
[ BASKETA1 ]

La Comense esplode solo nel finale
Partita equilibrata fino all’ultimo quarto, poi le nerostellate accelerano e Pozzuoli va ko
POOL COMENSE-POZZUOLI 78-65
POOL COMENSE : Pasqualin 0 (0/2); Harmon

25 (9/14);Hicks 14 (7/12;0/1);Gatti 6
(1/4;1/6);Smith 18 (8/13);Butler 4
(2/4;0/1);Maiorano 8 (0/1;2/4);Benko 3(1/1 da
3). N.e. : Misto e Smaldone .All : Barbiero.

GMA DEL BÒ POZZUOLI: Fazio 18 (7/13);Vili-
pic 10 (3/6);Callens 2 (1/3);Mazzante 13
(2/4;3/4);Zampella 9 (0/1;2/5);Micovic 8
(2/4;1/1);Chesta 5 (1/1;1/2);Ward 0(0/1). N.e.:
Minervino e Linguaglossa.All : Palumbo

Arbitri : Boninsegna di Paderno Dugnano e Pan-
secchi di Pavia 

Note: parziali 14/12;32/28;54/49.Tiri liberi Pool
Comense 12 su 13; GMA Del Bo’ Pozzuoli 12 su
15. Nessuna uscita per 5 falli.

CASNATE Un poco al rallenatore - come
se avesse il freno a mano tirato - ma alla
lunga il Pool Comense è riuscito meritata-
mente a domare la resistenza del GMA Del
Bo’ Pozzuoli. E, almeno per tre quarti del-
la contesa le avversarie sono riuscite nel-
l’intento di arginare l’incedere delle ragaz-
ze di coach Barbiero. Ma nell’ultimo quar-
to le padrone di casa trascinate da una su-
per Harmon (top scorer,miglior rimbalzi-
sta con 10 palloni catturati e una valuta-
zione di 33) ben sostenuta da Smith e da
tutte le altre compagne per Hicks e com-
pagne il cammino è stato tutto in discesa.
Ma, come detto, ci sono voluti 34’ di gio-
co per tirare un sospiro di sollievo visto
che il Pool Comense non riusciva a trova-
re il giusto ritmo permettendo alle ospiti
di non lasciarsi staccare troppo nel pun-
teggio rintuzzando i vari tentativi di allun-
go della padrone di casa. Ma alla lunga le
nerostellate hanno imposto la loro legge
chiudendo i 40’ nettamente in vantaggio
su tutti i fronti.
Ancora. Il duello tra ex è stato vinto netta-
mente dalle ragazze di Barbiero mentre
quelle di Palumbo hanno vissuto solo sul-
la prestazione di Fazio (18 punti per lei e
con una propria valutazione di 16) e sul-
le realizzazione dalla distanza di Mazzan-
te (per lei il 75% dalla linea dei 6,75) e su
qualche buona azione di Vilipic.
Avvio guardingo su ambo i fronti. Primo
quarto a favore del Pool Comense sul 14-
12. Anche il secondo quarto non riserva
sorprese e le squadre vanno al riposo lun-
go sul 32-29 per le padrone di casa.
Musica leggermente diversa nella terza fra-
zione anche se il Pool Comense non riesce
ad assestare il colpo del ko definitivo no-
nostante chiuda il tempo sul 54-49: Tutto
cambio nell’ultimo quarto quando le ne-
rostellate dimostrano di avere ancora ben-
zina nel motore ma soprattutto di mette-
re in luce la miglior organizzazione tecni-
ca. Pozzuoli appare alle corde e non è in
grado di arginare le folate offensive delle
avversarie che allungano il divario sino a
raggiungere il massimo vantaggio al fischio
di chiusura sul 78-65.

Eugenio Cremona

[ PALLANUOTO ]

Como Nuoto nervosa ma vincente: Imperia ko
Gara caratterizzata da molte espulsioni, i comaschi conquistano un successo importante

COMO NUOTO - IMPERIA 13-11
(5-2); (2-2); (4-4); (2-3).
COMO NUOTO: Conti, Molteni, Pasetti,

Rocchi (1),Busillacchi (2),Susak (1),Hro-
sik (4,2 su rigore),Dato (1),Gragnani,Pa-
gani (1),Gaffuri (2),Pagani (1),Pellegatta,
Celia (1).All.: Piccardo.

RN IMPERIA: Foroni, Ferrari, Strafforello
(1),Grossi,Emmolo (1),Giordano (5),Fra-
toni, Corio, Colombo (1), Parodi (3), Mu-
ratorio,Pavlovic,Fulcheris.All.: Mustur.

Arbitri: Saeli di Venezia e Sorgente di Fi-
renze.

NOTE: sup.num.: Como Nuoto 7 su 14,Im-
peria 8 su 15.Usciti per tre falli: Busilacchi
(CN) e Pasetti (CN) nel q.t.. Esp. per pro-
teste Colombo (IM) nel t.t.e Celia (CN) nel
q.t., i due dirigenti accompagnatori e l’al-
lenatore Piccardo (CN).Spett.: 400 circa.

