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Da Barcellona ad Albese in ricordo di Fabio
La Fondazione organizza una staffetta a venti anni dalla vittoria di Casartelli alle Olimpiadi
BAGGERO DI MERONE Al ri-
storante Il Corazziere, il diret-
tivo e i soci della Fondazione
Fabio Casartelli si sono riuniti
domenica scorsa per lo scam-
bio degli auguri natalizi. Ospi-
ti d’onore, con Giovanni Lom-
bardi, anche le due nuove pro-
messe del professionismo Gia-
como Nizzolo e Matteo Peluc-
chi, due ex come Marco Sali-
gari ed il ticinese Marco Vitali,
oggi opinionista alla televisio-
ne elvetica. 
Con le autorità di Albese, i ge-
nitori di Fabio Rosy e Sergio,
tanti parenti e amici oltre al pre-
sidente Pierluigi Marzorati. An-
nalisa, moglie di Fabio, ha ri-
nunciato all’ultimo momento
per non lasciar solo il padre che
ha subito un piccolo interven-
to chirurgico.
«Il prossimo anno, nella ricor-
renza del ventesimo del succes-
so di Fabio, vorremmo ripete-
re il Raid che nel ’96 portò una
staffetta dal Santuario della Ma-
donna del Ghisallo al Col du
Portet d’Aspet. Il percorso sarà
da Barcellona ad Albese - Col-
le del Ghisallo ancora da deli-
neare - ha precisato papà Ser-
gio - con l’attraversamento di
Spagna e Italia, preceduto da
una motostaffetta della Polstra-
da. La situazione è più com-
plessa in Francia, dove vi sono
dei divieti soprattutto nella cir-
colazione notturna: ci stiamo
lavorando».
Il sì definitivo con i dettagli, a
questo  festeggiamento per il
ventesimo del successo Olim-
pico a Barcellona, avverrà nel
corso del prossimo consiglio
direttivo aperto al pubblico, che
si terrà il 14 dicembre alle
20.30. 
Nel corso del convivio Peluc-
chi (Clasica de Almeria) e Niz-
zolo (Giro di Baviera, dopo 24
vittorie da under 23 in due an-
ni, con il Giro della Provincia
2005) hanno parlato della lo-
ro prima affermazione in cam-
po professionistico, mentre
Lombardi ha ricordato con pa-
role toccanti il successo nella
gara olimpica a punti su pista
a Barcellona, il legame con Fa-
bio, correndo in quell’anno ’92
con Olivano Locatelli alla Do-
mus, e poi l’anno dopo anche
con Saligari nell’Ariostea di
Giancarlo Ferretti. «Un legame

profondo che per noi andava
oltre il ciclismo - ha ricordato
Giovanni vincitore nel 2003, su
Figueras e Simoni, della tappa
Cannobio-Cantù penultima del
Giro d’Italia  - ed entrambi in
maglia azzurra, legatissimi al-
la nostra società». 
Pierluigi Marzorati ha poi ricor-
dato le iniziative portate a com-

pimento dalla Fondazione: la
Gran Fondo Fabio Casartelli, la
trasferta a Lourdes e al Portet
d’Aspet in coincidenza del
Tour, la gara per Giovanissimi
in collaborazione con il Gs Al-
zate e ha premiato gli atleti
ospiti. Alcune foto hanno re-
so visibile l’intervento dello
scultore Bruno Luzzati, che con

Mario Parravicini ha provve-
duto a ripulire e ripristinare al
meglio la stele collocata sul Por-
tet d’Aspet, che ricorda Fabio,
collocata 15 anni fa. Fra gli
ospiti: Fabio Perego, l’avv. Mi-
chele Re e Agnes Pierret, per
tanti anni segretaria Uci ed agli
ultimi Mondiali di Mendrisio. 

Giulio Mauri
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Riparato
e pulito

