
[ WAKEBOARD ]

Giorgia e una vittoria contro il dolore
Ha vinto in Sudafrica con una sospetta frattura - Caimi, l’altra medaglia d’oro: «Ho ragionato»
LEZZENO La storia continua. Non a caso
il lago di Como parte da pioniere e diventa
protagonista delle discipline nautiche. Lo è
stato per la motonautica e per lo sci nauti-
co. Ritorna adesso con il wakeboard, una
branchia nuova ed emergente dello sci nau-
tico. I campionati europei 2011 di Wake-
board si sono conclusi sabato scorso in Sud
Africa, con l’Italia protagonista e squadra re-
gina continentale con sei medaglie: quat-
tro d’oro e due di  bronzo. Quelli più pesan-
ti sono gli ori di Giorgia Gregorio, 15 anni,
di Lezzeno, al primo anno del Liceo lingui-
stico Casnati e di Nicolò Caimi, 14 anni, di
Cantù, studente al Liceo sportivo Sant’Elia
di Cantù. Entrambi sono cresciuti sotto i co-
lori del Jolly Racing Club di Lezzeno, il
"papà" dei circoli di sci nautico, che ha por-
tato la velocità ai massimi livelli europei.
Stefano "Cecio" Gregorio, il papà di Giorgia,
nel 1995, ha coronato il sogno azzurro, vin-
cendo a Viersel in Belgio il titolo mondiale
di sci nautico velocità. Buon sangue non
mente. Ora Giorgia, a soli 15 anni, vanta già

due titoli mondiali di
wakeboard e altret-
tanti europei. Per di
più in Sud Africa, do-
ve tra l’altro è stata
premiata come "atle-
ta dell’anno 2010",
ha corso in condizio-
ni fisiche non perfet-
te, per un incidente
in gara.
«Sono caduta nelle

qualifiche - spiega - riportando danni alla
caviglia sinistra e alla mano destra. Mauri-
zio Ruga, il fisioterapista della nazionale, mi
ha messo in condizioni di fare la finale, fa-
sciandomi stretto sia la mano, sia la gamba
fino al ginocchio. Il dolore l’ho sentivo lo
stesso, ma l’adrenalina è stata  più forte, per-
mettendomi di vincere». Adesso come va?
«La mano ha già fatto il callo osseo e la ca-
viglia è ancora legata stretta. In settimana de-
vo  fare le radiografie. Spero che non si trat-
ti di fratture, ma solo di distorsione».
Anche Nicolò Caimi vanta una dinastia di
campioni. Dal nonno Antonio, pilota di mo-
tonautica, al papà Giuseppe "Buby", pure lui
pilota, che ha trainato Stefano Gregorio al ti-
tolo mondiale nel 1995.  La mamma, Vale-
ria Bruschi , campionessa di sci nautico ve-
locità (5 titoli italiani e 3 Coppe Europa). Lo
zio, Pierantonio "Toto", l’indimenticato plu-
ricampione italiano ed europeo, perito in un
tragico incidente di gara a Colico. Per Ni-
colò, questo è il primo titolo europeo. Che
effetto fa? «Fantastico. Ero partito con mol-
te speranze - ribatte - sapendo che avevo la
possibilità di farcela, ma mi rendevo anche
conto che non sarebbe stato facile contro av-
versari di così alto livello». 
Quindi? «Penso che la mia arma vincente
sia stata la capacità di ragionare, affrontan-
do tutte le fasi delle qualifiche e delle semi-
finali con l’uso razionale delle mie capacità,
senza mai rischiare oltre il limite». Ora Gior-
gia e Nicolò pensano ai campionati europei
2012 in Ucraina, il prossimo agosto. 

