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Poker d’oro comasco
ai tricolori pesi leggeri
Gran gara di Pollini

A

Canottaggio
GAVIRATE

È l’en plein. Quattro  atleti comaschi
in gara nelle rispettive specialità e
poker di medaglie d’oro. 
Questo il più che positivo bilan-
cio del campionato italiano pesi
leggeri, concluso ieri a Gavirate
sul lago di Varese. Sul podio più
alto, infatti, salgono la portaco-
lori della Canottieri Cernobbio,
Giulia Pollini, il "forestale" Da-
niele Danesin, Pietro Ruta e
Franco Sancassani in forza alla
Marina. 

Cominciamo da Giulia Polli-
ni, che ha fatto tutto proprio da
sola, dominando il fine settima-
na gaviratese e aggiudicandosi il
tricolore del singolo leggero
femminile. Parte forte Enrica
Marasca (Marina), risponde
l’under 23 Cecilia Bellati (Sile
Treviso) ma poco prima dei
1.000 arriva inesorabile l’attacco
dell’atleta azzurra cernobbiese
che guadagna mezza barca sulla
veneta ai 1.500. Prova a rientra-
re la Marasca, negli ultimi 500
metri, supera la Bellati e attacca
la Pollini. Nel finale la lotta per
l’oro si infiamma ma l’atleta alle-
nata da Gimabattista Della Por-
ta resiste e anzi incrementa
chiudendo in 7’55’’90 con 2’’60
su Enrica Marasca e oltre 4" sul-
la Bellati. 

«Gara molto difficile - assicu-
ra Giulia Pollini - perché mi han-
no attaccata sino al traguardo e
anche per le tante alghe presen-
ti sul percorso, nonostante il
gran lavoro di pulizia fatto dai ra-
gazzi della Canottieri Gavirate.
Ho sempre saputo, però, che

questo campo di regata mi porta
fortuna. Qui non perdo mai». 

La Forestale bissa il titolo del-
la passata stagione nel quattro di
coppia leggero dettando legge
sin dalla partenza con Tuccinar-
di, Miani, Danesin e Basalini.
Vittoria con 7" di margine dei ra-
gazzi di Stefano De Piccoli che
alzano al cielo il Trofeo Mauro
Baccelli, dedicato al bicampione
mondiale toscano scomparso
nel 2008. 

La regata delle ammiraglie è
un assolo per la Marina Militare
di Sabaudia: troppo forte la co-
razzata composta da Amarante,
Gragnaniello, Ruta, Cereda, San-
cassani, Babboni, Mazzali, Casi-
raghi e dal timoniere Mazzali
che conclude il percorso con il
tempo 5’51"90, staccando di ol-
tre 11" l’armo del Cus Pavia. 

A metà giugno, appuntamen-
to a Monaco di Baviera per l’ul-
tima prova di Coppa del mondo. 
■ Gianfranco Casnati 

Giulia Pollini ai remi
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Finisce 4-3 come Italia-Germania
Si tratta di Falco Rupe-Carate Urio
A

Sedile fisso
TORNO

Va in archivio anche la regata orga-
nizzata dalla Canottieri Plinio, ulti-
mo atto del lungo weekend del se-
dile fisso, dopo l’appuntamento di
sabato a Carate Urio.
Larghissima partecipazione e
lotta fino all’ultimo per il trofeo
generale che ha visto Falco Rupe
Nesso e Carate Urio finire primi
ex aequo a 33 punti, ma con l’as-

segnazione ai biancorossi nesse-
si per differenza di vittorie: 4-3. 

Carate Urio, invece, vince il
Trofeo Elba e Aurora Blevio il
Trofeo Jole Lariana. Ed è stata
proprio la grande sfida finale del-
la due di coppia senior ad accen-
dere gli animi, con la vittoria di
Fabio de Vito e Simone Rossetti
(timoniere Giulia Mossi) dell’Au-
rora, sempre in lotta punta a
punta con La Sportiva Lezzeno
del capovoga Gardino Pellolio,

due volte campione del mondo
del canottaggio olimpico, torna-
to in barca dopo qualche anno di
assenza, assieme a Stefano Pon-
zini. Alla fine l’hanno spuntata
proprio i biancoverdi bleviesi. 

Altra nota positiva è che i co-
lori de La Sportiva riappaiono
nel sedile fisso dopo l’abbando-
no alla fine degli anni ’80. Nelle
altre gare, la Falco Rupe Nesso
vince in singolo ragazzi (Petru
Siloci), due di coppia junior (An-

drea Casati, Nicolò Molinari,
tim. Lorenzo Braga), singolo ra-
gazze (Marta Piantoni), due di
coppia cadetti (Michele Pianto-
ni, Josef Posca). Carate Urio in
singolo allieve (Desiree Berna-
sconi), singolo cadette (Vanessa
Schincariol), singolo senior
(Marta Giacchero). 

