
[ VOLLEY B1 - PARLA IL PRESIDENTE: IN SETTE GIORNI DUE TRAGUARDI ]

Molteni lancia la grande sfida Cra
«Vincere Coppa e campionato»
«Questa è un’occasione irripetibile per noi, dovremo dare il massimo»

Il presidente della squadra canturina, Ambrogio Molteni

[ MOTONAUTICA ]

Centomiglia del Verbano,
team comaschi a segno
VERBANIA (gi.cas.) - Svettano
sul gradino più alto del podio i
colori dello Yacht Club Como
Mila Cvc e dello Special Team
Guido Abbate di Tremezzo, sul
lago Maggiore nel Campionato
Italiano Endurance gruppo B.
Nella classe Sport, tra i piloti già
protagonisti il vicentino Lucio
Stefani dello Special Team Gui-
do Abbate e Roberto Ruggieri
dello Yacht Club Como con il co-
masco Daniele Ravaioni del Sar-
dinia Sport Club. Il veneto del-
lo Stga, infatti, ha vinto gara 1 ed

è arrivato secondo in gara 2. Po-
sizioni inverse per i due coma-
schi, secondi in gara 1 e primi
nella seconda tornata. La vitto-
ria della Centomiglia del Lago
Maggiore, che per regolamento
si disputa sul giro più veloce del-
la gara è andata a Stefani. Enri-
co Marani, ha chiuso con due
terzi posti finali, mentre nella
Boat Production, Guido Lasciar-
rea, del Team Abbate, è giunto
due volte primo. Terzo posto per
Maurizio Carando e Maurizio
Schepici dello Yacht Club Como.

[ SEDILE FISSO ]

Medaglie in Liguria
per Cima e Blevio
CHIAVARI (gi.cas.) - E’ prose-
guita in Liguria la stagione re-
miera del sedile fisso con la re-
gata sprint organizzata dalla LNI
Chiavari e Lavagna. Super Dy-
lan Raineri ha trascinato l’Aldo
Meda Cima al successo nel sin-
golo Allievi, davanti al compa-
gno di squadra Nickolas Pini. La
stessa cosa ha fatto Cristina Pe-
drazzani nel singolo Seniores,
precedendo  Giulia Mazzola del-
l’Aurora Blevio. Secondi in sin-
golo cadetti Marco Milesi e Giu-
lia Borgonovo. Terzi Martina Vo-

lontè in singolo ragazze e il due
di coppia junior (Riccardo Bor-
gonovo, Bruno Maria Chiappo-
ni, tim. Nickolas Pini). L’Aurora
Blevio si aggiudica il singolo se-
nior con Roberto Pusinelli (tim.
Eleonora Mazzola). Secondi Fa-
brizio Corbetta in singolo ragaz-
zi. e il due di coppia senior di
Roberto Pusinelli, timoniere
Eleonora Mazzola. Fabio De Vi-
to. La prossima regata sarà la
gran fondo di Porlezza che la  Al-
do Meda Cima organizza il 1°
maggio con le jole a quattro.

[ JUDO ]

Osella,Zanasi e la Tau
sul podio nel «Colombo»
GENOVA (ls) - Il terribile terzet-
to di Cadetti comaschi, arricchi-
sce il bottino di medaglie. Nella
23° edizione del torneo interna-
zionale Colombo a Genova
(1.400 i judoka provenienti da
mezza Europa) hanno intascato
l’argento Federica Tau e Matteo
Osella, il bronzo Matteo Zanasi.
La Tau, del Circolo Guardia di
Finanza Como, tra le -48 kg. non
ha perso nessun incontro, nem-
meno quello di finale contro la
torinese Ravagnani, deciso dal
giudizio arbitrale (che ha lascia-

to più di una perplessità, non so-
lo nel tecnico della comasca, En-
zo Tau). Sempre più in ascesa
Osella: l’atleta della Pol. Mon-
torfano ha asfaltato (tra i - 50 kg.)
tutti i rivali, perdendo nell’atto
decisivo, contro il siciliano Man-
zi, per una fatale distrazione. Un
bronzo, ma di grande spessore,
per Zanasi (-60 kg.). Il “finanzie-
re”, che ha trovato in semifina-
le il vicecampione italiano, il sar-
do Daga, che lo ha frenato. Za-
nasi ha però vinto la finale per
il bronzo sul tricolore Di Ponte.

