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Santambrogio fuori dal Giro.E’furibondo
Fermato dalla squadra perché nella lista dell’inchiesta Lampre. «Incredibile, tutto per un sms»
CREMNAGO DI INVERIGO
(g.m.) Altro che doccia fredda.
Gelata! Mauro Santambrogio
non farà il Giro d’Italia. La BMC
Racing Team, ha deciso di so-
spendere lui e Alessandro Bal-
lan, coinvolti nel presunto ca-
so doping di squadra della loro
ex team, la Lampre. Ballan
e Santambrogio, che
avrebbero dovuto
prendere parte
da sabato pros-
simo al Giro
d’Italia 2011,
sono stati so-
spesi "a titolo
provvisorio".
Il team statuni-
tense ha spiega-
to la propria  deci-
sione «viste le nuove
informazioni ricevute e
data la politica antidoping in vi-
gore all’interno del suo stesso
gruppo». La decisione presa dal
presidente e general manager
della società Jim Ochowicz. Per
il comasco un fulmine a ciel se-
reno. Di mattina si era allenato
regolarmente dalle parti di Bren-
na, per rifinire la condizione, il
pomeriggio si era occupato di va-
ligie e bagagli pronto a partire.
In serata, la telefonata della squa-
dra: «Ci dispiace, ma devi resta-
re a casa». E per lui non è stata
una cosa semplice da digerire.
«No, non è stato bello. Sono ar-
rabbiatissimo, più che deluso.
Non è giusto». Scagiona la squa-
dra: «Non poteva fare altrimen-
ti. C’è un codice di autoregola-
mentazione cui si stanno atte-
nendo un po’ tutte le squadre».
Sì, ma l’indagine era in piedi da
tempo. Possibile che Mauro non
si aspettasse nulla? A sentire il
corridore, è proprio così: «Non
mi aspettavo niente di tutto ciò
perché la mia posizione è tal-
mente marginale, nell’inchiesta,
che non potevo immaginare una
cosa del genere. Tra l’altro la
squadra parla di sospensione si-
no alla fine dell’indagine. E che
ne so io quanto tempo resta in
piedi tutta questa faccenda? Qua
rischio di restare fermo tutta la
stagione... Pazzesco». Ma di co-
sa è accusato Santambrogio?
«Ho parlato con il mio avvoca-
to e abbiamo deciso di rendere
pubblici gli atti che mi riguarda-
no. La gente deve sapere che tut-
ta questa situazione è ricondu-
cibile solo a un sms innocente».
Santambrogio fa la prima appa-
rizione nell’indagine, il 1° apri-
le 2009 allorquando invia il se-
guente messaggio a Nigrelli per
essere ricevuto: «Ciao Guido tut-
to bene ci sei anche te oggi?». E’
l’unico atto in cui è protagonista
della vicenda. Sul conto di San-
tambrogio, oltre al suddetto mes-

saggio, non sono stati intercetta-
ti altri contatti. La spiegazione
però è fornita in altre due telefo-
nate intercorse tra Gelati e il di-
rettore sportivo Piovani. In pra-
tica il ciclista aveva espresso l’in-
tenzione di farsi seguire da un
altro medico, il dottor Testa, e

quindi Gelati non riuscendo a
mettersi in contatto con il cicli-
sta per farsi pagare le sue com-
petenze e quelle di Nigrelli, chie-
de a Piovani di rintracciare San-
tambrogio per sollecitare il pa-
gamento. Un po’ poco, a giudi-
care da questi aspetti. 

Ieri notte ha faticato a prendere
sonno: «Ma non perché mi sen-
tissi accusato di chissacchè. So-
lo perché non si può preparare
un Giro d’Italia, essere pronto a
partire, ed essere bloccato all’ul-
timo momento. Ma per il resto
sono tranquillo, la mia posizio-

ne verrà chiarita». In due giorni,
così sono stati azzerati i coma-
schi al Giro d’Italia. Perché è del-
l’altro giorno la notizia che la Ka-
tiusha ha fermato Luca Paolini.
Per loro il Giro sarà solamente
davanti alla tv.

