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Hicks,da sorpresa a piacevole certezza
L’americana protagonista anche in questo primo scorcio di stagione: «Ora sotto con Schio e Taranto»
COMO Probabilmente non era
mai capitato di vedere sei squa-
dre (su dodici) appaiate in te-
sta alla classifica. 
Schio ha perso con Taranto, Ta-
ranto è scivolata a Lucca, Um-
bertide è stata battuta a Taran-
to, e la Comense ha fatto la frit-
tata contro Cagliari, e così do-
po quattro giornate ci sono in
vetta sei squadre con tre vitto-
rie e una sconfitta. Primo po-
sto in larga coabitazione, quin-
di, ma è pur sempre un primo
posto quello occupato dalla Co-
mense.
È vero che le nerostellate han-
no sprecato l’occasione per es-
sere da sole al vertice, ma nel
contempo hanno perso una
partita solo dopo un supple-
mentare e ne hanno vinte tre
con ampi margini: 17, 14 e 21
punti di scarto. Insomma tutto
è pronto per affrontare la terri-
bile doppietta delle prossime
due giornate contro Schio sul
neutro di Mortara e Taranto in
trasferta, cioè contro le due
squadre candidate allo scudet-
to. Fra l’altro Schio e Comen-
se hanno le due migliori dife-
se del campionato (48.5 e 51.7). 
A suonare la carica non può
che essere Cameo Hicks, anche
quest’anno protagonista asso-
luta. «Dobbiamo andare in
campo per cercare di vincere
entrambe le partite - dice - per-
ché abbiamo visto che sia
Schio che Taranto non sono
imbattibili e tutte le gare sono
aperte. Certo battere Schio sarà
difficile, ma ci proviamo. Le
abbiamo incontrate due mesi
fa in amichevole ma adesso
hanno tutte le straniere. Den-
tro sono forti e in guardia han-
no giocatrici esperte. Di sicuro
però giocare a Mortara, nono-
stante la sconfitta con Cagliari,
non ci cambia niente. Quello è
stato un incontro difficile per
tutte le giocatrici, non so spie-
garmi il perché, ma a volte ca-
pitano delle giornate così. Cer-
tamente però volevamo vince-
re tutte le prime quattro gare.
Siamo contente di esserci ri-
prese, ma la strada è lunga e ci
sono tante avversarie competi-
tive». 
Hicks è la "sorpresa" anche di
questo inizio stagione. L’anno

scorso al primo campionato in
Italia la guardia californiana ar-
rivata dalla Svizzera fu una ri-
velazione assoluta, ma in que-
sti primi quattro turni non so-
lo si sta riconfermando ma sta
facendo ancora meglio: se un
anno fa fu vicecapocannonie-
re con 15 punti, 54% da 2,
85% nei liberi (100/117), 4 rim-

balzi e 15 di valutazione in 30
minuti, adesso viaggia con 17.3
punti, 65% da 2, 83% da 1, 4
rimbalzi e 18.5 di valutazione
in 33.5 minuti. Il confronto è
presto fatto, quando riconfer-
marsi è ancora più difficile. 
E per lei che è giocatrice dutti-
le è aumentato l’impiego anche
da play. «Posso dire che a

Faenza non è vero che ho gio-
cato così bene: ho segnato 20
punti ma non ho fatto altro. In-
vece mi sento bene quando ol-
tre ai punti ci sono anche rim-
balzi e difesa. E se le avversa-
rie difendono forte su di me è
meglio così c’è spazio per le
mie compagne». 
La Comense ha ancora dei mar-
gini? «Siamo una squadra che
gioca in velocità sia in attacco
che in difesa. Ma c’è qualche
momento in cui giochiamo
troppo veloce e sorge qualche
problema. Quando invece sia-
mo fluide in attacco diventa
difficile fermarci per chiunque
perchè siamo sempre in movi-
mento. Nel contempo le vitto-
rie sono arrivate quando abbia-
mo alzato l’intensità in difesa
e trovato i tempi giusti». 
Dove potete arrivare? «Possia-
mo fare un bel campionato. Ma
dobbiamo giocare insieme e di-
vertirci in campo. Solo così si
può giocare serene ed è più fa-
cile vincere».

