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L’Arcellasco
è quasi salvo
Il Menaggio
cerca punti
Turno completo dalla serie D 
alla Terza categoria. Tutti 
i campionati nella fase decisiva

COMO

a Per il calcio dilettanti
sarà un vero e proprio turno in-
frasettimanale quello odierno:
tutti in campo, dalla Serie D alla
Terza categoria. 

Serie D

Trasferta in provincia di Ales-
sandria per il Cantù, che sarà
ospite dell’Acqui. ormai l’unico
obiettivo è quello di evitare figu-
racce come quella subita nell’ul-
timo turno con sette reti al pas-
sivo.

Eccellenza

Svanite anche quest’anno le spe-
ranze di disputare i playoff, il
Mariano fa visita ad un Ciserano
che invece cercherà di alimen-
tarle. Trasferta anche per l’Arcel-
lasco, ormai prossimo alla mate-
matica salvezza, ospite della Vi-
mercatese. Sempre il per i giro-
ne B, il Vis Nova riceve la Ghisla-
bese, mentre nel gruppo A l’Ar-
dor Lazzate ospita la Vergiatese.

Promozione

Nel girone A, il Fenegrò cerca il

riscatto dopo lo stop con la Ful-
gor Cardano: la squadra di Papis
va a Olgiate Olona. Il Mozzate
vuole il quarto successo conse-
cutivo, in casa con la Rhodense,
per continuare a sognare i
playoff. Il Fino riceve l’Ubolde-
se: vietato sbagliare dopo tre
sconfitte in serie. Nel girone  B il
Cabiate chiede strada al Bresso
di mister Gini. Per finire il C: l’A-
tletico Erba ospita il Merate, il
Menaggio va a Nibionno; pesan-
ti punti salvezza in palio.

Prima categoria

Incredibile sprint finale nel giro-
ne B: due squadre in testa ap-
paiate (Sagnino, che avrà il big
match con il Senago;  e Lentate-
se, attesa a Cascina Amata);
quattro formazioni per tre posti
playoff; ben dieci squadre inte-
ressate dalla zona playout. Tre,
invece, i derby comaschi in chia-
ve salvezza: Astro-Ronago, Ca-
dorago-Itala e Tavernola-Bizza-
rone. Nel gruppo C la Casatese
ormai è scappata: più sei dalla
Pontelambrese, che ormai deve
pensare soprattutto  a difendere

Il neopromosso Arcellasco cerca gli ultimi punti salvezza

il secondo posto perché sarà im-
pegnata in trasferta sul campo di
Tirano. 

Seconda categoria

Nel girone G ultime speranze
per Bregnanese e Triuggese
(contro Novedrate e Virtus Ma-
riano) per colmare il gap di quat-
tro punti dalla capolista Lomaz-
zo anche se l’impresa sembra
molto difficile. Il big match è Co-
preno-Castello: abbandonate le
speranze di promozione diretta,
le due squadre si giocano gli ul-
timi posti playoff disponibili. Nel
girone H derby Ardita-Ardisci e
Spera. La Lariointelvi ospita

l’Uggiatese in lotta per i playoff.

Terza categoria

Turno sulla carta agevole per
la Nuova Cdg, capolista del giro-
ne A: a Ponte Lambro arriva la
Stella Azzurra, penultima. Più
difficile per la Salus, con cinque
punti di distacco e una gara in
meno disputata: la squadra di
Turate gioca a Canzo con la Gio-
vanile, che ha perso una sola vol-
ta in casa. Nel girone B sfida ca-
salinga per la Casnatese con la
Lario. In  trasferta le pretenden-
ti al quarto e quinto posto: Hf,
Valsoldese e Real. ■ L. Spo.
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Polisportiva Montorfano
nuova fucina dello judo

a Il quarto posto nella clas-
sifica per società e gli argenti di
Matteo Osella e Federica Tau nel
prestigioso torneo Colombo a Ge-
nova, sono solo gli ultimi allori rac-
colti dalla Polisportiva Montorfa-
no.
La società del presidente Cesa-
re Gattavecchia, si occupa di ju-
do dal 1995. Prima con i corsi
per i bambini, poi con una sezio-
ne agonistica che è "esplosa" nel
2006 con il terzo posto nei tri-
colori Esordienti per Mattia Ga-
letti. Due anni dopo lo stesso ju-
doka conquistava l’oro - primo
in assoluto per il judo comasco
- negli italiani Under 17. 

Esplosa nel 2006

Da allora è stato un crescendo
di risultati, culminati l’anno
scorso con un bronzo (anch’es-
so storico, essendo il primo nel-
la nostra provincia) nei tricolo-
ri per società Under 17. 

