
[ LOMBARDI DI CROSS ]

Bianchi e Sampietro,donne d’oro
Tra i maschi argento per Finesso e bronzo di Galletti. Ottimi risultati anche nel campionato brianzolo

[ BASKET DONNE ]

Comense,Ajanovic c’è
Ufficializzato l’ingaggio della serba: già domenica può giocare
COMO La Comense ha ufficializzato l’ingaggio
di Ines Ajanovic. La lunga serba ha già inoltrato
la richiesta di visto a Belgrado e arriverà in Ita-
lia nei prossimi giorni non appena avrà ottenuto
i documenti. Se non ci saranno intoppi esordirà
domenica al Palasampietro contro Priolo (a pro-
posito: Coppa minaccia nuove dimissioni
dopo il disastroso 0-20 iniziale contro
Parma) o viceversa nella succces-
siva trasferta a Cagliari. Viene quin-
di coperto lo spot di ala-pivot che
era rimasto vacante nelle ulti-
me tre gare dopo la fuga di Bu-
tler. Fra l’altro la società ha inol-
trato alla giocatrice anglo-statu-
nitense la richiesta di risarci-
mento danni. 
La 31enne Ajanovic è un’ala gran-
de che a dispetto delle dimensio-
ni (1.96) è dotata di piedi veloci, e per
questo dovrebbe essere in grado di sovrap-
porsi al ruolo che apparteneva a Butler, senza sna-
turare le doti della squadra nerostellata basate su
ritmi alti, intensità e difesa. «Non ho mai gioca-
to da centro puro - diceva al suo arrivo a Parma
nell’agosto 2009 -. Qui a Parma trovo giocatrici
con caratteristiche simili alle mie, cioè alte, atle-
tiche e che corrono tanto, e questo sarà il nostro

punto di forza». 
Quest’anno giocava a Gdynia in Polonia con ri-
sultati peraltro abbastanza modesti. Ma sia la scor-
sa stagione a Montpellier come quella in Emilia
e nelle due precedenti a Viterbo (dove aveva co-
me compagna di squadra Maiorano) aveva regi-

strato numeri più che positivi, in linea con
le aspettative comasche da terza lun-

ga. Anzi lo scorso maggio oltre ad
aver vinto la Coppa di Francia era

stata eletta mvp della finale. Ha
trascorsi europei discreti, dal-
la sua Stella Rossa alla serba Ra-
divoj Korac alla francese Saint-
Amande fino appunto in Polo-
nia in Eurolega. Su di lei solo

un "buco nero" nell’esperienza
di Faenza del 2008: presente al ra-

duno di agosto non superò le visi-
te mediche. Rimase ferma sei mesi per

sottoporsi alle analisi e saltò tutta la sta-
gione. Poi però a Parma e a Montpellier ha dimo-
strato di essere tornata pienamente efficiente.
Intanto oggi a Milano va sotto i ferri Giulia Pa-
squalin. La guardia del ’91 si opera a crociato e
menisco del ginocchio sinistro lesionato da tre
anni. Per lei stagione finita, rientrerà fra sei mesi.

Simone Clerici

LOSINE Atletica comasca in
grande spolvero al 18° Cross del-
la Vallecamonica. Si è disputa-
to a Losine (Brescia), su di un
tracciato snervante e difficile, ed
era valido anche come campio-
nato regionale individuale asso-
luto (464 concorrenti) regalan-
doci due splendide medaglie
d’oro, una d’argento e una di
bronzo. Un ottimo bottino, re-
so ancora più significativo dal
fatto che è stato quasi inaspetta-
to. Inizio di stagione molto pro-
mettente, con la minuscola brec-
cese Ilaria Bianchi (Atletica Val-
lecamonica) sgambettare sicu-
ra sui saliscendi del lungo pro-
messe/seniores (6 km.) e fregiar-
si del titolo con il crono di
20’37". Staccata di 7" la milane-
se Anna Maria Mazzetti (Frie-
sian Team) e di 9" la bergamasca
Paola Gariboldi (Vertovese). Al
14° posto l’erbese Sara Rigamon-
ti (Pro Sesto). 
Nella medesima categoria la Co-
mense ha incamerato l’oro del
corto donne (4 km.) e l’argento
del lungo maschile (10 km.). Sul
gradino più alto si è assisa Ceci-
lia Sampietro (13’33") che, nel-
l’incerto finale, ha avuto la me-
glio di 4" sull’orobica Elisabet-
ta Manenti (Progetto Azzurri) e
di 5" sulla lecchese Maria Righet-
ti. Quinta (13’40") e sesta (13’59")
Francesca Moscatelli e la neo-
promessa Valentina Elli (cantu-
rine dell’Atletica Brescia segui-
te da Angelo Frigerio), mentre
sono finite nella scia le altre ne-
rostellate Francesca Durante
(10°, 14’19") e Deborah Oberle
(11°, 14’24"). 
L’emergente bergamasco Miche-
le Palamini (Vertovese) ha piaz-
zato la botta nel lungo lasciando
a 10" Paolo Finesso (29’07"-
29’17" i rispettivi tempi). È sta-
ta una lotta a due, con qualche
interferenza del bresciano Davi-
de Pilatti (29’24"), quindi 10° il
centrolariano Fabio Ruga (30’35",
La Recastello), 11° Tito Tiberti
(30’42", Comense) e 16° il dician-
novenne figinese Michele Bel-
luschi (31’00", Daini Carate
Brianza) debuttante fra le pro-
messe. Passando al corto (mono-
polizzato, 11’15", da Abdellatif
Elaloiani, Pro Sesto), medaglia
di bronzo intascata dal canturi-
no Daniele Galletti (11’29", Atl.
Lecco) e buon quinto Matteo Sal-
vioni (11’34", Comense) nella ga-
ra con il maggior numero di par-
tenti: 91. Infine, le ju (4 km.) con
sesta (14’44") l’esordiente rosso-
blù Silvia Marinoni (Atl. Rovel-
lasca) e limpido successo (13"08)
dell’azzurra Virginia Maria Aba-
te (Camelot Milano).