Nicola Nenci
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Dischi caldi: bene Vian e non solo lui
Colombo sul podio, terzo posto assoluto, al Meeting di Alessandria nei 200

GINNASTICA

Cantaluppi e il sogno olimpico
PORTIMAO - (ls) Buona la prima per Julie-
ta Cantaluppi. La 27enne comasca ha inta-
scato, nel debutto stagionale in Coppa del
Mondo, il 18° posto nella classifica indivi-
duale del concorso generale, nella tappa
di Portimao. Sulla pedana della città por-
toghese, l’ex Comense è stata molto rego-
lare nei quattro attrezzi chiudendo, in una
graduatoria di grandissimo spessore - che
ha visto il successo a sorpresa della russa
Daria Kondakova capace di scalzare la re-
gina indiscussa della ritmica, la compagna
Eugenia Kanaeva- con un totale di 103.050

(cerchio 25.250,  palla 25.875, clavette
25.750,  nastro 26.175). Cantaluppi ha così
inaugurato nel migliore dei modi l’avvici-
namento ai mondiali di settembre a Mont-
pellier, dove andrà a caccia di un biglietto
per le Olimpiadi di Londra. Un obiettivo che
la comasca centrerebbe se ripetesse il
piazzamento staccato a Portimao. La por-
tacolori della Ginnastica Fabriano ha an-
che ribadito la supremazia interna, visto
che l’emergente Veronica Bertolini, al de-
butto ufficiale in Coppa, ha chiuso in 35°
posizione. 

JUDO

Brava Tau, si fa notare ancora
PLOIESTI - (ls) Ancora una brillante pre-
stazione per Federica Tau. La portacolori
del Circolo Guardia di Finanza Como, però
ha fallito l’aggancio con il bronzo nella
tappa in Romania dell’European Cadet
Club di judo, circuito internazionale riser-
vato agli Under 17. La comasca (- 48 kg.)
dopo aver perso contro un’atleta turca, ha
affrontato il girone dei recuperi in manie-
ra decisa, sbarazzandosi, una dopo l’altra,
della rumena Dobrin, della moldava Maf-
tei e dell’altra padrona di casa, Ionita. Nel-
la finale tutta italiana per il bronzo, Tau ve-

niva sconfitta, dopo un match in perfetto
equilibrio anche nel supplementare, dal-
la decisione arbitrale che premiava la to-
rinese Ravagnani. 
Nella stessa manifestazione fuori nei tur-
ni preliminari Matteo Osella (Polisportiva
Montorfano, 50 kg.) al golden score con-
tro un rivale rumeno e Francesco Zanasi
(Circolo Guardia Finanza, 60 kg.), impegna-
to contro un croato. Ma per i giovani pro-
spetti comaschi non c’è tempo per recri-
minare: sabato e domenica si replica a
Berlino.

Santambrogio in una volata dell’anno scorso

in breve
BASKET, GORLA IN CAMPO
CANTU’ - (s.c.) Stasera al Pa-
rini di Cantù (ore 21 arbitri
Ghirardini di Mirano e Rava-
gnan di Chioggia) gara-2 dei
quarti di finale dei play off di
C1 tra il Gorla Cantù e la Boz-
zuffi Cremona. Dopo la scon-
fitta della prima partita (80-
66) i canturini sono obbligati
a vincere per andare alla ter-
za gara prevista domenica.
Serve un’impresa conside-
rando anche che sono in for-
te dubbio per infortunio Cri-
sci, Carpani e anche Bosa. 

TIRO CON L’ARCO
BREGNANO (fr.c.) - Dopo una
serie infinita di piazzamenti,
l’arciere Antonio Pompeo di
Bregnano è tornato sul primo
gradino del podio. E’ accadu-
to in una gara interregionale
disputata a Gerenzano (pa-
glioni posizionati a 24 metri
e due serie di tiri). Pompeo,
campione d’Europa a squa-
dre in carica, si è imposto
nella divisione arco com-
pound, categoria seniores
con 806 punti 18 in più rispet-
to ad Alessandro Lodetti
(As.Sentiero Selvaggio) se-
condo classificato.

SALTO, LAMBRUGHI OK
COMO - (p.al.) Alla 43° Quer-
cia d’Oro di Rovereto (Trento)
la ventenne assese Marta
Lambrughi (Atletica Berga-
mo) si è piazzata quarta nel-
l’alto con la misura di 1,66. Su
tutte (1,81) Elena Brambilla
delle Fiamme Azzurre che si
sono aggiudicate anche l’ot-
tagonale femminile per so-
cietà (a invito), mentre fra gli
uomini il successo è arriso
all’Athletic Club di Bolzano.

