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Comaschi tricolori : oro,argento,bronzo
Vince la Giorgi (marcia), secondo Bianchi (lungo), terzo Bertoncelli (peso) - La Zappa ferma ai box
ANCONA (p.al.) Al Banca Marche Pa-
las sono stati stracciati diversi primati e
registrati grandi risultati. Dal grosso con-
tenitore (1200 iscritti), che ha inglobato
le due giornate dei campionati italiani in-
door allievi, juniores, promesse maschi-
li-femminili, sono venuti fuori anche i co-
maschi per far sentire la loro presenza,
conquistando una medaglia d’oro, una
d’argento e una di bronzo. Sugli scudi la
ventunenne marciatrice cabiatese Eleo-
nora Anna Giorgi (Fiamme Azzurre). Nel
segno di una continua ascesa verso po-
sizioni di assoluto valore ha bissato il ti-
tolo dello scorso anno, ergendosi da do-
minatrice sui 3 km., e confermato il suo
feeling con il tricolore proprio nel 150°
anniversario dell’Unità d’Italia. Dopo aver
duettato per quasi due terzi di gara con
Antonella Palmisano (Fiamme Gialle) la
neo grigioazzurra della Polizia peniten-
ziaria si è scrollata perentoriamente di
dosso la più insidiosa delle antagoniste
per chiudere con il tempo di 13’05”13”
(13’23”58 nel 2010). Al di là del nuovo
accredito di 12’55”86, con il quale si pre-
sentava all’appuntamento marchigiano,
era molto importante per l’ex allieva di
Vittorio Zeni (ora seguita da Gianni Per-
ricelli) allungare la collana degli scudet-
ti tricolori nonché dare continuità a que-
sto avvio di stagione già impreziosito con
la perla (20 km. su strada) del Trofeo in-
vernale di Bianco (Reggio Calabria).
Invece, lo svizzero-comasco Gregory Bian-
chi (Pro Sesto) è stato spodestato dal pie-
destallo del lungo promesse. L’allievo di
Favio Alberio (guru dell’Atletica Rovel-
lasca) ha dovuto accontentarsi dell’argen-
to (7,36, ma con un 7,49 all’attivo que-
st’anno) dopo le due medaglie d’oro (in-
door-outdoor) incamerate nel 2010. A sor-
presa è spuntato fuori il torinese Federi-
co Chiusano piazzando il 7,55 vincente
al secondo salto. Vani i tentativi di rimon-
ta. Sul gradino più basso del podio si è
collocato il pesista ju nerostellato Andrea
Bertoncelli. Ha realizzato, con l’attrezzo
di 6 kg., la misura di 15,00 e, con un for-
midabile 19,59, ancora una volta Dona-
to Secci (Fiamme Gialle) si è dimostrato
inavvicinabile per tutti.
Molta attesa, ma vana, per la talentuosa
Valentina Zappa bloccata da un affatica-
mento muscolare. La “folgore” di Taver-
nerio (classe 1991, undici 11 titoli, e ca-
sacca Fanfulla Lodigiana) ha dovuto ri-
nunciare all’ultimo momento sia ai 60 che
ai 400 (la specialità nella quale ha domi-
nato la scena fra le allieve e ju). Doveva
essere il debutto nazionale nella catego-
ria promesse. «Per evitare di compromet-
tere la stagione – puntualizza il suo tec-
nico Flavio Paleari – ho ritenuto oppor-
tuno non farla scendere in pista. Vero che
di fronte a un campionato italiano certe
decisioni possono sembrare dolorose ma
per il bene della ragazza ritengo sia stata
la cosa più giusta». Si è imposta (55”40)
la campionessa uscente Chiara Varisco
(Pro Sesto). 

