la Ballabio si terrà il 27/2 in casa
contro Taranto con diretta tivù. 

[ ESCURSIONISMO ]
Cai Canzo in trionfo

CANZO - (ls) Giornata trionfale per il Cai Can-
zo nella prova disputata a Lizzola e valevole
per il Circuito regionale della Federazione Ita-
liana Escursionismo. Ben cinque le medaglie
d’oro intascati dagli sciatori canzesi. Nello
Speciale doppio oro tra i Senior targato Sa-
voldi con Nicola che si è imposto nel maschi-
le (con quarto il compagno di colori Massi-
miliano Madaschi) e Pamela nel femminile.
Primo posto anche per Simone Mondini tra
gli Amatori mentre Eleonora Lentini ha stac-
cato il bronzo tra le Juniores femminili. Pas-
siamo al Gigante per le categorie Giovanili.
Qui spiccano le vittorie di Niccolò Galli tra i
Cuccioli maschili e di Isabella Binda tra le
Baby Sprint femminili. 5° rango per Eleono-
ra Binda tra le Baby. Il Cai Canzo ha poi chiu-
so al 4° posto nella classifica per società.
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