Piero Aliverti

[ SCI ALPINO ]

Giochi olimpici giovanili
Olivieri ancora piazzata

COMO (p. ali.) Sui prati di Briosco è cominciato molto bene
per i comaschi il XXIV campionato brianzolo di corsa campe-
stre. Numerose le vittorie e piazzamenti da podio nella prova
d’apertura che ha registrato un totale di 600 concorrenti di
tutte le categorie. 
L’affermazione più significativa è quella riportata da Micol
Ramundo (Comense) fra le promesse/seniores/amatori-master
F35. La nerostellata (classe 1979) ha messo in risalto tutta la sua
classe cristallina che non si è certo affievolita con lo scorrere
del tempo e da un’attività agonistica un po’ a singhiozzo. Ora
si è rimessa di buzzo buono imponendosi con un vantaggio di
21" sulla junior Anna Caglio (Besanese) e di 22" su Francesca
Grange (Camelot Milano). Quarta assoluta (a 50") la rossoblù
Gloria Rita Giudici (Rovellasca).
Restando fra le donne da annoverare l’altrettanto chiaro succes-
so, per il team del capoluogo, di Elena Montini (master F50) su
Giusy Verga (Azzurra Garbagnate Milanese) e sulla lecchese Car-
men Piani, mentre nella gara F40/45 Maria Cortina (Bernatese)
è stata la quarta della prima fascia. Fra le esordienti A ha pri-
meggiato la neroverde Elisa Pastorelli (Atl. Brianza) e la maria-
nese Anita Giudici si è piazzata seconda nelle ragazze.
Passiamo ai maschi cominciando dal secondo acuto stagiona-
le del rovellaschese Matteo Salvioni (categoria ragazzi) dopo
aver lasciato a debita distanza Giacomo Mirarchi (Cinisello) e
Giulio Palummieri (Pol. Bienate). Fra i master M40/45 (118 al-
l’arrivo) si è presentato solitario sotto lo striscione il gialloblù
Abderrahim El Alouani (M40, Atl. Mariano) e bronzo intasca-
to da Fabio Copes (M40, Cometa Pusiano). La prova riservata
agli assoluti (promesse/seniores e amatori-master (83 al via) è
stata appannaggio del milanese Stefano Casagrande, con Mirko
Colangelo (Cometa) sesto assoluto e il migliore degli amatori.
Primo degli M55 (abbinati ai master M50) e quarto al traguardo
(97 partenti) è risultato Angelo Tarcisio Faverio (Canturina San
Marco), con uguale piazzamento (terzo M60) per Claudio Inca-
gliato (San Maurizio Erba) e nono (2° M65) Edgardo Locatelli
(Lago del Segrino). Seconda tappa sabato a Cantù.