Simone Clerici

CCHHEE  CCIIFFRREE  Cameo Hicks viaggia 17.3 punti di media, con il 65% al tiro da due e 83% dalla lunetta
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Villa Romanò a segno
Per Como altro tonfo
COMO (g. den.) - E tre... Il
Villa Romanò ha colto la sua
terza vittoria e adesso coman-
da, assieme a Gallarate, il
campionato di serie C1 di
tennistavolo dopo la terza
giornata.
Contro il Catet Florens Vige-
vano, che occupa fanalino di
coda del girone C, la squadra
inverighese si è imposta nel-
l’impegno casalingo con il
netto punteggio di 5 - 2, in
virtù delle duplici afferma-
zioni colte da Alessandro
Brenna e Alberto Bettoldi
nonché dell’unico successo
ottenuto da Cristiano Negri-
ni.
Di converso, il Tennistavolo
Como ha invece perso il suo
terzo incontro, uscendo scon-
fitto a Pieve Emanuele dal

match con l’Uniontrade con
lo stesso punteggio: 2 - 5. Ste-
fano Tognacchini e Luca Cre-
spi hanno ottenuto gli unici
due punti conquistati dai co-
maschi.
Nel dettaglio i referti delle
due gare. 
Villa Romanò batte Vigeva-
no 5-2: Bettoldi vs Ferreri 3-
2, Brenna vs Clerici 3-1, Ne-
grini vs Corti 0-3, Bettoldi vs
Clerici 3-1, Negrini vs Ferre-
ri 1-3, Brenna vs Corti 3-0,
Negrini vs Clerici 3-1. 
Pieve Emanuele batte Como
5-2: Guarnerio vs Fabio But-
ti 3-1, Guarnerio vs Tognac-
chini 0-3, Ciubotaru vs Cre-
spi 3-1, Paoletti vs Butti 3-2,
Guarnerio vs Crespi 3-0, Ciu-
botaru vs Tognacchini 3-0,
Paoletti vs Crespi 1-3.

[ JUDO ]

I comaschi fanno incetta di medaglie
Ottime prestazioni dei nostri nel torneo internazionale a Bergamo

SCHERMA

Comense più volte sul podio
LODI (g.den.) - Diversi piazzamenti, anche se è mancato l’acuto nella prima
prova regionale del Gran Premio Giovanissimi (classi dal 1998 al 2001) di Lo-
di: gli schermitori della Comense - seguiti dai maestri Bortolaso e Pivotti - han-
no ottenuto un secondo e quattro terzi posti.
La migliore della pattuglia nerostellata è stata l’allieva Carlotta Cimiotti, che
dopo aver inanellato ben dieci vittorie consecutive, si è arresa in finale alla
monzese Sofia Bottazzo (7-15). Terzi i due allievi Simone Grimaldi e Gianluca
Verdicchia, il giovanissimo Francesco Griseri e la giovanissima Giulia Canta-
luppi.
In ambito societario, la Comense - al pari della Mangiarotti Milano - è riusci-
ta a raggiungere con i suoi atleti il maggior numero di finali (9), ottenendo
nel complesso 107 affermazioni individuali, a fronte di 43 sconfitte.

«Mi sento
bene quando
oltre ai punti
ci sono anche

rimbalzi 
e difesa»

[ BREVI BASKET ]
Tornano le figurine

COMO (s. cle.) - Torna per il secondo anno
l’album con la raccolta della figurine delle
giocatrici. L’inedita e curiosa iniziativa idea-
ta dal presidente di LegA Stefano Penne-
strì riscosse l’anno scorso un buon succes-
so. Tifosi e giocatrici diventavano matti per
comprare e scambiare le figurine. Nella
nuova raccolta non mancano le novità. Ol-
tre a quelle delle 12 squadre di A1 sono pre-
senti anche le singole giocatrici delle 28
formazioni di A2. Aumenta quindi il nume-
ro delle figurine, saranno oltre seicento. Ma
scendono i prezzi: l’album impacchettato
con dieci bustine sarà in vendita a 5 euro,
e ogni successiva bustina con cinque figu-
rine costerà 40 centesimi contro i 75 di un
anno fa. È cambiato il fornitore e l’impagi-
nazione e la grafica sono nuove e curate.
La distribuzione su richiesta delle società
avverrà per il turno del 4 o 11 dicembre. E
per lo scambio delle "figu", oltre che nei pa-
lazzetti, ci si potrà incontrare in internet, su
facebook o sul sito della LegA. 

