
[ ATLETICA ]

Triathlon e pentathlon a Rovello:
i campioncini di Como e Lecco
Nella "due giorni della Bassa" assegnati i titoli interprovinciali unificati
ROVELLO PORRO (p.al.)
Nella “due giorni della bas-
sa”, caratterizzata da acquaz-
zoni e fugaci presenze di so-
le, sono stati assegnati i titoli
interprovinciali unificati di
Como-Lecco del triathlon ra-
gazzi/e (due combinazioni) e
del pentathlon cadetti/e
(80/100hs, lungo,
alto, giavellotto,
600/1000). In que-
st’ultima categoria
hanno indossato la
maglia di campioni
lariani  Andrea Al-
deghi (Atletica Lec-
co) e Lisa Proserpio
(San Maurizio Er-
ba), rispettivamen-
te con 3144 e 3395
punti. Nella combi-
nazione 1 (60hs, al-
to, vortex) si sono fregiati del
titolo Marco Leone (2166 pun-
ti, Atletica Brianza) e l’erbese
Chiara Martina (2213, Atleti-
ca Lecco), mentre nella com-
binazione 2 (60, lungo, peso
gomma kg. 2) la vittoria è ar-
risa a Lorenzo Conti (1786,
Pol. Mandello) e a Sara Inver-
nizzi (1838, Atletica Lecco).
Il Gs Rovello Porro (presiedu-
to da Mario Cairoli), il comi-
tato Fidal provinciale (guida-
to da Giampaolo Riva) e il
gruppo dei giudici di gara (di-
retti da Bernardo Gattuso)
hanno avuto il loro daffare sa-
bato pomeriggio quando la
pioggia si è trasformata in un
diluvio causando l’interruzio-
ne delle gare per un’ora e
mezza. Da aggiungere che pi-
sta e pedane del centro spor-
tivo “Angelo Volontè” (fra le
migliori esistenti sul territo-
rio lariano) hanno tenuto be-
nissimo consentendo di por-
tare a conclusione la prima
giornata e la seconda (dome-
nica mattina) è proseguita sen-
za interferenze meteorologi-
che.
Pur non essendo di fronte a ri-
sultati eclatanti va rimarcato
che, assommando tutte le si-
tuazioni contingenti, difficil-
mente ci si poteva aspettare
di più. Nelle cadette la bian-
coazzurra Lisa Proserpio ha
costruito il suo successo sul-
le affermazioni degli 80hs
(13”22) e dei 600 (1’48”70),
nonché i posti d’onore nell’al-
to (1,45), lungo (4,65), giavel-
lotto (23,01), dove l’albatese
Claudia Turconi (bronzo con
3053 punti) si è piazzata pri-
ma (25,28). Il comasco meglio

piazzato dei cadetti è stato Lu-
ca Camesasca (Atletica Maria-
no) con il quarto posto (1873
punti).
Fra i ragazzi il neroverde Mar-
co Leone (combinazione 1) ha
primeggiato nel vortex (58,39)
e nell’alto (1,37), mentre Chia-
ra Martina l’ha spuntata nel

vortex (46,03, mi-
gliore prestazione
assoluta). Da regi-
strare le medaglie
d’argento di Sofia
Cassella (1954 pun-
ti, Albatese) nonché
quelle di bronzo di
Marco Rossetti
(1620, Atletica Ro-
vellasca) e Federica
Citterio (1883, Atle-
tica Erba) che ha
vinto la prova del-

l’alto (1,34). Nella combina-
zione 2 si è fregiata dell’argen-
to Federica Maggi (1746, Atle-
tica Rovellasca) e quarta piaz-
za per Ruggero Vita Durini
(1529, Comense) che si è ag-
giudicato la gara del lungo
(4,29), mentre quella del pe-
so femminile (8,98) è andata
alla biancoverde Silvia Corti
(Atletica Erba).

[ CORSA IN MONTAGNA ]

Belotti,è un altro argento
La comasca seconda alla prima prova dei campionati italiani
DOMODOSSOLA (ls) Un argento per Valenti-
na Belotti; Emanuele Manzi e Fabio Ruga nei
primi dieci. Questo l’esito per i comaschi al via
nella prima prova degli italiani di corsa in mon-
tagna. La trentunenne portacolori  del Runner
Team Volpiano, abbonata al secondo posto agli
europei e ai mondia-
li, è stata preceduta,
lungo i 6,920 km. e
gli 815 metri di disli-
vello del durissimo
tracciato piemonte-
se (tutto in salita) da
Antonella Conforto-
la. 
«Sono soddisfatta -
ha ammesso -. Sono
ancora indietro di
condizione e mi
manca un po’ di te-
nuta. L’importante
era entrare nella nazionale per i prossimi euro-
pei e ci sono riuscita. Adesso punto a fare be-
ne nei continentali». Belotti, una settimana fa si
era imposta sul grattacielo di Taipei. «Quella ga-
ra non ha influito sulla mia prestazione - ha chia-
rito la comasca -. Confortola se n’è andata po-

co dopo la metà del percorso e mi ha staccato in
maniera progressiva». La vice-campionessa iri-
data, ha controllato le avversarie che la seguiva-
no, tenendo Alice Gaggi a 27” e Ornella Ferrara
ad oltre un minuto. 
Anche in campo maschile la gara si è decisa po-

co dopo la metà dei
11.850 m. (con 1.400
di dislivello), con
l’attacco deciso di
Gabriele Abate che
andava a cogliere
successo. Quinto un
positivo Tommaso
Vaccina che tre set-
timane fa si è impo-
sto nel Canali ad Al-
bavilla. Ottima pre-
stazione per il 33en-
ne Manzi, nono con
il tempo di 1h04’31".