Piero Aliverti
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Arrivano tre medaglie pure dal judo giovanile
Oro per la Tau (Finanza), argento per Osella (Montorfano), bronzo per Zanasi (Finanza di Como)
ROMA (ls) Che botto! Un oro, un ar-
gento ed un bronzo per i comaschi
nei campionati italiani Under 17 di
judo: vittoria per Federica Tau del
Circolo Guardia di Finanza di Como,
piazza d’onore per Matteo Osella del-
la Polisportiva Montorfano; bronzo
per l’altro “finanziere” Francesco Za-
nasi. Iniziamo da Tau. La giovane co-
masca, allenata dal padre Enzo, sui
tatami del Palafijlkam di Ostia ha sba-
ragliato tutta la concorrenza nei – 48
kg. con un percorso netto di cinque

successi su altrettanti incontri. Nel-
la finalissima ha costretto poi alla re-
sa la piemontese Ravagnani, conqui-
stando il diritto a salire sul gradino
più alto del podio e a cantare l’Inno
di Mameli, sopraffatta dalle lacrime.
Un successo quella della giovane por-
tacolori del Circolo Guardia di Finan-
za che ripropone la bontà di una
scuola che ha fatto grande Como nel-
lo judo. La stessa società poteva poi
bissare l’oro se Zanasi (grande favo-
rito tra i – 60 kg.) non si fosse bloc-

cato nei quarti contro il campano De
Rosa. L’allievo di Enzo Tau, scende-
va nel girone dei ripescaggi, carico al
punto giusto, tanto da proporre un
filotto di tre successi che lo hanno
portato ad un bronzo, più che meri-
tato ma che non rende pieno meri-
to al suo valore. Sorpresa (in positi-
vo) da parte di Osella. Il giovane di
Montorfano tra i – 50 kg. si presen-
tava ai tricolori con il titolo di vice-
campione lombardo. Travolgente il
suo cammino con le eliminazioni

nell’ordine del siciliano Truscello,
del friulano Tamaro e nella semifi-
nale del laziale Vastola. Il comasco
affrontava (molto emozionato) la fi-
nalissima, opposto al piemontese Ca-
vallo, che lo superava, costringendo-
lo alla piazza d’onore. Da segnalare
il 12° rango tra i – 66 kg. per Abel Ma-
rino (Polisportiva Montorfano) ed il
7° di Davide Bozzi (che ha portato
per la prima volta  il Centro Judo Co-
mo ai tricolori) tra + 90 kg.

Guido Anselli

Eleonora Giorgi ha ottenuto una medaglia d’oro
nella marcia ad Ancona

CORSA

Maratonina di Lecco
Armuzzi e la Meroni
finiscono sul podio
LECCO - (p.al.) E’ toccato il gradino più
basso del podio ai comaschi Antonio
Armuzzi (Cantù Atletica) e Giovanna
Meroni (Canturina San Marco) nella
quarta Maratonina di Lecco che ha
contato 622 runners sfilare sotto lo
striscione d’arrivo. Organizzata dalla
Triathlon Lecco (con Renzo Straniero
in cabina di regia e cronometraggio
dell’OTC Como) questa competizione
era valevole anche come prima tap-
pa del circuito Half Marathon di Co-
mo-Lecco. Nonostante un mattino
plumbeo e imbevuto di un po’ di piog-
gia il numero dei partecipanti ha de-
terminato il successo della gara che
è stata cadenzata dal passo sciolto
del marocchino Mohamed Hajjy (LBM
Sport Team) presentatosi al traguar-
do con il tempo di 1h16’43”. Dopo 49”
Tommaso Vaccina (Athletic Terni) ha
staccato il posto d’onore e, per il ter-
zo, si è fatto avanti (a 2’14”) il capia-
ghese Armuzzi (sempre indomito no-
nostante il passare degli anni) auto-
re di una prestazione più che signifi-
cativa. Degli altri comaschi buon de-
cimo assoluto (2° dei masters MM40)
Fabio Copes (1h15’08”, Cometa Pusia-
no), 16° (4° MM45) Flavio Maniglia
(1h16’59”, Athletic Team Lario) e 23°
(2° MM45) l’assese Roberto Mascia-
dri (!h17’51”, Osa Valmadrera). Fra le
donne netta l’affermazione (1h17’36”)
della bergamasca Stefania Benedet-
ti (G.A. Vertovese) nei confronti di Lo-
renza Combi (1h23’07”) e della cuc-
ciaghese Giovanna Meroni (1h23’45”)
rientrata nell’agone agonistico dopo
un lungo stop.

