
[ MOTORI ]

Corti miglior tempo per...scommessa
Valsecchi: annullata la gara in Bahrein
Una grande prestazione di Claudio a Estoril con la nuova squadra «Italtrans»

[ SUCCESSI ]

Judo comasco,podio e promesse
Tre medaglie ai tricolori Under 17 mostrano che il movimento è vivo

COMO Romba Claudio Cor-
ti. Il pilota comasco ieri ha
ottenuto un eccezionale mi-
glior tempo nell’ultima gior-
nata di test Moto2 sulla pista
di Estoril, in sella alla Suter
del suo nuovo team Italtrans.
Tempo condiviso con Corsi
e Luthi. Era la sesta giorna-
ta di prove in due settimane,
per il 24enne di Camerlata,
che nel 2011 per la seconda
stagione correrà il motomon-
diale nella classe di mezzo.
La tre giorni di Valencia si
era chiusa vicino alla top ten,
pur dopo una caduta spetta-
colare. Martedì, a Estoril, ave-
va fatto segnare il sesto tem-
po, l’altro ieri stop per piog-
gia, e ieri ecco l’exploit ricco
di significati. La squadra (che
schiera anche il venezuela-
no Pietri) stava lavorando su
particolari soluzioni, specie
alle sospensioni: «Sono con-
tentissimo, proprio perché
siamo partiti da un foglio
bianco e abbiamo lavorato in
diverse direzioni. Il tempo di
ieri non può che farmi feli-
ce». Non è mancata la gag:
pare che poco prima di per-
correre gli ultimi giri di pista
il pilota abbia fatto una scom-
messa con il team manager
sul tempo che si poteva rea-
lizzare. Detto e fatto, Claudio
dalla pista ha fatto simpati-
camente segno con la mano
di essere pronto alla... riscos-
sione. Insomma: buoni risul-
tati e un ottimo clima in
squadra. E’ stata anche la pri-
ma uscita utile per vedere
Corti con i nuovi colori: ab-
bandonati il rosso-nero-bian-
co del Forward, ecco il bian-
co-blu-azzurro Italtrans, no-
to marchio di trasporti su
grandi distanze che molti for-
se ricorderanno di aver visto
impresso su Tir in autostrada.
VALSECCHI - A causa degli
scontri a Manama sono state
annullate le gare del GP2
Asia Series di automobilismo
in programma oggi e doma-
ni sul circuito internaziona-
le del Bahrein a Sakhir. Del-
la comitiva faceva parte an-
che Davide VAlsecchi, redu-
ce da un 3° e 4° posto ad Abu
Dhabi. Nonostante i consigli
di restare in albergo, il pilo-
ta di Erba è andato a fare foo-
ting: «Ho notato solo più po-
lizia del solito», ha detto. Po-
trebbe saltare anche il Gp di
Formula 1 del 13 marzo.

Nicola Nenci

E DOMENICA I PROVINCIALI

Sci,medaglie comasche a Foppolo
COMO - (ls) Nella tappa di Foppolo della Ski
Race Cup, circuito organizzato anche dallo
Sci Club Lora, nonostante l’assenza forzata
dell’infortunato Matteo Brenna (Albavilla), so-
no arrivate quattro medaglie. Partiamo dall’o-
ro intascato da un altro sciatore albavillese,
Massimo Sangiorgio, primo nel Gigante per
la categoria Master A. Nella stessa gara il
bronzo nella classifica assoluta per Alberto
Menotti (pure lui dell’Albavilla), il 4° assolu-
to per Valentina Sala ( Erba, argento nella ca-
tegoria Giovani) ed il  5° per Matteo Sangior-
gio (Albavilla). Poi, la discesa libera Red Bull.
La gara si è svolta su due batterie con 50 con-
correnti ciascuna; i primi 25 si sono quindi sfi-

dati in una finale entusiasmante ed avvincen-
te nella quale ha primeggiato, tra il gentil ses-
so, l’erbese Elisabetta Morganti mentre nel
maschile l’albavillese Matteo Sangiorgio è
stato preceduto di un soffio da Alessandro
Ghironi.
Domenica, nella tappa del circuito Ski Race
Cup che si tiene a Caspoggio, con organizza-
zione a cura dello Sci Club Albavilla, saran-
no assegnati gli scudetti comaschi. Sarà il Gi-
gante valevole per la 29° edizione del trofeo
Ciceri alla memoria, a stabilire la graduato-
ria. La prova, assieme ad un altro Gigante che
si disputerà nella stessa giornata, servirà poi
a stabilire i vincitori del Criterium Albavilla.  

