
[ GINNASTICA RITMICA ]

Comense, la festa è soltanto a metà
Successo della gara Interregionale ma è mancata la soddisfazione di una medaglia

[ RUGBY - SERIE C ]

Como,terzo stop consecutivo
Non è bastato il ritorno in panchina del tecnico Rubei
MASTINI OPERA 25
RUGBY COMO 10
Marcatori : 6’meta Perlini (M) t. Fossati, 26’c.p.

Fossati (M),30’c.p.Merlo (C),34’c.p.Fossati (M),
41’m.Fossati (M) t.Fossati,57’Cerbo (C) t.Mer-
lo,77’m.Brunello (M).

MASTINI OPERA : Perlini (Tamalio); Si-
racusa,Brunello,Bonini,Uggè (Gia-
ni); Fossati,Cantoni; Masini,Bot-
toni, Sanavia; Caccini (Lupo),
Cieri (Bernazzani), Bivacqua
(Pittarello), Fiorati, Lombardi
(Quattro).Allenatore: Max Bor-
tolotti.

RUGBYCOMO : Merlo; Bricco-
la,Marrone (Sabatino),Castillo,
Cerbo (De Rose); Piscitello,Nico-
letti; Daveri,Airaghi,Inchingolo; Mu-
rano,Borghetto (Tagliabue); Faccilon-
go (Tilelli),Galimberti,Ciullo.Adisposizio-
ne,Sinisgalli.Allenatore: Riccardo Rubei.

Arbitro : Roberto Mancin di Vermezzo.

NOVERASCO DI OPERA (g. den.) Il ritorno in
panchina del tecnico Riccardo Rubei non coin-
cide con una vittoria del Rugby Como, che sul
campo dei Mastini incamera la terza sconfitta

consecutiva. «Ho ritrovato i ragazzi abbastanza
carichi - commenta l’allenatore aquilano -, ma ab-
biamo sempre un problema di organico. L’emer-
genza è totale, recuperiamo qualche giocatore ma
poi, subito dopo, lamentiamo altri infortuni...».
A prescindere dagli infortuni, comunque, il pac-

chetto di mischia dei padroni di casa - e la
sua organizzazione - si è rivelato deci-

samente più pesante di quello ne-
robianco...

«Sì  conferma Rubei -, anche se,
ribadisco, il primo tempo è sta-
to abbastanza equilibrato, co-
me conferma il punteggio dei
primi 40’ di gioco, mentre nel-
la seconda frazione abbiamo pa-

gato la scarsa esperienza della
nostra rosa e anche subìto una de-

cisione arbitrale dubbia, che ha con-
validato nel finale una meta apparsa

non regolare. La nostra squadra è comun-
que costruita per il futuro e questa stagione è da
considerarsi la base per i prossimi campionati».
In classifica, i comaschi hanno ora un bilancio di
quattro successi a fronte di otto battute d’arresto.
Ma domenica, in casa con Voghera, che all’anda-
ta sconfisse Como all’ultimo secondo, il "saldo"
potrebbe migliorare.

CASNATE CON BERNATE (l.
spo.) La sezione della ritmica
della Comense, ha celebrato il
compleanno numero 140 della
società, nel migliore dei modi:
organizzando al Palasampietro
una gara. 
Non è stata però una gara nor-
male, ma la fase Interregionale
del Nord-Ovest del campionato
di Categoria. Ginnaste di Lom-
bardia, Piemonte, Valle d’Aosta
e Liguria hanno riempito, per
due giorni, il glorioso palazzet-
to di Casnate. Oltre alla quantità
(130 al via per un totale comples-
sivo di quasi 500 esercizi anda-
ti in pedana) anche la qualità con
le migliori atlete a livello nazio-
nale, dalle più piccole (le Allie-
ve) a quelle già affermate (le Se-
nior). 
Al sodalizio nerostellato che, no-
nostante il gravoso impegno ha
portato a termine la fatica con
grande soddisfazione e meritan-
do più di un plauso, è mancata
la soddisfazione di una meda-
glia. La più accreditata, Arianna
Facchinetti, ha fallito il podio,
solo perché è stata "precettata"
dalla squadra nazionale, doven-
do così saltare il prestigioso ap-
puntamento sulla pedana di ca-
sa. La desiana (è tesserata per
quest’anno con la Comense) ha
comunque intascato il pass per
i campionati italiani tra le Se-
nior. 
Nella stessa categoria prova in
chiaroscuro per Linda Vecchia-
to. L’allieva delle tecniche Sara
Botta e Adalgisa Di Fortunato, è
partita con una buona esecuzio-
ne alle clavette, con una sola sba-
vatura, ma poi ha condotto una
gara sottotono che non l’ha fat-
ta andare oltre la nona posizio-
ne. È andata invece al di là di tut-
te le aspettative Karyna
Koltyukova tra le Junior di Pri-
ma fascia. La nerostellata infat-
ti, grazie al dodicesimo posto do-
po i primi tre attrezzi, è entrata
nella finale (obiettivo della vigi-
lia), dove ha poi chiuso con una
quindicesima poltrona che la-
scia ben sperare per il futuro.
Nella stessa categoria ha inve-
ce pagato l’emozione del debut-
to nell’Interregionale, Gilda De
Vecchis che è stata brava alla pal-
la, calando poi nelle due altre
esibizioni. Infine prestazione più
che positiva per Giulia Intini tra
le Allieve di Seconda fascia. La
più giovane delle comasche in
pedana, al primo anno, ha fal-
lito, per pochissimo l’ingresso
nella finale. Ha però messo in
mostra molte potenzialità che
potranno essere sfruttate grazie
al costante lavoro. 