Gianfranco Casnati 

AACCRROOBBAATTII  Giorgia Gregorio in azione durante
una gara di wakeboard

JUDO

Zanasi primo ai regionali juniores
Ha il pass per i tricolori di Genova
COMO - (l. spo.) Il solito, travolgente
Francesco Zanasi. Il portacolori del Cir-
colo Guardia di Finanza di Como, dopo
aver fatto "tabula rasa" tra i Cadetti, ha
fatto sentire la sua voce anche tra gli Ju-
niores. L’allievo del maestro Enzo Tau ha
potuto partecipare alle qualificazioni
per i tricolori juniores, pur non essendo
ancora inserito nella classe, grazie al
grado di cintura nera. Per nulla intimo-
rito dalla maggior età degli avversari, è
arrivato, a colpi di vittorie fulminanti e
prima del limite (anche in finale gli so-
no bastati poco più di sessanta secon-
di) al titolo regionale e, quel che più con-

ta, al pass per gli italiani, in programma
fra due settimane a Genova. Nel capo-
luogo ligure saranno presenti altri due
comaschi, Matteo Osella e Federica Tau.
I due judoka della Polisportiva Montor-
fano (al primo anno tra gli Juniores) han-
no saltato le qualificazioni, in virtù del-
le medaglie conquistate la scorsa sta-
gione nei tricolori Cadetti. Il bronzo di
Ciserano non è invece bastato a Carmi-
ne Cocca per andare a Genova. Una me-
daglia d’oro è poi arrivata nel Trofeo
Over 23 grazie a Gozi Hamdi della Poli-
sportiva Montorfano.

Guido Anselli 

INIZIATIVE

Briantea 84,Marson ricorda l’amico Cannavò
E la Fondazione le regala la GazzaMobile 2011
MILANO - Alfredo Marson, presidente della Brian-
tea 84, ha voluto ricordare l’amico Candido Cannavò
durante il "Candido Day", celebrato mercoledì scor-
so nella Sala Guzzanti di Milano. 
Nell’occasione, il club canturino ha ricevuto le chia-
vi della GazzaMobile 2011: si tratta della Land Rover
utilizzata dalle "Donne al volante" Silvia Gottardi e
Mariella Carimini per percorrere la Transafrica, un
viaggio durato due mesi nella scorsa estate per rac-
cogliere fondi da destinare a iniziative umanitarie.
Perché il bene richiama altro bene, e genera un cir-
cuito virtuoso destinato a non esaurirsi mai. La Gaz-
zaMobile è dunque passata di mano e ora sarà mes-
sa al servizio delle attività sportive di Briantea84, la-
sciando intatto il fascino che possiede.

[ CSI ]
COMO - (s.ant.) Riprende il calcio nel pros-
simo fine settimana dopo tre settimane di
sosta forzata.

ALLIEVE
Cat.A: Tremezzo-Azzurra 3-1, Tavernola-
Buccinigo 3-1, Copreno-Segrino 0-3, Tu-
rate-Azzurra 3-0. Cat.B: Novedrate-
Cacc.delle Alpi 1-3, S.Michele-Albatese
3-0, Albatese-Cadorago 3-1, Città Murata-
S.Michele 0-3, Cacc.delle Alpi-Nuova Ter-
raneo 0-3, Novedrate-Olympic 0-3, S.Lui-
gi-Luraghese 1-3.

JUNIORES
Cat.A: Novedrate-Albatese Nera 0-3, 2 La-
ghi-Perticato 3-0. Cat.B: Senna-Eupilio B
2-3, Drezzo-Senna 2-3, Albatese Gialla-
Olympic 2-3.

MISTO
Cat.A: Porlezzese-Croce Verde 3-2, Auro-
ra-Copreno 3-0, Cirimido-Porlezzese 3-1,
Breccia-Cadorago 0-3, S.Carlo-2 Laghi 3-
0. Cat.B: Gaggino-Doria 3-1, Gufi-Fenegrò
2-3, K3-Volley-Aso 2-3, Aso-Gufi 3-1, Olym-
pic-Sanrocchese 3-0, Turate-K3 0-3, Sa-
ronno B-Gaggino 3-0, Doria-Fenegrò 3-2,
Montorfano-Villaguardia 3-2. Cat.C: Stel-
la Azzurra-Gerenzano 2-3, Gerenzano-
S.Giuseppe 1-3, Lipomo-Cassina Rizzardi
2-3, Cassina Rizzardi-Cucciago 1-3, Flynet-
Cavallasca 3-2, Azzurra-Gerenzano 0-3,
Stella Azzurra-Sport Club Lipomo 1-3.

