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Serata di pugilato
mercoledì a Erba
Dilettanti sul ring

A

Pugilato
GIULIANO ORLANDO
ERBA

La Notte Bianca in guantoni
continua anche quest’anno. Si fa
in Piazza Vittorio Veneto a Erba,
la sera di mercoledì nel segno
della continuità e del successo di
pubblico. Aspettando che torni a
Como, come accadde nel 2009,
con Piazza Cavour piena di gen-
te attorno al ring, applaudendo i
giovani protagonisti che si esibi-
vano sul ring. Ad allestire il "Fi-
ghting Night" giunto alla 6° edi-
zione, è la New Millennium
Boxe, di Enrico Milazzo, effetti-
vo nella Commissione Tecnica
lombarda e responsabile tecnico
con l’aiuto del fratello Francesco
e Giulio Celiberti. Il gym è più
longevo della provincia, attivo
dal 1998, un faro sempre acces-
so del pugilato comasco. Dalla
Millennium sono usciti la Tavec-
chio e il maestro Conti, oltre che
Laze Suat, poi passati ad altre so-
cietà. 

Tornano i giovani

Chiediamo a Milazzo, come si
pone il pugilato, tra i ragazzi che
hanno mille attrattive meno fa-
ticose della boxe. 

«Il decennio precedente il
2000 è stato il peggiore. Presen-
ze giovanili quasi zero, sceglieva-
no la kick e la thai. Poi la svolta,
merito anche delle vittorie ai
Giochi di Pechino di Cammarel-
le e Russo e della loro visibilità
televisiva. Oltre alla scoperta che
puoi praticare la boxe senza il
naso rotto e la faccia sfigurata.
Anche le donne hanno dato il lo-

ro contributo, aprendo orizzon-
ti nuovi. La comasca Tavecchio
campione del mondo ha spazza-
to tabù antichi e portato le ragaz-
ze in palestra. Non è un esercito,
ma il passaparola funziona. A Er-
ba, Mara Migotto (57 kg.) e Ales-
sia Migale (55) di Cesano Mader-
no, si esibiranno contro Fenciko-
va e Lelkova nella sfida Como-
Slovacchia completata da altri
sei confronti maschili».

Meno stranieri

La boxe, come altre discipline
definite di nicchia, ha frequenze
straniere dominanti? «Non ho
notizie sugli altri sport, ma con
la boxe gli stranieri rappresenta-
no una netta minoranza».

La stessa situazione si riscon-
tra nelle altre palestre lariane, la
Nuova Pugilistica Comense e la
Suat Boxe, che a Cernobbio ha
fatto debuttare sei allievi tutti
italiani. Idem nella NPC del pre-
sidente Bazzanella.

Notte di pugni a Erba
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Costamasnaga, tre ori regionali
Per Como c’è solo Formicola
A

Ciclismo giovanissimi
COSTA MASNAGA

Sul percorso di casa l’Uc Costama-
snaga, società organizzatrice del
campionato regionale Trofeo 60°,
ha festeggiato con 3 titoli, tutti nel-
la specialità gimkana, con Marta
Pavesi, Gabriele Raveglia e Loren-
zo Pioselli. 
In area comasca si è distinto il
dodicenne cabiatese Gianluca
Formicola (Fgm Varedo) al suo

quarto titolo lombardo nella ve-
locità Primi Sprint con tre dif-
ferenti colori sociali; per il Gs
Alzate il 3° posto di Andrea Cor-
ti e i quarti di Gabriele Tagliani
(1° nel 2011) e Giorgia Corti. Le
gare, partecipate da 350 giova-
nissimi di 55 società, si sono
svolte al ciclodromo del Parco
Brenno (pista interna di m. 550)
che a fine mese ospiterà il 26°
Meeting nazionale. La consegna
delle maglie ai vincitori fatta dal

presidente Crl Francesco Ber-
nardelli con Alessandro Bona-
cina (Lecco), Franco Bettoni
(Como) e Sergio Pozzi, presi-
dente del club masnaghese.