Plinio Torno prima in due di
coppia ragazzi (Roberto Gando-
la, Nicolas Luzzani, tim. Tobia
Mauri) e due di coppia veterani
(Alberto Pozzi, Fabio Fattorini,
tim. Isacco Mauri). Tutti i con-
fronti sono stati molto accesi per
la presenza delle extraprovincia-
li Renese con due vittorie, Can-
nero e Cerro, con un successo
per parte. ■ G. Cas.
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Tricolori di judo, nei Cadetti Zanasi è d’argento

OSTIA

a Brilla l’argento di France-
sco Zanasi nei campionati italiani
Cadetti di judo. Il portacolori del Cir-
colo Guardia di Finanza di Como, sui
tatami del Lido di Ostia, si è arreso
in finale al calabrese Gismondo. 
La kermesse tricolore, andata in
scena con tre mesi di ritardo do-
po la sospensione di febbraio ha
portato altri interessanti risulta-
ti per lo judo comasco. 

Come il brillante quinto posto
di Davide Bozzi del Centro Judo
Como che, nei + 90 kg., dopo aver
ceduto al laziale Tizia, è passato
ai recuperi, dove ha vinto due
confronti, arrivando a lottare per

il bronzo, poi perso contro l’emi-
liano Mariani. 

Buona gara anche per Abel
Merino della Polisportiva Mon-
torfano, sfortunato (tra - 66 kg.)
ad incappare nei quarti con il si-
ciliano Mirabella, poi salito sul
gradino più alto del podio. 

Interessante  l’undicesimo
rango di Marco Consonni (-73
kg.) dell’Asd Lario Scuola Judo
Como. Fuori al primo turno Gio-
vanni Malinverno (Asd Lario) e
al secondo  Samuele Fascinato
(Mon Club Appiano Gentile). 

Tornado alla prestazione di
Zanasi, rimane un po’ di ramma-
rico. Il comasco (15 anni) è infat-Francesco Zanasi con il tecnico Tau
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Volley B2: Sunsystem alè
Suo il primo atto di finale
Successo dell’Alba per 3-1 in gara-1 per la promozione in B1
Al Pinerolo solo il 2° set. Mercoledì sera la sfida in Piemonte

SUNSYSTEM ALBESE 3

BENTLEY PINEROLO 1

(25-19, 25-27, 25-17, 25-21) 
SUNSYSTEM ALBESE: Bianchi, Piovan 11,
Bottinelli 12, Confalonieri 11, Colonna 10, El-
li 18; Vajani (L). N.e.: Tagliabue, Muglia, Or-
senigo, Testori, Chihab Safaa. All. M. Cairoli.

GIULIO MAURI 
ALBESE CON CASSANO 

a La prima sfida della fi-
nale che porterà la vincitrice in
B1 viene assegnata, con merito e
autorità, alla Sunsystem Albese
in un PalaPedretti stipato all’in-
verosimile. Un sostegno martel-
lante oltre che assordante, quel-
lo dei sostenitori locali, con una
temperatura da "sauna". 

Le albesine hanno avuto il
merito di applicarsi costante-
mente ai fondamentali, sbaglian-
do meno in battuta (tre errori
contro tredici delle piemontesi),
hanno dominato nei muri pun-
to (14 contro 10) e hanno avuto
più equilibrio e miglior gioco sia
in ricezione (73% di positività e
60% perfetta, contro il 64 e un
modestissimo 37 delle ospiti)
pur uscendo alla pari come per-
centuale in attacco (34% per en-
trambe), anche se inferiore co-
me punti (43 contro 45 delle av-
versarie).

«Faticato nel secondo parziale»

Hanno inciso per la Bentley l’e-
sperta Simona Serrano e Danie-
la Gobbo. 

«Sono del resto le due gioca-
trici, assi portanti della squadra
allenata da Mucciolo e Landi che
l’hanno resa molto pericolosa si-
no a metà gara - ha precisato al
termine Maurizio Cairoli allena-
tore della Sunsystem -. Abbiamo
faticato nel secondo set, sotto sul
6-8 e poi 19-23. Abbiamo recupe-
rato bene, ma non abbiamo avu-
to il coraggio una volta tornati in
testa (25-24) di chiudere questo
set. Ho temuto che potesissimo
perdere tranquillità e continuità
nell’applicarci ai nostri consueti

schemi, giocando in modo razio-
nale e semplice». 

«Poi solo qualche rischio»

Invece sull 1-1 avete ripreso a
macinare gioco e punti. «Sì per-
ché proprio nel terzo set, secon-
do il mio punto di vista, le abbia-
mo un po’ avvilite (8-3, 16-8, 23-
9) ed è stato più agevole non per-
dere la lucidità che occorreva per
vincere il set decisivo». 

