
[ UN WEEKEND CON 2500 NUOTATORI ]

I comaschi brillano nell’affollato Meeting
La settima edizione della manifestazione ha avuto anche un buon tasso tecnico di risultati

[ ATLETICA LEGGERA ]

Tanti in pista a Mariano
Oltre 600 partecipanti alla riunione serale. Buoni risultati
MARIANO COMENSE (p.al.) - Pista e pedane del
centro sportivo di via Santa Caterina da Siena “in-
vase” da esordienti, ragazzi/e, cadetti/e. La riunio-
ne serale di giovedì, allestita dall’Atletica Maria-
no, ha registrato ben 645 iscritti-gare. Il miglior ri-
sultato va attribuito a Teresa Cavalcante (Vis No-
va Giussano) con il crono di 9”30 (1023 punti) sui
60hs ragazze. Eccellenti prestazioni anche dai 1000
ragazze (964) e dalla prima serie (6) dei 150 cadet-
ti (929), dove il milanese Samuele Pea (Virtus Bi-
nasco) ha bruciato in 17”16, l’atleta di casa Mat-
tia Venza (17”22) e il bernatese Davide Rossi
(17”52), mentre la prova del mezzofondo è stata
appannaggio della cortenovese Martina Paroli
(3’15”94), con buona terza (3’22”54) Chiara Mar-
chetti (Erba). Nove le gare vinte dai comaschi e
quattro dal team gialloblù nella categoria ragazzi/e.
Sulla fettuccia dei 1000 si è imposto Matteo Por-
ro (3’16”07), nell’alto Luca Olivieri (1,31), la 4x100
maschile è stata chiusa in 56”54 da Fedrigo, Ma-
scheroni, Olivieri, Porro, mentre nel lungo fem-
minile Laura Trentin ha toccato i 3,90.
La società biancoverde ha infilato un ambo con
Federica Citterio nell’alto ragazze (1,37) e Alber-
to Ciceri nel martello cadetti (35,59). Le staffette
della 4x100 cadette/i sono state appannaggio del
Gs Bernatese (52”86, Pecco, Briccola, Dioguardi,
Mastromonaco) e della Comense (47”40, Maria-

no, Villa, Mascetti, Vaccaro). La Polisportiva In-
tercomunale di Cagno è andata a bersaglio nel vor-
tex femminile con Sara Bianchi. La gara più fre-
quentata è stata la 150 cadette (9 batterie) con 19”80
ha vinto Elisa Rossi (Calco) sulla coppia della Ber-
natese formata da Alice Dioguardi (19”96) e Ales-
sandra Pecco (20”00).
Secondo gradino del podio dei cadetti/e per Alex
Arrigoni (Triangolo Lariano) nel peso (10,37) e
Chiara Ferrari (Atl. Erba) nei 600 (1’45”10), ragaz-
zi/e per Ruggero Vita Durini nel lungo(4,25), Gio-
vanni Salici (8”50) e Desirèe Bernasconi nei 60(
8”50-8”68), della Comense, la 4x100 femminile
dell’Atl. Mariano (58”70”, Frigerio, Cadamuro,
Nimets, Colombo), Federico Mosconi nel peso
(10,27, Intercomunale) e negli esordienti Marta
Tovoli (50hs, 9”68, Atletica Mariano). Sulla terza
fila dei cadetti/e Pietro Mariano (peso, 9,98, Co-
mense), dei ragazzi/e William Mascheroni (lun-
go, 4,10, Mariano), Fabio Galli (vortex, 34,32), Atl.
Centro Lario), 4x100 femminile dell’Intercomu-
nale (58”92, Bassan, Sassi, Arrigoni, Favaretto),
degli esordienti Matteo Conti (Rovellasca) e An-
na Mattiroli (Intercomunale) nei  50hs (9”66-9”76),
Francesco Redaelli (600, 1’58”76, San Maurizio).
Inoltre, di Arianna Bassan e Giulia Favaretto me-
ritano di essere annotati il terzo crono dei 60 (8”72)
e il quarto posto di spessore dei 60hs (10”42).

