
[ ATLETICA LEGGERA ]

Micol Cattaneo,l’avvio è molto promettente
A segno nei 60hs a Casal di Marmo. Bianchi precede Schembri nel lungo a Saronno

COMO (p. ali.) Micol Cattaneo, Gregory
Bianchi, Fabrizio Schembri, sono i coma-
schi che hanno principalmente caratte-
rizzato il weekend delle gare indoor. 
Di buon auspicio l’avvio di stagione del-
la "carabiniera" di Rovellasca che si è ag-
giudicata la finale dei 60hs in 8"25 pre-
valendo chiaramente sull’emergente Giu-
lia Pennella (8"36, Esercito). Il meeting si
è svolto a Casal di Marmo (Roma)
sotto le volte dell’impianto spor-
tivo delle Fiamme Azzurre,
dove la pluricampionessa
tricolore e vice primatista
nazionale (8"02) ha soste-
nuto un proficuo stage
con l’intendimento di
dire ancora la sua e di
lanciare un avvertimen-
to alla friulana Marzia Ca-
ravelli (Cus Cagliari) che a
Pordenone è scesa a 8"06. La
Cattaneo, tornata in pista sul fi-
nire dello scorso anno dopo 18 me-
si di forzata inattività, vuole riaffermare
la leadership sulle barriere alte.
Elevata frequenza (530 partecipanti) e di-
verse prestazioni altisonanti nelle due
giornate del PalaDozio di Saronno (Vare-
se). La prima ha registrato l’affermazione
del comasco-ticinese Gregory Bianchi (Sfg
Chiasso) che, con la misura di 7,56, si è
imposto nel lungo su Fabrizio Schem-
bri (7,41, dopo aver pasticciato parecchio

con le rincorse) e Federico Chiusano
(7,13, Riccardi Milano). Il carabiniere ro-
vellaschese (campione italiano uscente
del triplo) sta lavorando per ottenere il
pass (17,20 il minimo richiesto) alle Olim-
piadi di Londra. Era atteso domenica nel-
la sua specialità preferito ma ha, oppor-
tunamente, rinunciato essendo l’unico
iscritto. 

Invece, Bianchi (tricolore promes-
se) ha gareggiato anche nei 60

(218 atleti-38 serie) classifi-
candosi secondo in 6"96
(batteria 6"94) dietro al
veneto Luca Rigo Berti
(6"94 e 6"89 di qualifica-
zione). Sono state 24
(136 concorrenti) le se-
rie femminili, con Elena

Sordelli (Camelot Mila-
no) ad aggiudicarsi la fina-

le delle migliori (7"57), men-
tre Giorgia Candiani si è piaz-

zata quarta (7"74) e quinta (7"84,
7"78 in batteria) la pontelambrese Rober-
ta Colombo. Prima delle "ju" (7"91) la ros-
soblù Sabrina Galimberti (Atletica Rovel-
lasca). Buone prestazioni per le consocie-
tarie e pari categoria Roberta Arrighi
(8"09") e Lisa Pizzi (8"13). Secondo degli
allievi (7"30) Davide Rossi (Bernatese),
qualificatosi anche per la finale dei 60hs
(8"75) ma non si è presentato ai blocchi
di partenza.