CICLISMO

Canturino,terminato il ritiro
MENAGGIO - (g.m.) Si conclude domenica
il periodo di allenamento collegiale, a set-
timane alterne, sul Lago di Como della Car-
miooro Ngc. Coppa San Geo e Trofeo A. Ran-
cilio attendono nel week-end successivo i
corridori canturini all’esordio agonistico
stagionale. La squadra 2011 che porterà an-
cora il nome di Carmiooro NGC, indossan-
do la maglia nero-oro, grazie anche  all’in-
teressamento di Natale Bellotti, è compo-
sta in prevalenza da atleti della categoria
élite; anche questa è una novità della for-
mazione del presidente Ecclesio Terraneo
e del team manager Antonio Meroni. «Avre-
mo al fianco anche tutte le altre aziende

componenti il pool di sponsor, molti dei qua-
li ci affiancano sin dall’inizio dell’attività».
Un’altra novità sarà data dalle biciclette for-
nite dalla Giant. Il diesse l’ex-professioni-
sta Gianluca Tonetti è entusiasta. «Speria-
mo di riuscire a far bene, non avrà peso il
numero dei successi, ma più importante sarà
correre bene ogni volta. Venti volte nei pri-
mi cinque ed altre  cinquantuno volte nei
dieci con la vittoria di Figini nel Marco Ru-
sconi. Dovessimo ripeterci sarebbe un’al-
tra ottima stagione». Questi gli undici atle-
ti: Barindelli, Berta, Figini, Ponzoni,  Vicini,
Canziani,  Di Leo, Valsecchi,  Vilella,  Pera-
boni,  Fontana.

Claudio Corti nei nuovi colori

[ IN BREVE ]
ALL STAR GAME DONNE

COMO (s.c.) Nell’ Star Game femminile, a
Parma, vittoria delle All Stars straniere
contro l’Italia (77-63, 40-38). Per la Comen-
se in campo Cameo Hicks: partita titola-
re in quintetto, la guardia californiana ha
disputato una buona gara segnando 7 pun-
ti. Assistente era Loris Barbiero. In cam-
pionato queste le date dei recuperi: Taran-
to-Schio (2/3), Schio-Sesto (12/3), Lucca-
Taranto (12/3). Nel prossimo turno Taran-
to-Umbertide spostata a data da destinar-
si. 

PROGRAMMA DONNE
CANTU’ (g.p.) - Team 92 Cantù sabato in
trasferta a Vittuone una gara importante
in chiave salvezza. All’andata vittoria can-
turina per 79-58.
COMO (g.p.) - In B2 femminile sabato se-
ra Ims Mariano contro la Pro Patria, e Ba-
sket Cucciago a Giussano. Nel posticipo
di domenica (ore 18) la Ceam Fino M. sarà
a Cerro Maggiore.
VERTEMATE (g.p.) - In C donne si gioca la
terza di ritorno. Stasera, ore 21.15, gara ca-
salinga per la Vertematese che riceve l’Or-
ma Malnate. 

BASKET SERIE C2
COMO (s.c.) Domani in serie C2 il Senna è
sul campo bresciano della capolista Mon-
ticelli (ore 20.30), mentre l’Abitare nel Ver-
de Cermenate ospita il Millennium Cernu-
sco (ore 21). 

TENNIS COPPA PROVINCE
COMO - (g.d.) Derby lariano, domenica a
Rovellasca, per la selezione comasca di
“Coppa delle Province 2011”. La rappre-
sentativa Under 12  sfida la squadra di Lec-
co. Primi servizi alle 9.30.