il monumento
che si trova
sul Portet
d’Aspet

[     judo]
Titolo regionale
per i cadetti
di Montorfano

MONTORFANO (l. spo.) La Poli-
sportiva Montorfano è d’oro. La so-
cietà comasca è salita sul gradino
più alto del podio nel campionato
regionale a squadre Cadetti. 
Sul tatami d Palazzetto dello sport
di Ciserano il team comasco ha an-
che staccato il pass per la finale tri-
colore si terrà domenica 18 dicem-
bre  a Follonica. Protagonisti dell’im-
presa Matteo Osella (- 55 kg.)  e Abel
Merino ( -73 kg.) oltre ai prestiti,
Francesco Zanasi del Circolo Guar-
dia di Finanza di Como (- 60 kg.) e
Davide Pozzi della Polisportiva Be-
sanese (+ 73 kg.). Sulla strada della
Polisportiva si sono messe prima il
Ko Dojo Rozzano e poi la corazzata
Isao Okano di Cinisello. 
Proprio contro i milanesi, la squa-
dra comasca ha sfoderato una pre-
stazione super, intascando quattro
successi, tutti prima del limite. Re-
cord per Zanasi che ha impiegato so-
lo trenta secondi per demolire le re-
sistenze dell’avversario. Adesso la
Polisportiva Montorfano, dopo uno
successo storico a livello regiona-
le, punta dritto all’obiettivo scudet-
to. 
Sempre a Ciserano si è disputato il
gran premio junior e senior 1° e 2°
dan. Anche qui il sodalizio comasco
ha raccolto allori: Oleg Zgurskyy si
è imposto nella categoria sino a 81
kg. 1° dan; Emilio Crespi (- 66 kg.) e
Abid Gozi Hamdi (- 81 kg. 2° dan)
sono tornati con una medaglia di
bronzo.

Guido Anselli

PATTINAGGIO SU GHIACCIO

Alice Tromboni s’impone a Cortina
COMO - (g. mau.) Fine settimana ricco di gare con ot-
timi risultati per l’artistico comasco su ghiaccio sul-
le piste di Lombardia, Trentino e Veneto. 
Sotto i riflettori la comasca Alice Tromboni (Asga) im-
postasi nella Novice (gruppo rosso) nella prima na-
zionale Juvenile-Novice sul ghiaccio di Cortina. Se-
conda dopo il corto, alle spalle della meranese Celi-
ne Brunner, staccata di poco più di un punto (28.99
punti contro i 30.31 della altoatesina), la pattinatrice
comasca ha risalito nel corso del libero la vetta del-
la classifica con una prova eccellente. La classifica
finale ha visto quindi Tromboni al vertice (75.39) se-
guita dalla Brunner (73.59). Ottimo risultato anche per
l’unico maschietto comasco in gara, Nik Folini (Asga

Como) argento tra i Novice alle spalle del sestese
Adrien Bannister e davanti al pattinatore di casa
Alexander Maslianko. 
A Bergamo, nella prima prova regionale Amatoriali,
lotta per il vertice in famiglia: Giorgia Milanese e Ca-
terina Crippa (Ggr) meritatamente ai primi due posti
nella Violette. Non è sfuggito l’argento a Vittoria Cor-
bellini nella Edelweiss. Sempre in questo raggruppa-
mento, Arianna Siciliano quarta. Grazie al bronzo nel-
la Gigli sul podio anche Serena Moretti. Nella Cicla-
mini bronzo per la comasca Alessandra Galetti (Asga). 
Sul ghiaccio di Cavalese, nel corso del Trofeo "Fiem-
me On Ice", quarto posto per Filippo Clerici (Princi-
pianti).

brevi di sport
APRE IL CALCIOMERCATO DILETTANTI
COMO - (l. spo.) Riapre il calciomercato dei dilettan-
ti. Da domani fino venerdì 16 dicembre si apre la fi-
nestra autunnale per svincoli e tesseramenti di cal-
ciatori. Per direttori sportivi e allenatori è tempo di
correre ai ripari in vista della seconda e decisiva
parte di stagione. La Lega Nazionale Dilettanti, per
sveltire tutte le pratiche, dalla scorsa stagione ha
avviato un servizio su internet, sul sito www.lnd.it,
per gestire tutti gli adempimenti relativi agli svinco-
li dei calciatori tesserati.

L’ARDISCI COLLABORA CON L’ATALANTA
COMO - (l. spo.) L’Ardisci e Spera avvierà nei pros-
simi mesi una collaborazione con l’Atalanta e orga-
nizza lunedì 5 dicembre alle 18 un incontro tra il re-
sponsabile delle giovanili dell’Atalanta Stefano Bo-
naccorso e gli istruttori interessati a far parte del
progetto di collaborazione. Appuntamento al centro
sportivo di Lazzago.

HOCKEY, RISULTATI E CLASSIFICA SERIE C 
MILANO - (g. mau.) Risultati ottava giornata della se-
rie C: Dobbiaco-Adige Trento 1-2, Vinschgau-Alle-
ghe 5-2, Ora-Leifers 9-2, Aosta-H. Como 1-1. Classi-

fica: 1.Ora p.12, 2.Varese, Adige Trento p.10, 4.Dob-
biaco p.9, 5.Vinschgau, Como p.7, 7.Alleghe p.5, 8.Ao-
sta, Leifers p.2, 10.Feltreghiaccio p.0. Prossimo tur-
no: Feltreghiaccio-Aosta, Ora-Dobbiaco, Alleghe-
Leifers, Como-Varese. 