GIOVANILI COMO

Tre gol della Berretti in trasferta a Casale
Negli Allievi, il Como perde il derby con il Lecco
BERRETTI - CASALE-COMO  1-3  (0-0)
Marcatori: Romani su rigore al 9’st, Manuali al 41’st
e al 47’st.
COMO: Restelli, Murgia, Tigani, Di Lernia, Romani,
Ambrogetti (Bottone dal 20’st), Bellitta, Piraccini
(Baudissard dal 25’pt), Manuali, La Placa, Scavetta
(Murgioni dal 43’st). All.: Rotolo.
ALLIEVI  NAZIONALI - RENATE-COMO  1-2  (1-1)
Marcatori: Brumana al 19’pt, Petillo Daniele al 19’st.
COMO: Romanò, Ciboldi, Vicedomini, Stagnitti (Cor-
vino dal 1’st), Petillo D., Colangelo, Brumana, Petil-
lo G. (Rotondo dal 1’st), Castanò, Bonati (Latin
dall’8’st), Ciapessoni (Zanetti dal 39’st). All.: Zanetti.
ALLIEVI REGIONALI - COMO-LECCO  0-3  (0-3)
COMO: Cogliani, Chiappucci (Bolsani dal 1’st), Mo-

rabito (Romeo dal 20’pt), Resnati (Gualtieri dal 1’st),
Rallo, Frigerio, Meroni (Spagnuolo dal 23’st), Riello,
Giuliano (Ceruti dal 23’st), Carpentieri, Tapinetto (Pa-
netta dal 23’st). All.: Lega.
GIOVANISSIMI  NAZIONALI - ALBINOLEFFE-COMO
0-0
COMO: Galli, Baseggio, Beltrame, Soltani, Giorgio,
Melosi, Santi (Celik dal 1’st), Pedrani (Gorla dal 1’st),
Mercandelli, Niesi, Sanna (Massaro dal 18’st). All.:
Gentilini.
Altri risultati: Giovanissimi Regionali A Varese-Co-
mo  5-0; Giovanissimi  Regionali B Pizzighettone-Co-
mo  4-3 (marcatori: trentino, todisco, achenza). Esor-
dienti Provinciali Como-Cantu’ san paolo  1-2; Pul-
cini  D Como-Senna Comasco  2-0. 

brevi di sport
RUGA QUARTO SUI GRATTACIELI
BASILEA - (ls) E’ iniziato con un quarto po-
sto, il campionato del mondo 2011 di Ver-
tical Running (ascese sui più alti gratta-
cieli del mondo), per Fabio Ruga. Il 29en-
ne camoscio di San Siro, che l’anno scor-
so ha chiuso il circuito alla piazza d’ono-
re alle spalle del tedesco Dold, con il tem-
po di 2’45”7 è stato preceduto sulla Mes-
seturn di Basilea (105 metri, 31 piani, 542
gradini; secondo degli otto atti che com-
prende anche Londra, Milano con il nuo-
vo palazzo della Regione il 22 maggio pros-
simo, Taipei, Berlino, Singapore e chiusu-
ra a San Paolo del Brasile) nell’ordine dal-
lo slovacco Celko (2’39”5), dal padrone di
casa Mathys (2’39”9) e dal tedesco Ryedl
(2’42”6). Ruga si insedia così all’8° posto
nella generale, alle spalle dell’italiano Fra-

cassi. Bene anche un altro comasco, 
Davide De Maria dell’Atletica Centro La-
rio (al via anche due settimane fa a New
York sull’Empire) 15° assoluto. Nel femmi-
nile 4° Sara De Maria, sempre della Cen-
tro Lario.
CICLISMO, GUMIERO GRAN FONDO OK
LAIGUEGLIA (g.m.) Fra i quattromila par-
tenti ieri(13.02)nella Gran Fondo di Laigue-
glia, con le scalate del Marmorio (6 km.),
del Ginestro ed arrivo in salita a Colle Mi-
cheri, successo nella categoria Supergen-
tlemen (M8) di Arturo Gumiero (C.C. Can-
turino 1902 Cra) che sulla distanza di km.
115 ha impiegato 3 h. 30’. Vincitore della
generale Vincenzo Pisani (Centro Sporti-
vo Esercito); per Gumiero, già quarto nel-
l’apertura di Loano, trattasi della prima af-
fermazione nella nuova stagione.
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