Correndo anche qualche ri-
schio. «Dal 4-4 in avvio, quel
quarto set si è trascinato in ripe-

tute parità - sul 13 e 17 - sin qua-
si al termine. Poi presi tre punti
(23-20) abbiamo chiuso con
buona autorità». 

Alba è scesa in campo con la
formazione tipo: Bianchi in pal-
leggio, Piovan opposto, Bottinel-
li e Confalonieri centrali, Elli e
Colonna le bande con Vajani li-
bero.

Ora la partita più difficile.
«Mercoledì occorrerà essere più
spigliate e decise a Pinerolo. Per
questo mi attendo le ragazze più
determinate e convinte». ■ 

La squadra della Sunsystem Albese che sta lottando per conquistare la promozione in serie B1 di volley
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Calcio donne
Sconfitta
la Como 2000
Primavera

COMO 2000 0

TORINO 1

MARCATRICE: Moretti al 27’ st.

COMO 2000: Moro, Cannone, Porro, Bian-
chi, Nigretti, Meroni, Clerici (Riella 40’ st),
Del Vecchio, Santoro (Pisoni 30’ st), Ferra-
rio, Cavaliere. All.: Colombo.

TORINO: Ozimo, Favole, Agheni, Nicco,
Martinatto,   Welter, Moretti (Crisantino 45’
st), Barberis (Tordella 20’ st), Ponzio (Mala-
ra 47’ st), Martin, Vallotto. All.Serami.

ARBITRO: Mazziotta di Como.

BIZZARONE

a Nella semifinale di an-
data del campionato nazionale
Primavera la Como 2000 ha per-
so di misura in casa col Torino,
formazione certamente temibi-
le. Dopo un primo tempo di mar-
ca lariana (traversa colpita da
Clerici al 40’ dalla distanza e re-
te sciupata da Cavaliere in area
al 45’) nella ripresa ha deciso la
partita il gol di Moretti (palla non
trattenuta dal portiere Moro) al
27’. La Como 2000 ha però gio-
cato l’ultima mezz’ora in inferio-
rità numerica per l’espulsione del
difensore Meroni al 13’ st., puni-
ta per fallo di reazione su Barbe-
ris, ammonita. Allo scadere car-
tellino rosso anche per la torine-
se Tordella. 

La gara di ritorno domenica
prossima al campo comunale
Valla di Settimo Torinese. ■ G. Pel.
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Super Ziella
ai regionali
Civelli in ombra
Gioy così così
A

Ginnastica artistica
Federico Ziella ha illuminato la
prima prova dei campionati re-
gionali di Specialità di artistica
maschile. 

Sulla pedana di Mortara il gin-
nasta di Luisago (17 anni) tra gli
Junior ha conquistato la meda-
glia d’oro al volteggio e ha fallito,
per 5 centesimi, il bis al cavallo
con maniglie dove ha dovuto ac-
contentarsi dell’argento. Il por-
tacolori della Pro Carate, che ha
messo a referto anche un 6° po-
sto alle parallele, nemmeno trop-
po lontano dal podio, ha messo
una seria ipoteca sul passaggio
alla fase Interregionale. Per i ti-
toli lombardi invece bisognerà
attendere i risultati della secon-
da prova (in autunno) che, come
prevede il nuovo regolamento,
andranno a sommarsi alla prima. 

In pedana per la Gioy, Gabrie-
le Reynaud e Marco Andreoli. I
due hanno staccato al volteggio i
migliori risultati, rispettivamen-
te 9° e 10°. Tra i senior si aspetta-
va qualcosa di più dal lipomese
Nicholas Civelli (23 anni). Inve-
ce l’ex Gioy, ora alla Pro Carate,
non è andato oltre un 5° agli
anelli e un 6° al cavallo con ma-
niglie. Per lui la possibilità di ri-
farsi nella seconda prova, per
tentare la conquista dell’Interre-
gionale. ■ G. Ans.

ti sceso sul tatami da favorito con
il primo posto nella rankig lista
nazionale e i brillanti riscontri a
livello internazionale. L’allievo
del maestro Enzo Tau ha mante-
nuto fede al pronostico, infilan-
do un filotto di successi (nell’or-
dine l’emiliano Vender, il pie-
montese Schellino, il laziale Bru-
no, il friuliano Tamaro e in semi-
finale il ligure Caramello), tutti
con grande autorità. 

L’atto finale vedeva il "finan-
ziere" opposto al calabrese Gi-
smondo (un outsider). 

Il comasco però ha dovuto
arrrendersi a un passo dalla glo-
ria. ■ Guido Anselli
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