La linea vincente è prosegui-
ta, in questa stagione, quando la
Polisportiva ha deciso di entra-
re in competizione, oltre che nei
Cadetti anche negli Juniores. E
proprio quest’ultimi hanno in-
tascato lo scorso fine settimana
i due allori e i biglietti per parte-
cipare al circuito European Cup.

«Stiamo seminando da alcu-
ni anni e ora puntiamo a racco-
gliere i frutti - spiega il maestro
Enzo Tau, affiancato da Hamdi
Abid Gozi nella conduzione tec-

nica -. Ci siamo impegnati an-
che nella difficile classe degli Ju-
nior: in questa stagione stiamo
facendo esperienza, nelle pros-
sime due andremo a fare risul-
tato». 

Osella e Tau, ultimi gioielli

L’inizio del progetto è positivo,
visto che Osella e Tau inizieran-
no a fine mese un tour per il vec-
chio continente con destinazio-
ne finale gli europei di Porec a
settembre. Nel frattempo i Ca-
detti continuano a farsi onore,
come Abel Merino che è torna-
to a livello internazionale a Te-
plice, dopo un anno di stop per
un infortunio. Rimane da capi-
re come mai così tanti campio-
ni "in pectore" siano concentra-
ti in un’unica realtà.

«Abbiamo una buona base
sui cui lavorare - spiega Tau -. I
risultati degli anni scorsi, han-
no fatto da richiamo e i nostri
numeri sono aumentati. Grazie
poi all’oculatezza del presiden-
te, che è super partes essendo la
nostra una Polisportiva, ma che
è ovviamente molto contento
dei risultati dello judo, possia-
mo lavorare in una struttura
adeguata e all’altezza. Tanto che
spesso a Montorfano viene ad
allenarsi anche Francesco Zana-
si, del Circolo Guardia di Finan-
za di Como, uno tra i migliori
Cadetti, non solo in campo na-
zionale». ■ Guido Anselli

SCHERMA

Campionati italiani
Errigo e Montalto qualificate

A

Non è tra i suoi obiettivi sta-
gionali, ma intanto Arianna
Errigo è stata promossa ai
Campionati italiani Assolu-
ti di scherma, che si terran-
no dal 24 al 27 maggio a Bo-
logna. 

A Bolzano, teatro della se-
conda ed ultima prova di
qualificazione, la 23enne
fiorettista della Comense si
è classificata al secondo po-
sto, battuta in finale - dispu-
tata senza troppa convinzio-
ne - da Carolina Erba (3-15).
In Alto Adige erano altresì
presenti altri quattro atleti
nerostellati, guidati per l’oc-
casione dalla maestra Sere-
na Pivotti. La migliore è sta-
ta Luisa Montalto, che in
virtù del suo 26° rango si

giocherà l’accesso agli Asso-
luti in Coppa Italia, mentre
Giacomo Pomoni, Riccardo
Tenca e Tommaso Silvestri
dovranno "passare" attra-
verso la Coppa Italia regio-
nale se vorranno andare a
Bologna.

A Sarnico, invece, bel suc-
cesso di Francesco Griseri
(Giovanissimi) nel trofeo
"Primavera" per Under 14.
Terzo posto, sempre in pro-
vincia di Bergamo, per Car-
lotta Cimiotti (Allieve), che
fa seguito all’affermazione
conseguita alcuni giorni fa a
Modena nella stessa catego-
ria. E sempre in Emilia Ro-
magna, ha sorriso anche
Arianna Proietti, la più brava
tra le Prime Lame. ■  G. Den.

Atletica, i risultati dei nostri
in Piemonte e a Saronno

A

Nell’ultimo weekend la stri-
scia dei risultati su pista si è
ulteriormente allungata ag-
giungendo altre medaglie
d’oro, d’argento e di bronzo.
A Borgaretto (To) la comasca
d’adozione Valentina Belot-
ti (Runner Team 99) si è fre-
giata del titolo assoluto pie-
montese dei 10.000 realiz-
zando un buon tempo
(34’52"3) per regolare Sara
Brogiato (35’10"2, regionale
Under 23). Restando in Pie-
monte da annotare che al
meeting di Alessandria l’al-
lievo rossoblù Nicolò Ceria-
ni (Rovellasca) ha firmato la
migliore prestazione di cate-
goria nei 150 (17"04) con
vento contrario di 2,08 m/s.

