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La Lario fa bottino ai tricolori giovanili
Conquistati tre ori, due argenti e un bronzo, per la Moltrasio un secondo e un terzo posto
COMO Sventola alto il tricolore in viale
Puecher, sulla sede della Canottieri Lario.
Tre ori, due argenti, un bronzo ai campiona-
ti italiani Under 23, Ragazzi e Adaptive
Rowing di Gavirate dello scorso fine setti-
mana: questo il ricco bottino, che viene a co-
lorare di bianco-rosso-verde la società del
presidente Enzo Molteni nell’anno della ce-
lebrazione del 120° anniversario della sem-
preverde Lario. 
Campo di regata non facile: in mattinata la
pioggia, nel pomeriggio pallido sole, ma an-
che vento trasversale a favore.
Cominciamo dagli Under 23 dove spicca la
vittoria di 3” sulla Gavirate del quattro di
coppia rosa formato da Giulia Longatti, Gaia
Marzari, Sabrina Noseda e Aurelia Wurzel.
Poco prima di questa finale, Sabrina Nose-
da e Giulia Longatti avevano dominato in
doppio pesi leggeri. Le azzurre, rispettiva-
mente sesta in doppio e campionessa mon-
diale under 23 nel quattro di coppia pesi leg-
geri, infliggono sette secondi alle rivali del-
la Nino Bixio e alla Canottieri Milano. Per
la Noseda si tratta del terzo successo conse-
cutivo agli italiani nel doppio leggero e il
dodicesimo  Tricolore in carriera: un risul-
tato che pur dr ancora giovanissima, la con-
sacra nella storia ultracentenaria della La-
rio. Un altro oro, comunque già preventiva-
to, è quello dell’invincibile quattro di cop-
pia Ragazzi di Davide e Lorenzo Gerosa, An-
drea Guanziroli, Massimiliano Masperi, al
secondo titolo tricolore consecutivo. E’ net-
tissimo il divario di questa barca rispetto a
tutti gli avversari. La pur quotata Gavirate,
infatti, giunge dopo 5”20, l’Aniene dopo
9”40. In 120 anni di storia la Lario ha trova-
to raramente un armo così vincente e per di
più questo è sicuramente un successo co-
struito interamente “in casa” negli anni da
Davide Noseda, Oscar Donegana e dal diret-
tore tecnico Stefano Fraquelli.
Ottimi anche i due argenti. Il primo è quel-
lo del doppio ragazzi di Riccardo Coan e Fe-
derico Malacrida, che vede sfilare davanti
di 1”50 l’armo della Lavoratori Terni in ri-
monta. L’altro argento è del Gig a quattro
Adaptive di Christian Kumbo, l’azzurro Lu-
ca Varesano, Beatrice Livio, Manuel Vac-
caro, timoniere Fausto Panizza, secondo die-
tro alla Gavirate. Chiude il bronzo del due
senza Under 23 di Carlo Stradella e Marius
Wurzel, preceduti da Posillipo e Savoia. La
barca, protagonista degli ultimi Mondiali di
categoria ha dovuto fare i conti nelle scorse
settimane con la doccia gelata della manca-
ta convocazione in azzurro di Carlo Stradel-
la. Chiude il medagliere  comasco degli Un-
der 23 la Moltrasio con l’argento in quattro
con (Matteo Tettamanti, Guglielmo Carca-
no, Filippo Mondelli, Simone Corazza, ti-
moniere Riccardo Fiore) e il bronzo di Sa-
ra Magnaghi in singolo. E’ anche un po’ la-
riano l’argento del quattro senza della Ca-
nottieri Lazio, praticamente la barca meda-
gliata ai Mondiali Under 23 del 2010, con il
moltrasino Davide Tabacco al secondo car-
rello. 