RUGBY COMO IN TRASFERTA
COMO - (g.d.) Trasferta per il Rugby Como
(serie C). La squadra nerobianca è attesa
domenica dai Galletti Rossoblu di Parabia-
go, già sconfitti all’andata per 24 a 7. Si te-
me, però, il contraccolpo psicologico do-
po la batosta interna inflitta una settima-
na fa dalla capolista Lecco (0-31).

VOLLEYALBA CON BUSTO
ALBESE - (g.m.) Fra Alba (18 punti) e Ya-
mamay Busto A. (21) un distacco di soli 3
punti in classifica che le albesine potreb-
bero azzerare domani sera in un match
molto delicato valido per la terza giornata
di ritorno.  

HOCKEY, COMO RIPOSA
COMO - (g.m.) Conclusa la regular season
con la settima posizione finale l’Hockey
Como questa domenica osserverà il pro-
prio turno di riposo. Minori: Si gioca do-
mani a Casate un quadrangolare Under 11
con Como, Milano RB, Varese e Valpelli-
ce. Como Blu Under 15 in pista invece a
Pinerolo alle 18.30. Domenica a Casate (ore
12.15) quadrangolare Under 9 con H. Co-
mo, Varese, Valpellice e Milano RB. Under
18 impegnata a Bolzano.

COSI’ ILTENNISTAVOLO 
COMO - (g.d.) Per la terza giornata di ritor-
no (serie C1), le due formazioni del Tenni-
stavolo Como giocano entrambe sabato.
Il Como A ospita il Varese - terzultimo -
mentre il fanalino di coda Como B è atte-
so dalla proibitiva trasferta di Monza con
il Corona Ferrea C.

COMO (ls) Un oro, un argento ed un
bronzo ai tricolori Under 17 e Como tor-
na ad essere una realtà importante nel
panorama nazionale. E non è un caso se
due medaglie (quella di Federica Tau,
prima e Francesco Zanasi, terzo) sono
targate Circolo Guardia di Finanza, la
più “antica” società lariana, pioniera di
questa disciplina. E non è neppure un
caso se anche la Polisportiva Montorfa-
no, con l’argento di Matteo Osella, si ri-
propone dopo il titolo di alcuni anni fa
intascato da Matteo Galletti. A legare
questo terzetto il maestro dei “finanzie-
ri” Enzo Tau. «Tra le due società esiste
un “gemellaggio” – afferma il tecnico -.
Osella spesso viene a Rebbio ad allenar-
si ed anche noi utilizziamo la palestra
di Montorfano. I ragazzi poi, sono mol-
to legati tra di loro e sono veramente sod-
disfatto che siano saliti tutti sul podio».
L’en plein ha fatto piacere in casa Circo-
lo Guardia di Finanza. «In questi anni
sono mancati i risultati eclatanti, ma noi
abbiamo sempre lavorato – spiega Tau
che ha un feeling stretto con i tricolori,
avendo portato sino ad ora sette suoi atle-
ti sul podio (l’ultimo è stato proprio Gal-
letti) con tre ori, altrettanti bronzi ed un
argento -. Ovvio che l’exploit di Ostia è
fondamentale, anche per la crescita di
tutto il movimento. In particolare nel

femminile, dove Federica ha portato per
la prima volta una comasca al primo po-
sto». Rimane solo da scoprire il segreto
di questi successi. «Nessun segreto – re-
plica l’allenatore - . E’ il lavoro che pa-
ga. I ragazzi si allenano per quasi tre ore
al giorno, per cinque giorni alla settima-
na. Senza trascurare la scuola, però. Non
a caso hanno meritato delle borse di stu-
dio, visto il brillante percorso scolasti-
co. E dopo le vittorie, continueremo a

lavorare come abbiamo sempre fatto».
Il futuro. «Quello immediato vedrà la
partecipazione di tutti e tre nella nazio-
nale per l’European Cup a Zagabria. Un
appuntamento fondamentale per stac-
care i biglietti per i continentali. E loro
si presenteranno con la cintura nera (in
realtà Federica, che ha solo 16 anni, è
stata promossa al  secondo dan), meri-
tata grazie ai risultati di Ostia». 

Guido Anselli
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