Decimo Ruga in 1h05’25". «Sono abbastanza
contento - il pensiero di Manzi -. I primi quat-
tro erano inavvicinabili. Non ho avuto le sensa-
zioni positive della scorsa settimana a Bologna-
no, ma essere entrato nei dieci è prestigioso».

Guido Anselli

Intenso weekend per Ragazzi e Cadetti

Fra i cadetti
primeggiano
la Proserpio e
Camesasca;
nei ragazzi
Leone e la
Martina

LUCIE

Testa a testa a Mezzegra,vince Bellagio
MEZZEGRA - (ls) Altro che regata “amiche-
vole”. A Mezzegra le Lucie sono tornate in
acqua ad una settimana esatta dal debut-
to di Cernobbio e si sono date battaglia, no-
nostante la gara assegnasse solo cinque
punti di partecipazione per la classifica del
Trofeo Olmetto. Era impensabile immagi-
nare una sfida sotto tono, con l’adrenalina
ancora in circolo, dopo l’atto di apertura. E
nella finale si è assistito al “solito” testa a
testa tra due degli aspiranti più accredita-
ti al successo nel circuito preparatorio per
il Palio dell’11 settembre a Tremezzo, Bel-
lagio e Lezzeno, risoltosi a favore dei pri-
mi, i fratelli Gelpi. 

Purtroppo è mancato il “terzo incomodo”,
Domaso, costretto, a causa del forfait, per
motivi fisici, di Omar Poncia, ad acconten-
tarsi del successo nella finale di conso-
lazione. Così sul podio che conta si è ac-
comodato l’equipaggio di casa di Mezze-
gra, che ha preceduto Tremezzo, Lenno,
Cremia, Carate Urio e Colonno. Nella fi-
nale di consolazione Domaso ha regolato
Laglio, Cernobbio, Ossuccio, Gravedona e
Sala Comacina. Nelle batterie successo
per Lezzeno (davanti a Mezzegra, Tremez-
zo e Bellagio) e per Cremia (con Lenno, Ca-
rate Urio e Colonno al seguito). Quattordi-
ci le Lucie al via.

[ JUDO ]

Il cadetto Zanasi
d’oro a Messina
Successo che vale
gli Europei
MESSINA (ls) Un oro che lancia France-
sco Zanasi verso i campionati europei Ca-
detti. Lo judoka del Circolo Guardia di Fi-
nanza di Como, aveva una sola possibi-
lità per intascare il biglietto per Malta, do-
ve dal 24 al 26 di questo mese si terrà la
prestigiosa rassegna continentale: vince-
re il trofeo Minassale (27° edizione) a Mes-
sina. L’allievo del maestro Enzo Tau, è sta-
to un autentico schiacciasassi tra i -66 kg.
imponendosi in tutti e quattro gli incon-
tri per ippon. Anche nella finale dove,
chiudendo la contesa prima del tempo
contro il campione italiano in carica, Ma-
rocchi, ha convinto i tecnici azzurri ad as-
segnargli l’unico posto a disposizione per
gli europei nella categoria. 
«Francesco è stato eccezionale - il pri-
mo commento di Tau -. Sapeva che ave-
va a disposizione un solo risultato e lo ha
inseguito e perseguito con grande capar-
bietà. Adesso avrà la grande opportunità
di misurarsi con i migliori Under 17 del
vecchio continente e di poter così arric-
chire il suo bagaglio di esperienze». Za-
nasi, appena conclusa la cerimonia di pre-
miazione, è partito immediatamente per
Lipari, dove la nazionale sosterrà un col-
legiale, prima di spostarsi a Malta. A Mes-
sina buona prestazione anche per Matteo
Osella. Il Cadetto della Polisportiva Mon-
torfano, tra i -50 kg. ha colto un interes-
sante bronzo. Assente invece la “finanzie-
ra” Federica Tau, alle prese con gli studi.

FASI  REGIONALI  CALCIO
OPEN A 7 
Zerbo (Pv)-Oltronese (Co) 2-3, Oltronese (Co)-Bovegno (Bs) 5-1, Civida-
le (Mn)-Oltronese (Co) 8-0, AZ Pneumatica (Co)-Or.S.Martino (Pv) 5-1,
AZ Pneumatica (Co)-Carr.Bosini (Bs) 2-1, Canottieri Mincio (Mn)-AZ Pneu-
matica (Co) 1-3. (AZ Pneumatica ai quarti di finale).
OPEN A 11 
Real Sagnino (Co)-Villa S.Carlo (Lc) 1-0, Santa Valeria Seregno (Mb)-Real
Sagnino (Co) 0-0, 5-3 dopo i rigori, Hotel Funicolare (Co)-La Kresta del
Gallo (Lc) 0-4, Real Corsico (Mi)-Hotel Funicolare (Co) 2-2 (poi Hotel
Funicolare perso ai rigori ed eliminata).