COMO (ls) - Il parcheggio di
Muggiò pieno per due giorni e il
tutto esaurito sulle tribune sono
la spia più evidente di un suc-
cesso. Annunciato, peraltro. Per-
ché basta portare oltre 2500 ra-
gazzi e 52 società in vasca per
decretare il successo di un mee-
ting di nuoto. Numeri record per
la settima edizione del meeting
«Città di Como», organizzato
dalla Como Nuoto. E poi ci so-
no i risultati e il tasso tecnico
molto alto. 
Festeggia la vittoria di squadra
l’ovvia favorita della vigilia, la
Nuotatori Milanesi che ha por-
tato oltre 200 atleti in vasca a
Muggiò. Grande soddisfazione
anche per la Como Nuoto, che
si è piazzata al secondo posto
nella classifica Esordienti con
116 punti, 40 in meno della So-
geis di Montichiari. Importanti
risultati dagli atleti più grandi,
Junior, Ragazzi e Assoluti. Bea-
trice Gerosa, due ori nei 50 e 100
dorso, le tre vittorie di Luna An-
garano nei 50, 1200 e 200 dorso
Ragazzi, i tempi (e le medaglie)
di Giada Bianchi, argento nei 50
rana Junior e l’argento nei 200
dorso, preceduta dalla compa-
gna Letizia Paruscio. Tutti risul-
tati che gli atleti comaschi han-
no conquistato “in prestito” al-
la Nuotatori Milanesi. In ambi-
to maschile, spiccano le presta-
zioni di Riccardo Turconi, pri-
mo nei 200 delfino Junior, e di
Filippo Cappelletti, argento nei
50 stile Assoluti e oro nei 100. 
Poi ci sono le promesse della Co-
mo Nuoto. Eleonora Clerici tra
gli Esordienti A, ha confermato
la sua duttilità, che l’ha portata
a vincere i 50 stile (davanti alla
compagna Martina Carenini), i
100 rana e i 200 misti. Per Eleo-
nora, anche la soddisfazione del-
la miglior prestazione globale tra
gli esordienti, l’Ips Point, che
premia l’atleta migliore in rela-
zione all’età e al tempo ottenu-
to. L’elenco di medaglie coma-
sche è lunghissimo. E non c’è so-
lo la Como Nuoto. A Muggiò glo-
ria anche per i Delfini 88 Mero-
ne, che ha mandato a medaglia
Marco Viganò nei 100 e 200 del-
fino Ragazzi e Alessia Pozzoli,
in evidenza nei 100 e 200 rana.
«Per i ragazzi e i tecnici - dice
Marco Galli della Como Nuoto
- il meeting è stato il primo ap-
puntamento importante in va-
sca lunga e un momento di ve-
rifica del lavoro primaverile. Ora
ci concentreremo sui regionali
di giugno. A nome della società,
un grazie ai tanti volontari e ai
genitori che hanno permesso lo
svolgimento del trofeo».

Luca Pinotti

[ MOUNTAIN BIKE ]

Tre Province a Berbenno:
Cantoni arriva secondo
BERBENNO (g.d.) - Le ab-
bondanti piogge della vigilia
non hanno scoraggiato la par-
tecipazione degli atleti alla
seconda prova del «Tre Pro-
vince» di mountain bike, che
in centosettanta si sono pre-
sentati al via del sedicesimo
«Circuito dei Mulini di Ber-
benno».
Dal fango valtellinese è emer-
so il livignasco Mattia Longa
- che difende i colori della
Pro Team Viner di Castiglio-
ne delle Stiviere Mantova -,
che ha coperto gli 8.200 me-
tri del bel percorso in un’o-
ra, undici minuti e dodici se-
condi. Alle sue spalle lo chef
di Ossuccio Roger Cantoni e
il valsassinese Davide Vec-
chio. Dal quarto al decimo
posto, Ivan Testa, Stefano
Lanzi (campione provincia-
le di Sondrio), Matteo Valsec-
chi, Paolo Previsdomini (c.p.
Sondrio), Luca Testa, Matteo
Agazzi e Manuele Onofri

(Rampi Monguzzo).
Quanto ai successi di catego-
ria, in ambito comasco si so-
no distinti il succitato Agaz-
zi (Triangolo Lariano) e il suo
compagno di maglia Fabio
Della Vedova, rispettivamen-
te i migliori tra i Master 1 e i
M5 nonché Riccardo Spinel-
li (Comobike), primo tra i
M6.
La corsa femminile è stata in-
vece vinta dalla lecchese Ma-
ra Fumagalli (Spreafico Ve-
loplus), che ha preceduto di
una manciata di secondi l’er-
bese Monica Maltese e di un
minuto e mezzo la valtelline-
se Valentina Salvagni (Como-
bike), mentre più staccata è
giunta l’altra valtellinese Mo-
nica Bonesi (Corno).
Il «Tre Province» tornerà
adesso il 12 giugno con la ter-
za prova delle otto in pro-
gramma: il 2° Trofeo Cadre-
ga del Daiul che si disputerà
a Barni.