COMO (l. spo.) Ripartenza difficile per i
campionati di calcio dilettanti, dalla Pro-
mozione alla Terza categoria: oltre 30 par-
tite sono infatti state rinviate a causa della
neve caduta sabato sulla provincia Como
e dintorni. 
Ma qualcuno ha giocato. Nel girone C di
Promozione, occasioni perse per Menag-
gio e Atletico Erba. La formazione lariana
doveva vincere per poter ancora lottare per
la salvezza diretta, ma perdendo in casa (0-
1) lo scontro diretto contro i bergamaschi
del Ponteranica (prima squadra sopra la
zona playout volata a +11) l’unico obiet-
tivo rimasto sono proprio gli spareggi: il
Menaggio è ultimo con 10 punti e solo due
vittorie in stagione. La quintultima, il Ca-
prino, lo precede di 5 lunghezze, in mez-
zo Brembatese, San Zeno e Caluschese. 
In questa bagarre non vuole trovarsi risuc-
chiato l’Atletico Erba, appaiato proprio al
suddetto Ponteranica: la prima partita del
nuovo mister Marco Ravasi non è andata
bene (1-2 sul campo del Trealbe), ma il tem-
po per ritornare ai ritmi playoff di inizio
stagione non manca. Sin dal derby di do-
menica, quando al Lambrone sbarcherà
proprio il Menaggio. 
Costa cara al Cabiate (Promozione B) la ter-
za sconfitta nelle ultime quattro gare (più
un pareggio): la squadra di Campi nella cor-
tissima classifica del girone è passata in
quattro giornate dal sogno playoff all’incu-
bo playout, ma ogni domenica può cam-
biare gli scenari: la zona promozione dista
6 punti, quella retrocessione solo due. 
Hanno ripreso tutte male le comasche di
Prima B: tre sfide, tre sconfitte. Se quelle
di Tavernola e Astro hanno confermato
la precaria situazione di classifica (la squa-
dra di Olgiate è addirittura ultima), quella
del Cadorago sul campo del Molinello ha
svelato che la rivoluzione attuata dal pre-
sidente Tagliente tarda a dare i frutti spe-
rati. E la zona pericolo è a soli due punti. 
Turno di conferme nel girone G di Secon-
da, dove sei squadre sono racchiuse in due
lunghezze: con il successo di Triuggio, il
Lomazzo ha centrato la settima vittoria del-
le ultime otto.

[ I MARCATORI]