Domenica contro Schio
COMO (s.cle.) - Domenica la Comense tor-
na a Mortara per scontare il secondo e ul-
timo turno di squalifica del Palasampietro.
Ospite sul neutro pavese è Schio, campio-
ne d’Italia e ricandidata allo scudetto. Nel-
le vicentine la nuova stella è Ford, la figlia
di Karl Malone, prima rimbalzista del cam-
pionato con un impressionante 16.7 di me-
dia e prima per valutazione con 22. Si gio-
ca alle ore 18, previsto un pullman di tifosi
lariani. Per la vicenda Wabara il Palasam-
pietro venne squalificato in primo grado per
un turno, commutabile con la penale. Poi
la Corte Federale aumentò la squalifica a
due giornate perché, motivazione del tutto
inusuale, "proporzionate alla vasta eco me-
diatica". Nel contempo i due turni inflitti dal-
la Procura Federale a Wabara venivano ri-
dotti in deplorazione. La Comense dovreb-
be allenarsi a Mortara sabato.

Promozione, il posticipo
COMO (s. cle.) - Nel posticipo del quarto
turno la Vismaravetro Mariano vince sul
campo della Comvarese Lipomo ad Alzate
(39-41, 18-20) in una gara sempre aperta
e con punteggi bassi dove nel 2° tempo la
1-3-1 marianese inceppa l’attacco locale;
in evidenza Tonini (16) e Croci (19). Per il
quinto turno già giocata Orsenigo-Unibet
Cabiate: i locali vincono e restano resta in
vetta imbattuti (59-43, 28-21). Orsenigo sem-
pre davanti e nel 3° quarto (16-7, 44-28) con
la difesa ulteriore allungo (Arena 15; Orse-
nigo 11).

PATTINAGGIO

I risultati
a Zanica
ZANICA (g. mau.) - Prima regionale
per le categorie federali nell’ultimo
weekend sulla pista orobica, con le
categorie Esordienti, Principianti e
Cadetti. Lucrezia Rossini (esordien-
ti B) dell’Asga Como, non ha deluso
le aspettative, proponendo un pro-
gramma che la portava con merito
sul secondo gradino del podio alle
spalle della milanese Leccardi. Nel-
la stessa categoria la piccola Sofia
Lodi, al suo esordio nelle categorie
federali è giunta ottava. Tutte le atle-
te allenate da Marina Clerici con le
coreografie di Andrea Gilardi.

COMO (l. spo.) - Un oro, un argento e due
bronzi tra i Cadetti; un oro e un argento tra
i Master. Questi gli allori raccolti dai judoka
comaschi al Torneo Sanakaku disputato al
PalaNorda di Bergamo, giunto all’edizione
numero 22. La kermesse è una delle più pre-
stigiose per il numero di partecipanti (oltre
1.000) e per la vasta rappresentanza inter-
nazionale (18 nazioni). 
Ecco perché il successo di Federico Zana-
si tra gli Under 17, assume un grandissimo
valore. Il portacolori del Circolo Guardia di
Finanza di Como tra i - 60 kg. ha strapazza-
to tutta la qualificata concorrenza, volando
a suon di ippon sul gradino più alto del po-
dio. Per l’allievo del maestro Vincenzo Tau,
già inserito tra quelli di interesse naziona-
le, un altro successo da incorniciare. 
Buon argento per Davide Bozzi del Centro
Judo Como tra + 90 kg. Di spessore le me-
daglie di bronzo intascate da Federica Tau
e Matteo Osella. Entrambi, tra l’altro, erano
al salto di Categoria: la prima (Circolo Guar-

dia di Finanza Como) ha tirato tra le - 52
kg.; il secondo (Polisportiva Montorfano) è
salito dai - 50 ai - 55 kg. I due comaschi si
sono bloccati ai quarti e hanno dovuto su-
darsi il terzo gradino del podio, passando
attraverso il durissimo girone dei ripescag-
gi. 
Sfortunati Marco Consonni (Asd Lario Ju-
do Como) e Marco Fortunati (Mon Club Ap-
piano Gentile) che si sono incrociati nella
semifinale per il bronzo. L’ha spuntata il
primo che poi ha dovuto fermarsi al quin-
to posto. Identico piazzamento tra gli Un-
der 15 per Samuele Fascinato del Mon Club
nei - 60 kg. Settimo Abel Merino (Montor-
fano) che però ha festeggiato l’argento con-
quistato dal padre Jean nella classe master
M 3 - 81 kg. Sempre nei Master da sottoli-
neare, a chiusura di una giornata stupenda
per lo judo comasco, l’oro di Massimo Fio-
ri (Circolo Guardia di Finanza) tra i Master
M5, - 90 kg.

Guido Anselli
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