Gianfranco Casnati
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Lambruschi: «E’mancato solo l’acuto»
Il coach dell’Under 19 di Cantù esamina la stagione della squadra

Il quattro di coppia under 23 della Lario

ATLETICA

Schembri,
tre salti
e un oro
FIRENZE - (p.al.) - Fabri-
zio Schembri ok in Cop-
pa Italia 2011 (8 società
maschili e altrettanto
femminili). Il triplista az-
zurro di Rovellasca (nu-
mero uno della lista sta-
gionale nazionale con
17,08) si è imposto gra-
zie a un pulito ed ele-
gante salto (il secondo)
di 16,92 (vento + 0,7 m/s),
mettendo in fila Danie-
le Greco (16,89, Fiamme
Oro) e Fabrizio Donato
(16,85, Fiamme Gialle),
primatista italiano
(17,73) vicecampione
europeo. E’ stata una
bella lotta a tre che si è
consumata nello spazio
di 7 cm. Il carabiniere
comasco aveva iniziato
con 16,59 e planato nel
quarto a 16,80 (tre salti
nulli). 
Se nella prima giornata
di sabato tutto è filato li-
scio quella di domenica
è stata avversata da un
violento nubifragio sca-
tenatosi su Firenze e
rendendo impraticabile
lo stadio Ridolfi. La da-
ta di recupero delle ga-
re mancanti della se-
conda giornata verrà
comunicata a giorni dal-
la Fidal. Fra i comaschi
in lizza anche il disco-
bolo Fabio Vian (Riccar-
di Milano) apparso però
sottotono e solo settimo
con 51,97.
La classifica provviso-
ria vede al comando le
Fiamme Gialle (74 pun-
ti), mentre i Carabinieri
sono quarti (58, disputa-
ta una gara in meno e
perso qualche punto per
la caduta di Stefano La
Rosa quando guidava i
1500). La Riccardi chiu-
de con 29 punti. In am-
bito femminile battaglia
aperta fra Esercito (69)
e Camelot Milano (67,
con la pontelambrese
Roberta Colombo riser-
va della 4x100).

ATLETICA LEGGERA

I risultati dei nostri nel weekend su pista e strada
COMO - (p.al.) - Giovani leve alla ribalta nelle varie riu-
nioni di atletica leggera svoltesi in regione. Al meeting
interregionale lanci 2011 (Saini di Milano) il discobolo
ju Andrea Bertoncelli (Comense) ha piazzato il suo mi-
glior lancio a 47,80 vincendo con il largo margine di
6,1 metri e confermatosi uno dei migliori lombardi del-
la specialità. La pari categoria Valentina Cattaneo (Atle-
tica Mariano) si è fregiata del bronzo nel getto del peso
(8,78). Lotta in famiglia nel giavellotto cadetti a Casazza
(Bergamo), dove Alex Arrigoni (Triangolo) ha prevalso,
con 28,58, sul coèquipier Samuele Roncareggi (24,46).
Si tratta di misure piuttosto modeste, mentre di ben più
maggior spessore sono state le prestazioni degli esor-
dienti A Matteo Salvioni (Atletica Rovellasca) e Chia-
ra Parenti (Consolini Cermenate). In particolare a que-
st’ultima si deve ascrivere un significativo 7”3 sui 40hs.
Invece il rossoblù si è piazzato primo nel lungo (4,46) e
secondo sulle barriere (7”2). 
La luratese Ivana Iozzia è invece giunta seconda al 23°

Grand Prix del Sebino, corsa su strada di 5,3 km. dispu-
tatasi a Paratico (Brescia). L’ex campionessa italiana di
maratona (casacca Corradini Excelsior Rubiera) è sta-
ta preceduta di 5” dalla compagna di squadra Daniela
Paterlini (18’26”) e anticipato (sempre di 5”) Patrizia
Tisi (Atletica Gavardo). Questo terzetto ha pilotato la ga-
ra lasciando a debita distanza l’italo-polacca Marze-
na Michalska (19’00”, Fiamme Oro). Intanto, il palmarès
di Cristina Clerici (Comense) si è arricchito di un altro
successo: quello della “Tre Valli Voltorresi” di Gavira-
te (8,5 km.) battendo agevolmente Barbara Frangi e Ri-
ta Zambon.
Percorso di 10 km. per il 14° Giro delle Cascine di Villa-
santa (MB), dove (su 250 classificati), Fabio Copes (Co-
meta Pusiano, campione provinciale M40 di maratoni-
na) ha staccato il quarto posto (34’18”), con un gap di
2’10” da Pietro Colnaghi (CTL Atletica). Per la società la-
cuale anche il 7° posto di Simone Confalonieri (34’48”)
e il 9° di Marco Castelnuovo (35’12”).