Guido Anselli

[ HOCKEY SERIE C PLAY OFF ]

Como s’arrende
Ma servono i rigori
HOCKEY COMO 1
DOBBIACO 2
dopo i rigori (0-0, 0-1, 1-0) 
Marcatori :  Rehmann 15’20" del s.t.;

Gosetto 12’09" del t.t; Rehmann (6°
rigore).

COMO : Traversa, Colombo; Torboli,
Schina; Sala F.,Lunini; Sala N.,Am-
brosoli F.,Ambrosoli R.; Odoni, Co-
rio, Muscionico; Sguazzero, Pirro,
Vaccani; Meneghini, Costa, Goset-
to; Zani.All.Sguazzero.

COMO Il Dobbiaco, squadra
quadrata e capace di tenere un
ritmo forsennato, è riuscito ad
aggirare l’ostacolo Hockey Co-
mo in questi quarti di finale, sen-
za dover fare ricorso alla bella.
Decisione scaturita però dai tiri
di rigore, dopo che la prima se-
rie di cinque contro cinque si era
conclusa senza il nulla di fatto.
Ha deciso al sesto tiro l’abile ed
esperto Rehmann, già autore del-
la marcatura che aveva dato il
vantaggio agli altoatesini nel se-

condo tempo. 
Como, che aveva dovuto rinun-
ciare al difensore Orio, si propo-
neva con quattro pedine in più
rispetto all’incontro perso gio-
vedì sera (5-2), a Dobbiaco: il di-
fensore Torboli e gli attaccanti
Meneghini, Costa e Gosetto. È
scaturita quindi una partita mol-
to equilibrata, giocata bene d’am-
bo le parti, corretta (6’ di pena-
lità per Como e 14’ per Dobbia-
co), in cui i comaschi nelle di-
verse occasioni con il giocatore
in più non sono riusciti a trarre
profitto dal power play. Molte
emozioni ed ottimi interventi di
entrambe i portieri con Engl, im-
penetrabile nelle conclusioni sui
rigori, che ha costituito la coda
a una partita bella a vedersi per
il gioco spettacolare evidenzia-
to dalle contendenti, con il por-
tiere Traversa più volte applau-
dito. Il campionato dei comaschi
finisce qui; ora ci sarà tempo per
impostare meglio il futuro.

Giulio Mauri

EESSIIBBIIZZIIOONNEE Un’atleta impegnata nella
gara interregionale di Casnate

JUDO - TRICOLORI JUNIORES

I nostri restano lontano dal podio
GENOVA - (l. spo.) Tre piazzamenti tra i pri-
mi dieci per la spedizione comasca nei
campionati italiani Juniores di judo. Un ri-
sultato più che positivo, in considerazione
della giovane età dei nostri judoka: due al
primo anno e uno ancora Cadetto. 
Il miglior piazzamento  il settimo posto di
Federica Tau. La portacolori della Polispor-
tiva Montorfano (- 52 kg.) non è stata fortu-
nata, essendo incappata al secondo incon-
tro contro la campana Rai, poi vincitrice del
titolo. Costretta ai recuperi, ha intascato
due successi, chiudendo la corsa contro
Maserin. Nella stessa classe diciassette-
sima Federica Marone del Sankaku Como.

Ottimo nono posto per Matteo Osella della
Polisportiva Montorfano tra i - 55 kg. L’al-
lievo del tecnico Enzo Tau, a Genova gra-
zie al podio della passata stagione tra i Ca-
detti, ha superato i primi due turni, andan-
do poi a sbattere contro Manzi, che ha chiu-
so con il bronzo. Nei recuperi poi avuto la
sfortuna di trovare subito Fortini, arrivato
al bronzo. Decima posizione per Francesco
Zanasi tra i - 60 kg. Il portacolori del Circo-
lo Guardia di Finanza Como, pur essendo
ancora un Cadetto, si è fatto valere. Nella
stessa classe da ricordare il diciassettesi-
mo posto per Alessandro  Landoni del Cen-
tro Judo Como.