SCHERMA COMENSE
PAVIA - (g.d.) Nella fase re-
gionale di Coppa Italia, che
si è svolta a Sannazzaro de’
Burgondi, quattro fiorettisti
della Comense hanno centra-
to la qualificazione alla fina-
le nazionale, in programma
ad Adria (Rovigo) il 15 mag-
gio. Assieme alla già qualifi-
cata Luisa Montalto e ad
Arianna Errigo - esentata dal-
la Coppa Italia poiché già
ammessa ai Campionati ita-
liani assoluti di Livorno del
29 maggio -, saranno presen-
ti in Veneto i “ragazzi” Fran-
cesco D’Alesio (3°), Giacomo
Pomoni (8°) e Paolo De San-
tis (10°) nonché la coetanea
Eleonora Ponzoni (8°). Fuori
di poco Davide Grimaldi (17°)
e Elena Zambra (9°).

LODI (p.al.) Al meeting inter-
regionale disputatosi sulla pi-
sta e pedane del centro sporti-
vo “La Faustina” di Lodi sono
stati i discoboli comaschi a det-
tare legge. Per l’autodidatta ma-
nerese Fabio Vian (Riccardi
Vian) il successo è arrivato fa-
cile e senza strafare (anzi), ag-
giudicandosi la prova assoluta
con la misura di 49,92, mentre
quarto (43,72) si è piazzato Ni-
cola Luccisano (Comense). Nel-
la gara ju vittoria, con un lan-
cio di 40,35, di Edoardo Ange-
lo Piras (Atletica Rovellasca)
e bronzo per il coèquipier An-
drea Caldiroli (37,72) al primo
anno di categoria. Disco fem-
minile con gradino basso del
podio (35,07) occupato dalla
comasca Francesca Magnoni
(Atletica Lecco).
Passando al lungo ha favorevol-
mente impressionato l’allieva
Giulia Romico (Comense) che,

su 26 in pedana, si è classifica-
ta terza assoluta (5,21) e prima
di categoria, facendo meglio
della ju e compagna di colori
Giuliana Amoasah (sesta con
5,08). In quello maschile (tim-
brato da Mattia Nuara, 7,03, As-
sindustria Sport Padova) il mi-
gliore degli allievi (5,67) è sta-
to Giacomo Vietti (Albatese).
Affollati i 200 donne (10 serie),
con l’affermazione dell’azzur-
ra Marta Maffioletti (24”31, Ca-
melot), e quinta (24”92) la ro-
vellaschese d’adozione Giorgia
Candiani (Pro Sesto) in una del-
le gare di più alto tasso tecni-
co. Bene nei 400hs gli ju Ric-
cardo Melchionna (57”83) e So-
nia Ostinelli (1’07”98) dell’Al-
batese, e lo stesso vale per gli
allievi e consocietari Nicholas
Marazzi (2°, 59”89) e France-
sco Pedretti (4°, 1’01”05), non-
ché quinta (1’09”84) Martina
Mascellani (Comense).

COMO (p.al.) Manifestazioni di atletica leggera sparse un
po’ dovunque e qualche comasco ha avuto l’opportunità di
salire sul podio. Al 3° Meeting internazionale Città di Ales-
sandria la velocista pontelambrese Roberta Colombo (Came-
lot Milano) ha staccato il terzo posto assoluto dei 200 (25”47,
più che discreto) aggiudicandosi l’ottava delle nove batterie.
Gara vinta (24”33) da Udochi Judy Ekeh (Reggio Events) che
ha firmato una delle migliori prestazioni della riunione. In
contemporanea si è svolto l’8° Meeting nazionale giovanile
e negli 80 cadette (8 serie) Eleonora Cadetto (Triangolo Laria-
no) ha raggiunto le semifinali (10”78), dove, però, si è ferma-
ta (10”83, seconda delle escluse).
Per i podisti si è svolta a Milano la Corrilambro (nell’ambi-
to dell’omonimo parco). Su 636 classificati ha staccato il ter-
zo posto (primo degli MM35) Dario Rognoni (Tommy Sport-
Valle del Lura), con un ritardo di 1’05” dal vincitore Abdel-
latif Elaloiani (Pro Sesto). Sempre nella metropoli meneghi-
na c’è stata al Campo Saini un’altra tappa del meeting inter-
regionale lanci , dove Marianna Leone ha avuto la maggiore
visibilità classificandosi settima assoluta e prima delle allie-
ve nel martello (42,59). Stessa categoria, ma minore di un an-
no, la canturina Silvia Arnaboldi classificatasi terza a debita
distanza (33,50). Nel martello ju quarto Gabriele Agnelli (46,92,
Triangolo Lariano) e uguale piazzamento nella sparuta pro-
va del peso per Stefano Citterio (Atletica Erba) con il mode-
sto getto di 9,38.
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