JUDO

Coppa Lombardia,Como ok
COMO - (ls) Ottimi risultati per i numerosi comaschi che erano
al via a Ciserano nell’ottava edizione della Coppa Lombardia di
judo. 
Iniziamo dal Centro Judo Como dei maestri Mariani e Vanossi
che ha intascato il 4° posto nella classifica per società (in 79 al
via). Oro per Francesco Branca (Cadetti 66 kg.) e Anna Fiori (Ra-
gazze 48 kg.); bronzo per Alessandro Landoni (Jun/Senior 60 kg.),
Emanuele Andreu (Ragazzi 40 kg.), Alessandra Carletti (Esor-
dienti 40 kg.), Eleonora Cruccas (Esordienti 40 kg.), Leonardo
Saffiotti (Esordienti B 73 kg.), Tommaso Siviero (Esordienti B 66
kg.). 
Soddisfazioni anche per il Circolo Guardia di Finanza di Como,
negli Under 17: oro per Carmine Cocca (-55 kg.), che al rientro
all’attività ha spianato gli avversari, imponendosi in tutti gli
incontri per ippon,  argento per la compagna di colori Federi-
ca Tau. 
Un oro ed un bronzo tra gli Jun/Senior per la Polisportiva Mon-
torfano,  che piazza al primo gradino del podio Abid Gozi Ham-
di e al terzo Mattia Galetti. 

Lambruschi

CANTU’ Inutile nascondere un po’
di delusione all’indomani delle fina-
li nazionali Under 19 che hanno vi-
sto la Sipam Cantù uscire agli ottavi.
La squadra di Gianni Lambruschi si
presentava con buone credenziali e
sognava qualcosa più in grande. Re-
sta però l’altra faccia della medaglia
cioè una stagione quasi perfetta (pri-
mo posto regionale e primo posto
nell’interzona, compresa una striscia
di 17 vittorie di fila e un record fina-
le di 26-6) e soprattutto la consape-
volezza di aver riportato una giova-
nile di Cantù a livelli di competiti-
vità nazionale. 
«Sì anch’io mio aspettavo di anda-
re un po’ più avanti - confessa Lam-
bruschi -. Ma ora non dobbiamo re-
stringere il campo alle sole finali. Ab-
biamo disputato una grande stagio-
ne comprendendo anche la salvezza
della C2 in un girone difficile che è
costata un ulteriore dispendio di
adrenalina. Questi ragazzi infatti han-
no giocato più di 60 partite, roba da
NBA o da finale scudetto, e alla lun-

ga un po’ l’abbiamo pagato. Così nel-
le finali dopo essere partiti bene nel-
le prime due gare, nelle altre due il
nostro livello rispetto al campionato
si è abbassato. Aggiungiamoci Abass
al rientro dopo due mesi e gli infor-
tuni di Corno e Broggi. Poi posso fa-
re una riflessione sul fatto che anche
qualificandoci ai quarti non sarebbe
cambiato niente: sarà una disamina
da vecchio allenatore, ma tutte quel-
le che hanno superato lo spareggio
sono uscite e questo perché al giove-
di avevano speso grandi energie.
Semmai avremmo dovuto battere
Treviso (poi diventata campione d’I-
talia, ndr.) e in una partita giocata non
al meglio è l’unica cosa che rimane
un po’ indigesta». 
Cantù è tornata a respirare l’aria di
una finale nazionale. «A stagione
conclusa il bilancio è ottimo. E’ man-
cato solo l’acuto finale. Ma abbiamo
dato una scossa al settore giovanile
e questo servirà anche per l’anno
prossimo».

Simone Clerici
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