CANOTTAGGIO

La Sancassani vince sul Lago d’Orta
ORTA SAN GIULIO - (g. cas.) Sono Iztok Cop
e Elisabetta Sancassani, la bellagina delle
Fiamme Gialle, i vincitori della 7° edizione
dell’Italian Sculling Challenge, la regata or-
ganizzata dalla Canottieri Lago d’Orta. 
Lo sloveno campione olimpico a Sydney 2000
parte subito fortissimo e vince, al termine dei
sei chilometri di percorso in 23’57’’20 con un
margine di 13’’50 su Elia Luini (Aniene) e 19’’40
sull’inossidabile Franco Sancassani (Mari-
na Militare). Nell’albo d’oro femminile, a Lau-
ra Schiavone succede Betta Sancassani che
fa segnare il tempo di 26’42’’20: podio tutto
azzurro, con Alessandra Patelli (Can. Sile Tre-
viso) al secondo posto e Valentina Calabre-

se (Can. Gavirate) al terzo. Brava, in questo
caso, l’atleta bellagina delle Fiamme Gialle
a trovare il giusto allungo poco prima di metà
percorso. Nelle Ragazze vittoria di Arianna
Noseda della Lario.
Nei Cadetti vittoria per Giulio Tenca (Lario)
con cinque secondi di vantaggio su Damia-
no Ardizzoia (Omegna) e al terzo posto Tom-
maso Lupo Caccerini (Bellagina). La Cadet-
ta più veloce è Caterina Di Fonzo (Lario) ter-
za Carlotta Mariani (Lario). Marta De Cesa-
re (Sisport Fiat) precede Chiara Pirola (Bel-
lagina) tra le Allieve C. Vittoria per la Bella-
gina con Jacopo Gilardoni tra gli Allievi B
secondo anno.

brevi di sport
MOUNTAIN BIKE, BERTOLINI VINCE A ORVIETO
COMO - (f. bal.) A Orvieto di scena la gara nazionale Xc del Gp d’In-
verno: bel debutto  con la nuova casacca del team Cbe Merida, per
lo junior Gioele Bertolini che vince con autorità la gara naziona-
le. Sul podio anche Miriam Corti terza tra le under. Giornata no, in-
vece, per l’élite Umberto Corti. Prima uscita ufficiale per la Como
Bike impegnata ad Asola nei circuiti Coppa Lombardia Overland e
Giro delle Regioni. Carlo Gattavecchia è giunto ventunesimo asso-
luto e sesto tra i senior mentre il marchio Comobike ha centrato an-
che un podio, grazie al secondo posto di Riccardo Toscano nei Su-
perG A . Bene anche il team Falchi Blu di Albiolo con Davide Bel-
letti terzo nella categoria Junior. A Parabiago, nel Circuito dei Par-
chi, il team lomazzese, colloca due atleti sul podio dell’assoluta:
Simone Fiore, giunto secondo assoluto e primo fascia under 39, e
da Moreno Mastellaro, terzo assoluto e secondo over 40. 

VOLLEY C DONNE, CERMENATE VINCE FACILE
ALMENNO - (g. mau.) Altro successo convincente della capolista
Virtus Cermenate (3-0, parziali 8-25, 19-25, 13-25) nella trasferta oro-
bica contro la quart’ultima. Primo set avaro di emozioni, più aper-
to il successivo (4-2, 8-5, 12-8 per le locali). Cermenate agguanta la
parità a 13 ed è equilibrio fino a 18 pari, quando le ospiti tornano
imperiose e chiudono sul 19-25 poi vincono il terzo 13-25. VIRTUS
CERMENATE: Conte 7, Vismara 4, Rossi 13, Gatti 6, Pellegrinelli 6,
Colombo 8; Duci (L), Bianchi 3. Ne. Pascariello, Baccarini, D’Elia,
Valente. All. Cattaneo, ass. Ferrari.

VOLLEY A2, CASTELLANA VINCE LA COPPA ITALIA
ANDRIA - (g. mau.) Castellana Grotte, superando 3-1 (25-21, 18-25,
19-25, 20-25) Segrate ha vinto ieri la Final Four di Coppa Italia Del
Monte di A2. Sia Castellana Grotte, su Perugia attuale capolista in
campionato, che Segrate su Molfetta si erano imposte nelle se-
mifinali di sabato al tie break per 3-2.

LA PROVINCIA[52 SPORT]
L U N E D Ì  5  M A R Z O  2 0 1 2