SCHERMA, I RISULTATI DEI BABY
COMO - (g.den.) A Monza, sotto gli occhi del mae-
stro Giovanni Bortolaso, le fiorettiste della Comen-
se Arianna Proietti e Clarissa Cremonesi si sono gio-
cate il titolo. L’ha spuntata Arianna, che in finale ha
prevalso su Clarissa per 8 a 4. In ambito maschile, il
più bravo è stato Nicolas Kunz, decimo. A Firenze,
nella prova di qualificazione nazionale Under 14 di
fioretto, il giovanissimo Francesco Griseri, è giunto
dodicesimo, tra i Maschietti, 14° Filippo Tenca.

PANATHLON, ALBERTI RIELETTO PRESIDENTE
COMO - (g.den.) Giancarlo Alberti è stato riconfer-
mato, all’unanimità, presidente del Panathlon Club
Como. Tra le priorità di Alberti, attuale vicepreside
del liceo scientifico sportivo di Cantù, la necessità
di reperire forze giovani per proseguire nell’attività
sul territorio. La nuova "squadra" del presidente è
composta da Claudio Pecci (past president), Anto-

nio Spallino (presidente onorario), Renata Soliani
(consigliere internazionale) nonché dai consiglieri
Fabio Gatti Silo, Marino Maspes, Patrizio Pintus, Ti-
ziano Roncoroni, Sergio Sala, Flavio Spinelli, Gio-
vanna Tonghini e Roberta Zanoni.

ATLETICA, COSÌ I NOSTRI A MISSAGLIA
COMO - (p.ali.) Invasa da 370 esordienti la palestra
delle scuole elementari di Missaglia per la gara in-
terprovinciale indoor. Nella fascia A, Marta Tovoli
(Mariano) si è imposta nei 30 piani (5"24) e terza Giu-
lia Gritti (San Maurizio Erba) con lo stesso accredi-
to, mentre sui 30hs Sara Ruiz (Atl. Brianza) è secon-
da (6"06"). Percorso misto per la fascia B e bronzo in-
tascato da Aurora Bianchi (Oltronese), quindi nella
C (corsa "Vai e torna") Letizia Bianchi (Oltronese) e
Katia Rigamonti (Triangolo Lariano) seconde e terze
posto con il medesimo tempo.

MARATHON TRAIL, APERTE LE ISCRIZIONI
COMO - (l. spo.) È già tempo di iscrizioni per la Ma-
rathon Trail lago di Como. Da domani è possibile met-
tersi in lista per la spettacolare ultra trail di corsa in
montagna che, dal 14 al 15 luglio prossimi attraver-
serà le montagne lariane da Como a Menaggio. Gli

organizzatori dell’Asd Molinari Triathlon Team Co-
mo hanno stabilito il numero chiuso: 600 per il clas-
sico (105 km. con 5.900 metri di dislivello) e 300 per
il Super Corto (35 km., 1.900 metri di dislivello). Nel
frattempo anche la macchina organizzativa sta muo-
vendo i primi passi. In questi giorni infatti si provve-
derà a tracciare il tratto che dal monumento ai ca-
duti di Como porta sino a Campione d’Italia.

CICLISMO, CONVIVIO DELL’AMBROSOLI
FALOPPIO - (g. mau.) Si terrà sabato, alle 18.30, al-
l’Ancora Società Cooperativa Sociale in via Monte-
rotondo, a Lurate Caccivio, la tradizionale cena del-
la società ciclistica Ambrosoli Remo Calzolari. Il
convivio della Costamasnaga La Piastrella Spini &
Zoia si terrà invece domenica (12.30) «da Giovanna»
a Costa Masnaga. 

IL MENDRISIO D’ORO A MAGNI ED A MERCKX
MENDRISIO - (g. mau.) Il Mendrisio d’Oro celebra
il quarantennale del Mondiale 1971 e del Premio. La
giuria ha indicato all’unanimità l’assegnazione del
Mendrisio d’Oro 2011 il presidente, da sempre,  Fio-
renzo Magni ed Eddy Merckx vincitore del suo se-
condo mondiale, dei tre, in quell’anno a Mendrisio. 
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