FASI  REGIONALI  PALLAVOLO
JUNIORES
S.Luigi Lurate (Co)-Olgiate (Lc) 2-3, Gorla Maggiore (Va)-S.Luigi Lurate
(Co) 0-3. Lurate alla seconda fase a Brescia: Volley Casale (Lo)-S.Luigi Lu-
rate (Co) 3-2 (S.Luigi Lurate eliminato).
ALLIEVE 
(seconda fase a Lodi): Settimo (Mi)-Eupilio (Co) 3-1 (Eupilio eliminato),
Vercurago (Lc)-S.Luigi Lurate (Co) 3-0 (S.Luigi Lurate eliminato).
Mista: Olimpia Volley Cadorago (Co)-Boffetto Piateda (So) 0-3, Raiders
(Lc)-Olimpia Volley Cadorago (Co) (n.p.), Boffetto Uno Piateda (So)-Ciri-

mido (Co) 0-3, Cirimido (Co)-Perego (Lc) 1-3.
OPEN FEMMINILE
Bisuschio (Va)-Pol.Longone al Segrino (Co) 0-3, Pol.Longone al Segrino
(Co)-Missaglia (Lc) 3-2. (Pol.Longone al Segrino ai quarti di finale). Peve-
ranza di Cairate (Va)-Cavallasca (Co) 0-3, Cavallasca-Giovanni XXXIII Mi-
lano 0-3.

COPPA LARIO  PALLAVOLO
UNDER 14 
(finali a Villa Guardia). Primo posto: Villaguardia-Pol.Longone al Segrino
3-0. Terzo posto: Tremezzo-S.Michele B 3-0.
ALLIEVE 
(finali a Erba/Buccinigo). Primo posto: Eupilio-Albatese 3-1. Terzo po-
sto: Buccinigo-Città Murata 3-0.
JUNIORES 
(finali a Villa Guardia). ½ posto: Pol.Or.Lora-S.Siro 3-2. ¾ posto: Villaguar-
dia B-Perticato 3-0.
OPEN 
(quarti di finale): Villa Romanò-Faloppio 3-0, Copreno A-Cassina Rizzar-
di 3-1, Seprio Am.Audaci-Copreno B 3-1, Copreno C-Pall.Turate (n.p.).
OPEN MISTO
(semifinali): Orum Breccia-S.Carlo 3-0, Volley 2 Laghi-Porlezzese 3-0.

CSI

brevi di sport
CALCIO: TORNEI 
FIGINO SERENZA - (g.p.) - Aldini Bariviera nella categoria gio-
vanissimi (la società milanese prima anche nell’edizione 2004),
Como (esordienti) e Cascinamatese (pulcini) sono le squa-
dre vincitrici del 35° Trofeo Giuseppe Marzorati (a.m.)-9° Tro-
feo Gianni Armeni (a.m.), torneo calcistico giovanile orga-
nizzato dall’Uso Figino. Risultati delle finali. Giovanissimi: Al-
dini Bariviera Milano-Vis Nova Giussano 5-2; esordienti: Co-
mo-Accademia Como 3-0; pulcini: Cascinamatese-Uso Figino
1-0.
MARIANO COMENSE (g.p.) - Con la partecipazione di 12 squa-
dre inizia lunedì sera il 28° torneo serale di calcio S. Ambro-
gio. Programma della prima serata: ore 21 Imp. Edile Redael-
li & Tagliabue-M.B.  Montaggi Viceversa Caffè; ore 22 ADM
Arosio-Casabella. Il torneo (che ha un ricco montepremi di
3.750 euro) si gioca sul campo dell’oratorio di via Sant’ Am-
brogio.

SCHERMA: CASCIOLI SFORTUNATA IN COPPA DEL MONDO
NANCHINO - (ls) - Sfortunata partecipazione alla prova di Cop-
pa del Mondo a Nanchino per Cristiana Cascioli. La spadista
arosiana è stata eliminata nei trentaduesimi alla priorità (14-
15) dall’estone Embrich.

STAGE HOCKEY BABY
COMO - (g.m.) Ospiti al Palaghiaccio Hotel Pineta,  i giovani
dell’Hockey Como che parteciperanno allo stage estivo di Piaz-
zatorre raggiungeranno sabato prossimo Piazzatorre (Berga-
mo) partendo da Casate  alle 9.15 con un pullmino. Nel po-
meriggio il primo allenamento: ne sono previsti due giornalie-
ri sino a sabato 25.    

[SPORT ]33LA PROVINCIA
L U N E D Ì  1 3  G I U G N O  2 0 1 1