sport in breve
VOLLEY CSI, RISULTATI
COMO - (s.a.) - Vediamo la situazione dei
play off dei vari campionati di Pallavo-
lo del Csi di Como. UNDER 14 - (Quarti di
finale andata e ritorno): Tremezzo-S.Car-
lo 3-1, 3-0, S.Michele B-Pol.Longone 3-0,
3-0. Villaguardia-Città Murata 3-0, 3-0. Al-
batese Nera-Novedrate 3-0, 3-0. ALLIE-
VE - (Andata semifinali): S.Luigi-Alba-
tese 1-3, Città Murata-Eupilio 1-3. JUNIO-
RES - (In semifinale): S.Luigi-Albatese,
Eupilio-Villaguardia. OPEN - (Andata se-
mifinali): Pol.Azzurra B-Cavallasca 0-3,
Pol.Longone-Novedrate 3-1. MISTO - (Ai
quarti di finale): Olimpia Volley-S.Carlo,
Orum Breccia-Pol.Aurora, Cirimido-Por-
lezzese, Croce Verde-Volley 2 Laghi.

GINNASTICA PER TUTTI
COMO - (ls) - Un buon numero di meda-
glie comasche nelle finali regionali fem-
minili del Ginnastica per Tutti. Nel primo
livello oro per Chiara Borghi (Artistica
Lario) nel Corpo Libero 2° fascia mentre
Marta Vairelli (Sportinsieme) è stata pri-
ma alla trave, seconda al corpo libero,
terza nel minitrampolino, nella 3° fascia.
Da segnalare, oltre al debutto a livello
regionale per l’ultima nata tra le società
comasche, la Ginnastica Arosio, la mas-
siccia presenza delle nostre atlete. A li-
vello di squadre: argento per l’Artistica
Lario (1° fascia); oro (3° fascia) e bron-
zo per Sportinsieme (2° fascia).

CANTU’ Prima e seconda che si danno la mano
nel “perdere” e rendono più palpitante il finale
di stagione. Cantù, comunque, è ad un passo dal-
la A2 sogno che si protrae da un ventennio. 

Ecco: ma cosa ha inciso di più sulla sconfitta
di sabato?

«Penso sia stata la più sofferta dell’intera stagio-
ne - dice il presidente Ambrogio Molteni - oltre
che la più lunga, visto che si è protratta oltre due
ore e 40’ con punteggio di 122-120 e quattro set
su cinque risolti ai vantaggi con noi
due volte sul 21-24  ad un passo dal
chiudere sull’1-3».

Quanto avvenuto è dovuto forse ad
eccessiva fiducia?

«Questo ha dato modo ai locali che ci
credevano tantissimo di tornare in par-
tita. In passato però abbiamo vinto mol-
ti set nello stesso modo, in rimonta,
quindi può anche capitare, come in
questo caso che il risultato finale ab-
bia preso una direzione diversa. La dea
bendata ci ha pure dato una mano, vi-
sto che Bassano è caduto sulla classi-
ca buccia di banana».

Stanchezza o poca determinazione? 
«Ci è mancata, in parte, la percentuale in attacco
con una media del 40% contro il 50 % degli av-
versari e non aver chiuso punti determinanti ha
condizionato nel prolungare la partita».

Nell’ultima di sabato 30 la Cassa Rurale ha
una chance importante da giocare con la Bo-
nollo al Parini. Occorrerà una prestazione al-
l’altezza.

«Sarà la partita della vita per noi; vincendo 3-0
o 3-1 la possibilità, sul nostro campo, di con-
cludere il campionato al primo posto con un tur-

no di anticipo e quindi non possiamo farci scap-
pare la grande occasione, contro una squadra si-
curamente buona, ma pur sempre alla nostra por-
tata». 

La Coppa Italia di venerdì e sabato prossimi
potrebbe "disturbare" la preparazione alla par-
tita più importante della stagione. 

«Non penso, anzi, ci darà la possibilità di supe-
rare mentalmente la sconfitta di sabato scorso e
farci ritornare le sicurezza che si ha solo quando

si vince».
Le aspettative per la Coppa Italia?
«Quelle di tutte le gare, ossia di vince-
re. Penso siano partite alla nostra por-
tata; abbiamo un’occasione unica che
difficilmente potrà ricapitare in futu-
ro».
Che Cantù approda alle finali?
«E’ la terza volta; la prima a Forlì quat-
tro anni fa, sempre con Max Della Ro-
sa come allenatore, erano finali a sei e
arrivammo quarti. Lo scorso anno a
Molfetta, con Luciano Cominetti, an-
cora quarti».
Qualche giocatore appare affaticato.