COMO «Un gran brutto arbitraggio»:
il commento a caldo dell’ex allenato-
re della Como Nuoto Mizo Zajmovic,
ora coach dello Jadran di Spalato, sin-
tetizza una delle note dominanti del
match vinto dalla Como Nuoto sul-
l’Imperia. L’elevato numero di espul-
sioni non sempre significa controllo
del match, anzi. Il nervosismo però è
costato caro a più di un protagonista. 
La Como Nuoto teneva nella massi-
ma considerazione l’avversaria odier-
na: ha fatto bene a non sottovalutar-
la, ed a cercare di spingere sempre
sull’acceleratore. L’unico vantaggio
per gli ospiti è in apertura: rete di
Giordano, miglior realizzatore con 5
reti, subito vanificata dal pareggio di
Hrosik. Rocchi con un gol "coi baffi"
(doverosa la dedica al nuovo look del

simpatico mancino), la doppietta di
Busilacchi ed un gol spettacolare in
rovesciata di Celia aprono le porte al
successo lariano. Nei due tempi cen-
trali, infatti, la Como Nuoto arriva più
volte al massimo vantaggio di quat-
tro reti, ma si intuisce che qualcosa
può ancora accadere. Le espulsioni
fioccano, in acqua ed in panchina, la
Como Nuoto ha un passaggio a vuo-
to nei primi minuti della quarta fra-
zione e subisce il 3-0 di Imperia che
si riporta sotto (11-10). Gaffuri prima
fallisce un’occasione sontuosa, poi ri-
media in superiorità, accorcia anco-
ra Giordano, Hrosik recupera palla in
difesa e realizza il rigore accordato
sul capovolgimento di fronte. Un gran
sospiro di sollievo, al fischio finale.

Alberto Arnaboldi

Equilibrio fino all’ultimo quarto FOTO CASTELLI

CALCIO - SERIE D

Il Cantù contro l’Asti
Per dimezzare il distacco
CANTÙ - (l. spo.) L’estromissione dell’Aqua-
nera dal campionato di serie D, ridisegna
la classifica, soprattutto in ottica playout. Il
Cantù recupera tre punti sull’Asti prima del-
lo scontro diretto. Si concretizza quindi la
possibilità di dimezzare le distanze proprio
in occasione dell’ultima giornata del giro-
ne di andata che si gioca oggi alle 14.30 al
campo di via Papa Giovanni. 
Nel Cantù debutta Simone Inzaghi, attaccan-
te. Solo un omonimo dell’ex giocatore della
Lazio, in arrivo dalla Pro Sesto. Tanti movi-
menti in uscita. Il Cantù cede alcuni dei suoi
pezzi migliori, in attesa di concludere il mer-
cato invernale in entrata. Se ne vanno il ca-
pitano Davide Marte (rimane in D, ma pas-
sa in prestito al Seregno nel girone B), Ales-
sio Azzoni (Folgore Caratese), il bomber Gian-
luca Iaconis (in Eccellenza B al Base 96),
Marco Ruggirello (al Cabiate, Promozione B),
Antonio Palamara (al Fino, Promozione A) e
Giovanni Bello (al Fenegrò, Promozione A). 
L’esclusione dell’Aquanera comporta la re-
trocessione diretta di una sola squadra e l’in-
serimento di un turno di riposo. La nuova clas-
sifica: Valle d’Aosta 41, Chieri 34, Santhià (-
3) 33, Novese 32, Naviglio Trezzano 29, Dertho-
na 28, Chiavari 26, Acqui 24, Folgore Carate-
se, Lavagnese e Borgosesia 23, Villalvernia,
Verbano e Pro Imperia 22, Bogliasco 18, Al-
bese (-3) 15, Asti 12, Cantù 6, Lascaris 3.

Francesco Gaffuri

JUDO

Comaschi in cerca di tricolori
MONTORFANO - (l. spo.) La Po-
lisportiva Montorfano 1981 e
Mattia Galbiati vanno oggi a
caccia dello scudetto a squa-
dre. 
In  effetti, è la grande giornata
per la Polisportiva Montorfa-
no: la società comasca infatti
è tra le diciassette al via sui ta-
tami del palazzetto dello sport
di Follonica, nei campionati
italiani Cadetti a squadre di ju-
do. 
Una prima volta davvero stori-
ca per il sodalizio del presi-
dente Cesare Gattavecchia,
bravo a raggiungere il traguar-
do, grazie al trionfale succes-
so nella prova di qualificazio-
ne della Lombardia, dove ha
avuto ragione dell’Isao Okano

di Cinisello Balsamo.
Il quartetto composto da Mat-
teo Osella (-55 kg.) e Abel Me-
rino (-73 kg.) e dai prestiti Fran-
cesco Zanasi del Circolo Guar-
dia di Finanza di Como (- 60
kg.) e Davide Pozzi della Poli-
sportiva Besanese (+ 73 kg.),
punta almeno al podio, nono-
stante la qualificata concor-
renza. 
È lo scudetto invece l’obietti-
vo di Mattia Galbiati. L’inveri-
ghese (25 anni) fa parte del
team della Forestale, che è tra
le favorite per il titolo assolu-
to (venti le squadre in lizza).
Carabinieri e Akyama Torino
sono invece le rivali più accre-
ditate. 

Guido Anselli

UNA REGATA LUNGA TRE SECOLI

120 Anni
Il libro della Lario
presentato ieri
COMO - «Centovent’anni, una rega-
ta lunga tre secoli». È il titolo del li-
bro presentato ieri dal presidente En-
zo Molteni nella sede di viale Pue-
cher, dei 120 anni della Canottieri
Lario. Un ricco volume di 320 pa-
gine che racconta il cammino della
società bianconera dalla fondazio-
ne del 4 gennaio 1891 al Teatro So-
ciale fino ai giorni nostri. Alla stesu-
ra dell’opera, curata da Paolo An-
noni, hanno collaborato per i rispet-
tive competenze Alberto Longatti,
Ferruccio Calegari, Fabio Bedulli,
Gianfranco Casnati,  Maurizio Ca-
sarola, Giorgio Brusadelli, Massimo
Moscardi, Riccardo Borzatta. 
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