Prima Divisione girone A
1133  RReettii: Arma (Spal)
1122  RReettii: Ginestra (Sorrento)
1111  RReettii: Perna (Pisa)
88  RReettii: Cia (Benevento), Eusepi (Carpi), Filippini (Cremo-
nese, 8 reti nel Como), Malatesta (Pro Vercelli), Alessi
(Reggiana)
66  RReettii: De Angelis, Zigoni (Avellino), Tavares (Como), Co-
lacone (Monza), Scappini (Sorrento), Rantier (Taran-
to), Nolè (Ternana), E.Bortolotto (Tritium)
Serie D girone A
1155  RReettii: Belleri (Santhià)
1144  RReettii: Mussi (Lavagnese)
1133  RReettii: Marrazzo (Derthona)
1122  RReettii: Santoro (Chieri), Baldi (Valle d’Aosta)
Eccellenza Girone B
1144  RReettii: Pellegris (Villa d’Almè)
1122  RReettii: R.Bertolini (Sondrio), Consolazio (Villa d’Almè)
1111  RReettii: Erba (Arcellasco)
99  RReettii: Vitulli (Vis Nova Giussano)
77  RReettii: Corno (Mariano)
Promozione Girone C e comasche A/B
1133  RReettii: Molteni (Atletico Erba)
1122  RReettii: Alessio (Trealbe)
99  RReettii: Crisci (Paladina), Magri (Ponteranica), Galbiati
(Valle Brembana)
88  RReettii: Quintini (Atletico Civate), Fruggiero (Merate)
Prima categoria Girone B
1100  RReettii: Fiumicelli (Astro), Borghi (Lentatese)
99  RReettii: Cosentino (Senago)
88  RReettii: Farletti (Garbagnate), Beretta (Groane), Campo-
rini (Ronago)
Prima categoria Girone C
1166  RReettii: Fjolla (Barzago)
1122  RReettii: Crippa (Merone)
1111  RReettii: Citterio (Casateserogoredo)
1100  RReettii: Piazza (Pontelambrese)
99  RReettii: Morabito (Audace Osnago), B.Burini (Mandello)
Seconda categoria Girone G
1155  RReettii: R.Redaelli (Triuggese)
1133  RReettii: Lo Presti (Castello)
1122  RReettii: Raneri (Bregnanese)
1111  RReettii: Buttafuoco (Atl.Rovellasca)
1100  RReettii: L.Allievi (Novedrate)
Seconda categoria Girone H
1111  RReettii: Molteni (Albate Calcio)
1100  RReettii: Caso (Alta Brianza)
99  RReettii: Fraccaro (Ardita)
88  RReettii: Clerici (Bulgaro), Ballabio, Debellario (Real Anzano)
Seconda categoria Girone L
1177  RReettii: M.Colombo (Verderio)
1155  RReettii: Brenna (Albavilla)
1133  RReettii: Mottadelli (Maresso), Piterà (Valmadrera)
1111  RReettii: Locatelli, Molteni (Virtus Lecco)
1100  RReettii: Corti (Olimpiagrenta), Diano (San Giorgio C.)
Seconda categoria Girone X
1122  RReettii: Abis (Cortenova)
1111  RReettii: Callegher (Zanetti)
1100  RReettii: Tacchini (Delebio), Aggio (Dongo)
99  RReettii: Ruiz Macas (Cortenova), Ronconi (Talamonese)
Terza categoria Como Girone A
1166  RReettii: Nicotera (Pol.Canzese)
1144  RReettii: S.Lucchini (Inverigo), Benincasa (Nuova Cdg Er-
ba), Mercuri (Virtus Cermenate)
1133  RReettii: Galati (Salus Turate)
Terza categoria Como Girone B
2200  RReettii: Casulli (Di Lipomo)
1188  RReettii: Camozzi (Valsoldese)
1133  RReettii: Zamarian (Real San Fermo)
I TOP 11 
EECCCCEELLLLEENNZZAA//PPRROOMMOOZZIIOONNEE::  Viganò (Arcellasco); Gal-
licchio (Arcellasco), Sala (Mariano), Foti Randazzese
(Menaggio); Mariani (Mariano), Rosa (Mariano), Bono-
mi (Arcellasco), Meroni (Arcellasco); Provasi Cabiate),
Erba (Arcellasco), Panzeri (Atl. Erba). All. Sironi (Arcel-
lasco).
PPRRIIMMAA  CCAATTEEGGOORRIIAA:: Foresti (Astro); Piazza (Garbagna-
te), Raschi (Lentatese), Marinoni (Molinello); Lessio
(Groane), De Patto (Cadorago), Branca (Tavernola), Nar-
do (Groane); Fulco (Molinello), Farletti (Garbagnate), Co-
sentino (Senago). All. Provasi (Molinello).
SSEECCOONNDDAA  CCAATTEEGGOORRIIAA::  Tuani (Bregnanese); Bosaglia
(Castello), Giaffreda (Lomazzo), Orsi (Virtus Mariano);
Volpi (Lomazzo), Inghilterra (Bregnanese), Moscatelli
(Albate Calcio), Ferrari (Novedrate); Barbi (Copreno), Be-
sana (Virtus Mariano), Pellolio (Lezzeno). All. Volonterio
(Lomazzo).
TTEERRZZAA  CCAATTEEGGOORRIIAA::  Maestroni (Turate); Carnieletto (Fi-
gino), Rigamonti (Lambrugo), Fenucci (Turate); Taronna
(Canzese), Bergna (Figino), Presti (Real Merone), Cana-
vesi (Stella Azzurra); Ghisimberti (Turate), Gambino (Lam-
brugo), Tagliabue (Inverigo). All. Sangiorgio (Lambrugo).
IL PODIO DELLA DOMENICA
11))  MMaassssiimmoo  PPeelllloolliioo  (attaccante Lezzeno, Seconda X) -
La prima vittoria in campionato del Lezzeno firmata da
lui riapre il discorso salvezza.
22))  MMiirrkkoo  MMeennoozzzzii  (centrocampista Lomazzo, Seconda
G) - Tre punti che valgono oro in casa della con corren-
te diretta per i playoff Triuggese, grazie a una sua pre-
cisa punizione.
33))  FFeeddeerriiccoo  FFuullccoo  (attaccante Molinello, Prima B) - Il gio-
vane attaccante ex Ardisci e Spera sta raddrizzando
la stagione del Molinello.