Nella riunione giovanile

di Saronno in bella evidenza
gli esordienti A dell’Atletica
Erba, con Andrea Chiara
Pozzi primattrice nel vortex
(29,34) e terza sui 50hs
(9"78), quindi secondi Devis
Luca Pozzi nella marcia
(1200 m., 8’22"06) e Luca Pi-
ni nell’alto (1,19, stessa misu-
ra del vincitore Giacobbe
Tres), nonché il bronzo per
la staffetta mista 5x80
(1’06"90, A. Pozzi, Casiraghi,
D. Pozzi, Arenare, Pini). 

Inoltre, la biancorossa
Greta Ashley Goo Radice
(Cantù) ha svettato nel lun-
go (3,90) mettendo in fila 46
antagoniste e, su 43, Aurora
Prezioso (Pol. Intercomuna-
le) ha intascato l’argento dei
50 (8"38). ■  P. Ali.

BREVI

CALCIO CSI
I risultati
dell’Under 14
Rovellasca-S.Giov.Bosco (7-
0 mer.), Asso-Buccinigo 11-2,
Albiolo-Sanrocchese 0-2,
Valbronese-Mariano 13-2,
Castelmartese-Lenno 2-11,
Pol.Ghisallo-Buratti (3-1
sab.), Or. Rovellasca-San Si-
ro 1-4, Solbiate-S.Giov.Bosco
7-1,  Pol.Ghisallo-Rovellasca
(5-2 dom.). Classifica: Lenno
p.61; Asso 54; Buratti 50;
Sp.Valbronese, S.Siro 42;
Pol.Ghisallo 34; Sanrocche-
se 29; Rovellasca 28; Buccini-
go 17; Solbiate 15; S.Giov.Bo-
sco, Albiolo 13; Mariano 10;
Castelmartese 5. S. ANT.

BASKET PROMOZIONE
Sorpresa Cabiate
Erba battuta
Sorpresa nel recupero di
Promozione con il successo
dell’Unibet Cabiate sul cam-
po della Le Bocce Erba (49-
50). Nei primi due quarti 15-
22 e 14-4, poi sempre equili-
brio con Erba che fallisce l’ul-
timo tiro. Per Erba 0/15 del-
l’infortunato Zisa W., per Ca-
biate 14 punti di Caronni e
Orsenigo. S. CLE.

CORSA IN MONTAGNA
I piazzamenti
dei baby comaschi
Il terzo posto di Leonardo Va-
nini dell’Atletica Centro Lario
tra i Ragazzi è il miglior risul-
tato comasco nella regionale
giovanile di Premana. Quarta
Elisa Pastorelli (Brianza) tra
le Esordienti. Sesto Matteo
Geninazza (Centro Lario) tra
i Cadetti; settima Ivonne
Eleonora Scurati (Mariano)
tra le Cadette. Nella classifica
per società Atletica Centro
Lario sesta di giornata, nona
nella generale.L. SPO.

ORIENTEERING
Shutkovskaya
seconda in Coppa
Continua la crescita espo-
nenziale di Julya Shutkov-
skaya. La giovane russa del-
l’Oricomo ha intascato l’ar-
gento anche della seconda
prova di Coppa Italia a Rove-
gno (Ge). Si è trovata in mez-
zo (43’56") alle ben più esper-
te Kristine Kirchhlechner
(39’19", Sporting Merano) e
Michela Guizzardi (46’47",
Cus Bologna) che sono state
selezionate per gli Europei in
Svezia. P. ALI.

I piccoli del minirugby
più forti del maltempo
A

Il "dio" del rugby ama la palla ovale giovanile comasca... Di-
versamente, la quinta edizione del torneo di minirugby - che
si è giocato a Tavernola - non si sarebbe svolto.
Fino a mezz’ora prima dell’inizio, infatti, dal cielo si sono ri-
versate secchiate d’acqua, accompagnate da tuoni e fulmini,
ma poi il cielo si è completamente aperto. Al che oltre cento
ragazzi delle categorie Under 10 e Under 8, appartenenti a
Rugby Como - che ha organizzato l’evento -, Cus Milano, Cus
Pavia, Pirati Bernareggio e Seregno, si sono potuti divertire
davanti al buon pubblico presente, come spesso accade in
queste occasioni costituito da genitori e parenti.
Per la cronaca, tra gli Under 10 ha primeggiato il Rugby Como
guidato dai tecnici Aiani e Plenzick, davanti a Pavia, Pirati,
Milano e Seregno, mentre nella fascia d’età più piccola i mi-
gliori sono stati i Pirati, che hanno prevalso su Como 1 degli
"educatori" Barigelletti-Gorbani, Milano, Seregno e Como 2
"Under Six". A premiare i giovani rugbisti - dopo un ricco ter-
zo tempo -, il capitano della prima squadra comasca Matteo
Rozzini ed il presidente lariano Davide Vigliotti. ■  G. Den.
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