INNSBRUCK (l. spo.) Un
dodicesimo posto per Vero-
nica Olivieri nella Super-
combinata valevole per la
prima edizione dei Giochi
Olimpici Invernali della Gio-
ventù che si stanno svolgen-
do in Austria, a Innsbruck.
All’apparenza un passo in-
dietro rispetto all’esordio di
sabato che l’aveva vista chiu-
dere ottava nel Supergigan-
te. 
In realtà l’alzatese (17 anni a
marzo) non è stata baciata
dalla fortuna nello Slalom.
La comasca era scesa alla
grande nel Supergigante, pro-
va d’apertura della Super-
combinata, dove aveva stac-
cato un brillantissimo sesto
posto, in una classifica gui-
data dalla francese Estelle
Alphand, figlia del grande
Luc. 
La giovane comasca però si
faceva sorprende nella sua
specialità, lo Slalom dove

staccava solo un tredicesimo
tempo, che le faceva perde-
re ben sei posizioni nella
classifica finale, venendo su-
perata anche dall’altra azzur-
ra in gara, Jasmine Fiorano
(decima).
Ieri è stata una giornata di ri-
poso per gli atleti che oggi sa-
ranno ancora ai cancelletti di
partenza con lo spettacolare
parallelo a squadre. 
Nel frattempo continua a cre-
scere un’altra giovane coma-
sca, Angelica Casartelli. Nel
Supergigante che si è svolto
a Santa Caterina Valfurva, va-
levole per il circuito Nazio-
nale Giovani, ha incamerato
un brillantissimo quinto po-
sto, prima tra le nate nel
1995. Con la soddisfazione
di tenere dietro rivali del ca-
libro della livignasca Jole
Galli, che era stata in lotta
con la Olivieri per un posto
per la spedizione a Inn-
sbruck, e Ymer Sola.

CCAAMMPPIIOONNEESSSSAA Ilaria Bianchi ha vinto 
il titolo regionale di cross

SCHERMA

Rota fermato da un infortunio
RAVENNA - (l. spo.) Non è stato proprio un bel-
l’inizio d’anno per Alfredo Rota. Lo spadista di
Arosio infatti ha dovuto alzare bandiera bian-
ca, al primo incontro nella fase a gironi, del-
la prima prova open di qualificazione ai cam-
pionati italiani.
Un campanello d’allarme per il portacolori dei
Carabinieri non tanto per la kermesse di Ra-
venna (il comasco infatti ha a disposizione al-
tre due prove per arrivare ai tricolori) ma per
la qualificazione olimpica. Fra meno di due
settimane è in calendario la gara di "casa"
di Coppa del Mondo, a Legnano. Il primo dei
quattro appuntamenti (gli altri saranno Tallin,
Doha e Berna) per decidere chi si aggiudi-

cherà il derby tra Rota e il campione olimpi-
co di Pechino 2008, Matteo Tagliariol, per la
seconda e ultima maglia azzurra a disposizio-
ne (l’altra è già cucita addosso all’iridato a Ca-
tania, Paolo Pizzo) per la spedizione a Londra.
Attualmente il comasco è tra i qualificati gra-
zie al dodicesimo posto nel ranking e ha no-
ve lunghezze di margine sull’amico-rivale. Ma
la lotta è ancora molto aperta. «Ho avvertito
un dolore al polpaccio al primo assalto e mi
sono ritirato - spiega lo Zorro arosiano - . I pri-
mi accertamenti in ospedale parlano di una
forte contrattura. Se saranno confermati per
Legnano non dovrebbero esserci problemi». 

Guido Anselli

JUDO

Zanasi s’impone in Olanda
COMO - (l. spo.) È stata un altro fine settima-
na ricco di successi per lo judo comasco. Ini-
ziamo da Francesco Zanasi. Il Cadetto del Cir-
colo Guardia di Finanza di Como (campione
italiano in carica e più volte convocato in ma-
glia azzurra) si è fatto onore all’estero. 
E precisamente in Olanda dove si è imposto
in un torneo di ottimo livello e molto frequen-
tato (oltre ottanta al via) tra i - 66 kg., viaggian-
do a suon di ippon. Sempre tra i Cadetti ma a
livello regionale, da segnalare il bronzo di
Abel Merino (- 66 kg. Polisportiva Montorfa-
no) e il contestuale biglietto per i tricolori a
Ostia l’11 febbraio. L’allievo del maestro Enzo
Tau, ha avuto la forza, dopo aver ceduto al pri-

mo incontro, di salire sul podio attraverso i re-
cuperi. Sui tatami di Ciserano (sede della qua-
lificazione) non ha invece avuto molta fortu-
na il "finanziere" Francesco Pirrè (- 46 kg.), out
dagli italiani, nonostante l’argento.
Bottino ricco per la Polisportiva Montorfano
nel trofeo Under 23, andato in onda sempre
a Ciserano. Successo per Federica Tau (- 52
kg. e un percorso "netto" di grande portata);
bronzo per Mattia Galetti (- 81 kg.) e Matteo
Osella (- 55 kg.). Fuori dal podio per poco Emi-
lio Crespi (- 66 kg., quinto).  Infine un succes-
so nel Trofeo Arcobaleno, per la Virtus Aro-
sio, grazie al brillante percorso di Giorgia Ter-
raneo tra le - 32 kg.
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