SUCCESSI LARIANI

Oro Zanasi all’Alpe Adria
Judo Como ok in Ticino
COMO - (g. ans.) Judo comasco d’oro nel fi-
ne settimana. Iniziamo da Francesco Zana-
si: il forte cadetto del Circolo Guardia di Fi-
nanza Como si è imposto nell’importante Tro-
feo internazionale Alpe Adria a Lignano Sab-
biadoro. 
L’allievo del maestro Enzo Tau, nella prima
prova del Gran Prix under 17, nella catego-
ria sino a 60 kg. ha dovuto superare una con-
correnza di sessanta atleti, per intascare l’en-
nesimo oro. Il "finanziere" ha dato spettaco-
lo vincendo tutti gli incontri prima del limi-
te. Nella stessa manifestazione, 7° Abel Me-
rino della Pol. Montorfano che, nei -66 kg, ha
superato i primi tre incontri per ippon venen-
do poi bloccato da un austriaco nei quarti.
Per Carmine Cocca, Matteo Osella e Federi-
ca Tau, l’Alpe Adria, è stato il battesimo tra
gli Juniores: terzetto out ai preliminari. 
Nei campionati ticinesi Cadetti (aperti an-
che ai non elvetici) doppio oro per l’Asd La-
rio Scuola Judo Como con Marco Conson-
ni (strepitoso nei -73kg) e per Francesco Ma-
linverno nei -50kg. Bronzo per Marco For-
tunati dell’Asd Libertas Mon Club Appiano
Gentile nei -73kg. e Giovanni Malinverno del-
l’Asd Lario nei - 60 kg. under 20.

[ CALCIO DILETTANTI ]

Menaggio e Atletico Erba
La domenica dei rimpianti
In Promozione perde colpi il Cabiate. Hanno ripreso male le comasche di Prima B

SECONDA CATEGORIA

Lezzeno,finalmente la prima vittoria
LEZZENO - (l. spo.) Nuovo allenatore e prima
vittoria in campionato per il Lezzeno: nella pri-
ma giornata di ritorno del girone X di Secon-
da, la formazione del neo tecnico Alessandro
Pertusini ha battuto 1-0 il Delebio che, prima
della trasferta sul lago, era in serie positiva
da sette giornate. 
«Dopo quindici partite a bocca asciutta - ha
commentato Pertusini - quella contro il Dele-
bio è stata una vittoria importante, ma è an-
cora troppo presto per dire se il nostro cam-
pionato è a una svolta». 
Nel girone di andata, sotto la gestione di Mau-
rizio Bazzoni, il Lezzeno aveva spesso gioca-
to bene ma non era mai riuscito a vincere: 6
pareggi e 9 sconfitte. Durante la pausa inver-
nale la decisione di cambiare allenatore, con

Bazzoni tornato a occuparsi del settore gio-
vanile e a Pertusini il compito di seguire la
prima squadra nella doppia veste di allena-
tore e giocatore. 
Attaccante classe ’74, Pertusini ha sempre
giocato nel Lezzeno, in Prima, in Seconda e
in Terza categoria e anche quest’anno ha già
collezionato presenze. «Non so ancora se riu-
sciremo a centrare la salvezza, tuttavia, pos-
so dire di aver accettato questo nuovo inca-
rico perché credo fermamente nel valore del-
la squadra e dei ragazzi che la compongono». 
La prima vittoria è arrivata con gol partita di
Massimo Pellolio, lo scorso anno fermo per
la rottura di un legamento e da pochi giorni
papà di Giorgia: tripla gioia, dunque.

Roberto Colombo 

DDEERRBBYY  IINN  AARRRRIIVVOO  L’Atletico Erba sfiderà
domenica il Menaggio al Lambrone

[SPORT ]67LA PROVINCIA
M A R T E D Ì  3 1  G E N N A I O  2 0 1 2