SCHERMA

ALuisa Montalto il pass per i tricolori
ADRIA - (g.d.) - A Livorno, con Arianna Er-
rigo, ci sarà anche lei… Luisa Montalto,
18enne fiorettista della Comense, si è qua-
lificata per i Campionati italiani assoluti,
che si terranno nella città toscana a fine
maggio.
La schermitrice nerostellata è stata pro-
mossa durante la Coppa Italia di Adria, che
assegnava gli ultimi posti validi per acce-
dere alla manifestazione che metterà in
palio i titoli tricolori. In provincia di Ro-
vigo, la Montalto - dopo aver vinto cinque
incontri su sei nel girone -, ha superato nel
match decisivo la rapallese Rivano (15-
9) ed ha chiuso la sua gara al decimo po-

sto, piazzamento che le è valso il “bigliet-
to” per la città labronica.
E sempre a Adria, si sono svolti i Campio-
nati italiani a squadre di serie A2. Per il
sesto anno consecutivo, le due formazio-
ni della Comense si sono assicurate la per-
manenza nel torneo. 
Il team femminile (Montalto, Eleonora Pon-
zoni, Elena Zambra e la maestra Serena
Pivotti) si è classificato undicesimo, men-
tre nel maschile, i giovani Davide Grimal-
di e Giacomo Pomoni - entrambi 18enni -
nonché gli appena 15enni Paolo De San-
tis e Riccardo Tenca si sono piazzati in no-
na posizione.

JUDO

Gran Prix: le medaglie dei nostri
COMO - (ls) - Diluvio di medaglie per le so-
cietà comasche al via a Ciserano nel Gran
Prix Regionale Cadetti ed Esordienti B e
nel campionato lombardo Esordienti A. Ca-
detti. “Solito” successo per Francesco Za-
nasi. Nei – 60 kg. il portacolori del Circo-
lo Guardia di Finanza Como, travolge tutti
gli avversari. Oro anche per Matteo Osel-
la (-50 kg.) per la Polisportiva Montorfano.
Per quest’ultima società da segnalare l’ot-
timo rientro nelle competizioni dopo due
mesi di stop per infortunio, per Abel Me-
rino, argento nei – 66 kg. Secondo gradi-
no del podio anche per Marco Fortunati (-
73 kg.) del Mon Club Appiano Gentile, men-

tre Marco Consonni (-73 kg.) della Lario in-
tasca il bronzo. Esordienti B. Imponente
successo per Samuele Fascinato (-55 kg.)
del Mon Club). Secondo posto per France-
sco Pirrè (-45 kg. Circolo Guardia Finan-
za); Noemi Mangini (-63 kg., Lario); Tom-
maso Siviero (- 66 kg.) e Leonardo Saffiot-
ti (- 73 kg.) del Centro Judo Como che ha
piazzato al terzo posto Valerio Coldonci-
ni (- 60 kg.). Esordienti A. Sugli scudi Mar-
tina Clerici (Mon Club) che ha dominato
nei – 57 kg. Piazza d’onore per Andrea Gat-
toni (- 50 kg. Lario); bronzo per Alessandra
Carletti (- 40 kg.) ed Eleonora Cruccas ( -
48 kg.) del Centro Judo.

CANOTTAGGIO

Allievi e cadetti a Genova:
tutti i risultati dei lariani
GENOVA - (gi.cas.) - Tornano cariche di medaglie le canot-
tieri lariane dal secondo Meeting nazionale di due giorni
degli allievi e cadetti sul bacino di Genova Pra. Ciò nono-
stante le avverse condizioni meteo di domenica, con per-
corso ridotto su 1000 metri per problemi di vento che han-
no anche impedito di svolgere le gare in programma del-
le rappresentative regionali. 
Per la Canottieri Lario mettono a segno le doppiette  Mat-
tia Pizzetti e Arianna Noseda in singolo cadetti,  Giulio Ten-
ca negli allievi. Vince anche Francesco Straffi. 
Incetta di medaglie della Bellagina, i cui colori si impon-
gono  sia sabato sia domenica in singolo cadetti  con Da-
niel Lavio. Oro anche per Melissa Merzario e gli allievi
Alessandro Brian Garcia, Alena Molinari, Tom Caccerini
Lupo, Jacopo Gilardoni. 
Per la Cernobbio bella doppietta di Beatrice Barlocchi ne-
gli allievi C. Vittorie singole, invece, per la cadetta  Clau-
dia Luppi e gli allievi  Manuel Porta, Lara Fasoli, Greta Par-
ravicini. 
La Carate Urio si impone negli allievi con  Chiara Portanti
e Vanessa Schincariol, sia ciascuna in singolo, sia entram-
be in doppio. Desiree Bernasconi vince sia in singolo, sia
in doppio con Letizia Portanti. 
La Moltrasio vince in singolo allievi  con Giorgia Pozzoli-
ni, in doppio con Ludovica Braglia, Roberta Saldarini. Bra-
glia, Pozzolini e Saldarini, vincono anche in quattro di cop-
pia con Elisa Mondelli. Chiude la serie d’oro la Menaggio
con l’allieva Bianca Bizzanelli.Due momenti delle gare a Muggiò
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