OPEN
Cat.A: Novedrate-S.Luigi 2-3, Novedrate-
Cassina Rizzardi 3-0, Seprio-Copreno C 3-
1, Copreno A-S.Luigi 3-2, Azzurra B-Orchi-
dea 3-0. Cat.B: Guanzate-Perticato 0-3,
Schignano-S.Agata A 0-3, S.Agata B-
Guanzate 3-2, Bregnanese-Gagginese 3-
1.

UNDER  14
Cat.A: Tremezzo-2 Laghi 3-1, S.Carlo-Villa-
guardia 3-1, Eupilio A-Villa Romanò 0-3, Ci-
rimido-S.Carlo 3-2. Cat.B: S.Michele-Nuo-
va Terraneo 2-3, Lora-S.Michele 1-3, Nuo-
va Terraneo-Drezzo 3-1, Albatese-Lora 3-
0, S.Michele-Olympic 3-0.

brevi di sport
BASKET A1: COMENSE RESCINDE CON BUTLER
COMO (s. cle.) La Comense ha risolto il contratto con
Kimberly Butler. La società ha ottenuto una transazio-
ne per il danno cagionato alla squadra dalla giocatri-
ce americana di passaporto inglese che a fine dicem-
bre non era rientrata dal permesso natalizio. Restano
misteriose le cause della sua fuga al di là delle ad-
dotte motivazioni familiari. Butler ha chiesto il nulla
osta per la Lettonia e potrebbe tornare a Riga. 

BASKET A1 DONNE, RECUPERI
COMO - (s. cle.) Nel recupero della quinta di ritorno
Priolo batte Umbertide 57-50 (34-27; Cirov 22, Jovano-
vic 12). Prossimi recuperi: 29 febbraio Umbertide-Ta-
ranto, 1 marzo Faenza-Sesto. Domenica Comense-Se-
sto alle 18.30. Classifica: Schio** 30; Taranto* 28; Co-
mense e Lucca 22; Umbertide* e Parma** 20; Faenza*

e Sesto* 14; Pozzuoli 12; Priolo 10; Cagliari 6; Alcamo
4 (**una gara in più, *una in meno).

BASKET C: STASERA IL SENNA
COMO - (s. cle.) Per la sesta giornata in serie C regio-
nale stasera Senna-Bollate (ore 21) e domani Verga
Vini Cermenate-Vimercate (21). 

BASKET D: IL PROGRAMMA
COMO - (s. cle.) In serie D oggi Allianz Bank Rovel-
lo-Biassono (ore 21.30), Lomazzo-Lentate (21.15) e Az
Pneumatica Cadorago-Seregno (21.30), domenica Le-
smo-Abralux Tavernerio (18).

BASKET FEMMINILE SERIE C
COMO - (g. pel.) - Nella terza di ritorno di C femmini-
le domani sera Cucciago-Corbetta e il derby Fino Mor-

nasco-Vertematese. Nel posticipo di domenica (ore
17) la gara-clou fra Ims Mariano e Varese con in pa-
lio il terzo posto.

VOLLEY, ALBESE OSPITA SASSUOLO 
ALBESE - (g. mau.) Nella quarta di ritorno di B2, la Sun-
system Albese ospiterà domani alle 21 le emiliane del-
l’Anderlini Unicomstark di Sassuolo. Avversarie che
occupano l’ottava posizione, con 23 punti contro i 37
delle albesine all’inseguimento della qualificazione
ai playoff. 

TENNISTAVOLO, COMO IN CASA
COMO - (g. den.) Nel tennistavolo, la capolista Villa
Romanò d’Inverigo affronta la Corona Ferrea Monza
"D", mentre il fanalino di coda Tennistavolo Como sfi-
da Ripalta Cremasca, l’altra capolista del girone C.
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