«Penso che essendo la nostra squadra formata da
giovani, che lavorano o studiano, verso il termi-
ne ci sia un affaticamento fisico, ma anche psi-
cologico. Non è facile essere determinati per no-
ve mesi, ma siamo al rush finale e dovremo da-
re il massimo». 

Meglio chiudere subito il discorso A2.
«Sicuramente, quindi concentriamoci per l’ulti-
ma interna; mi auguro di rivedere il Parini stra-
colmo di appassionati spingerci al risultato sto-
rico per l’intero volley comasco».

Giulio Mauri 

La Coppa
Italia non ci
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la sicurezza 
per vincere

il campionato

VELA

Alberti a Domaso vince
la Spring Cup
DOMASO - (gi.cas.) - Nicolò Alberti ha vin-
to nelle acque dell’alto lago la ComoLake
Spring Cup di vela edizione 2011, regata or-
ganizzata dal Circolo Vela Canottieri Do-
maso, per il secondo appuntamento stagio-
nale. Al secondo posto  "Olmetto" di Mar-
co Colombo e terzo "Dulcis in Fundo" di
Marco Redaelli, tutti velisti del Circolo Ve-
la Bellano. Nicolò Alberti si è così assicu-
rato il sesto Trofeo Immobiliare Tre Pievi.
Assente quest’anno la classe UFO22 per
problemi organizzativi, il campo di regata
è stato dedicato interamente alla classe
Fun. I velisti presenti all’appuntamento han-
no dato vita a sei prove combattute ed emo-
zionanti favorite dalla “breva” costante di
circa nove - undici metri al secondo, en-
trambe i giorni di regata in programma,
dando sicuramente molto spettacolo. 

GINNASTICA

Art.Lario e Comense
arrivano in finale
COMO - (ls) - La ginnastica targata Como bat-
te due colpi. Nell’artistica femminile l’Arti-
stica Lario va in finale della serie B, nella rit-
mica la Comense in quella per la serie C. Al
Palaruffini di Torino Michelle Martegani,
Amanda Stella, Annalisa Tesoro e Francesca
Sala, guidate dal tecnico Alberto Tolomini,
staccano il 7° posto (su 22 formazioni) nel-
l’Interregionale del Nord Ovest, guadagnan-
do l’accesso per la kermesse che si terrà il
7 maggio a Fermo e che potrebbe portare l’Ar-
tistica Lario del presidente Monti in serie
A. Impresa anche per le giovani nerostella-
te Alice e Giulia Intini, Gilda De Vecchis, Ka-
rina Kultyukova e Monia Gigante (allenate
da Sara Botta e Adalgisa Di Fortunato) che
grazie all’8° posto (su 60) nell’Interregionale
Nord-Ovest, hanno strappato il biglietto per
i tricolori di serie C, il 7-8 maggio a Fabriano.

PATTINAGGIO ROTELLE

Titoli regionali a gogò
per la Mobili Cantù
CANTU’ - (g.m.) - Si sono disputati a Cas-
sano d’Adda i campionati regionali di rotel-
le su pista. Per il Mobili Cantù Cra nella ra-
gazzi, Riccardo Mascheroni ha vinto due ti-
toli: 300 metri sprint e 3000 in linea, Andrea
Risoli la 500 sprint e la 5000 a punti. Un altro
titolo è arrivato dalla americana allievi con
Andrea Risoli, Enea Mascheroni e Alessio
De Marco, mentre Marta Cattaneo vinceva
la 5000 metri a punti. E sempre negli allievi,
oltre al titolo vinto da Risoli, Enea Masche-
roni era secondo, Marco Montorfano terzo
e Alessio De Marco quarto. Nella junior un
abile gioco di squadra ha favorito il secon-
do posto di Matteo De Zani nella 5000 a pun-
ti, con Luca Gianduzzo terzo e Maurice Ca-
stelnuovo quarto. Terzo posto nell’america-
na con la mista junior-senior con Giorgio
Soffritti, Luca Gianduzzo e Matteo De Zani.
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