Società maschile: 1. Costama-
snaga-La Piastrella-System
Cars p. 15; 2. Alzate Brianza 8; 3.
Villongo 8.

Società femminile: 1. Villon-
go p. 17; 2. Besanese 8; 3. Moli-
nello Cesano M. 6.

Campioni regionali. Gimka-

na maschile - G-1: Simone Bon
(San Macario-Va); G-2: Gabrie-
le Raveglia (Costamasnaga); G-
3: Lorenzo Pioselli (id).

Gimkana femminile-G-1:
Marta Pavesi (Costamasnaga);
G-2: Veronica Boaretto (Lavena
Ponte Tresa-Va): G-3: Giulia
Ruggeri (Villongo-Bg).

Velocità maschile - G-4: Gior-
gio Cometti (Romanese-Bg); G-
5: Federico Arioli (Orinese-Va);
G-6: Gianluca Formicola (Fgm
Varedo-Mb).

Velocità femminile - G-4: So-
nia Rossetti (Besanese-Va); G-5:
Laura Ruggeri (Villongo-Bg); G-
6: Erika   Bonati (Biringhello-
Mi). Giuria: Sanfelice, Corti
F.,Casartelli, Salvalaggio. ■ G. Pel.

BREVI

JUDO
Zanasi convocato
per gli Europei
C’è anche il comasco France-
sco Zanasi tra i diciannove
atleti selezionati per i cam-
pionati europei Under 17. Lo
judoka che milita nel Circo-
lo Guardia di Finanza di Co-
mo (allenato dal maestro En-
zo Tau) sarà impegnato, sui
tatami della cittadina di Bar,
in Montenegro, dal 21 al 23
giugno, nella classe sino a 60
kg. nella categoria Cadetti. L.

SPO. 

CICLISMO JUNIORES
Quattro comaschi
ai tricolori crono
Per la prova unica per l’asse-
gnazione della maglia trico-
lore della categoria juniores,
che si svolgerà nell’ambito
della Settimana Tricolore in
programma in Trentino, il
responsabile di categoria
Giovanni Riva ha convocato
quattro atleti comaschi. 
Con Daniele Arnaboldi e Ni-
cola Bagioli, entrambi porta-
colori del Canturino 1902
Cra, quest’ultimo campione
lombardo, ha inserito nel
gruppo dei 28 convocati an-
che Davide Ballerini (Us
Biassono) ed il carbonatese
Francesco Antognazza (Gs
Prealpino). G. MAU.

TENNIS
Arnaboldi battuto
in finale a Parma
Andrea Arnaboldi manca il
tris. Dopo aver vinto i futures
di Pozzuoli e Getxo, il 24enne
mancino di Cantù è stato
sconfitto in finale - nel torneo
Itf di Parma (15mila dollari) -
dal 27enne cileno Guillermo
Hormazabal per 2-6, 7-5, 3-6.
Nei quattro incontri prece-
denti, Andrea - accreditato
dell’ottava testa di serie - ave-
va superato gli italiani Jacopo
Marchegiani (6-1, 6-4), Davi-
de Garzotti (6-1, 6-1), Giulio
Torroni (6-0, 3-6, 6-2) e Clau-
dio Grassi (7-5, 6-2). Arnabol-
di  tornerà in campo domani
nel challenger di Monza
(64mila euro) e affronterà l’o-
stico giocatore serbo Boris
Pashanski. G. DEN.

TORNEI CALCIO
Iscrizioni aperte
a Pusiano
Sono aperte le iscrizioni al II
Trofeo "Sport&Consulting
Cup" di calcio a 7 giovanile, ri-
servato ai giocatori nati negli
anni 1995 e 1996. Si gioca dal
25 giugno al 30 giugno nel-
l’impianto sportivo del parco
di Palazzo Beauharnais a Pu-
siano. Per info e iscrizioni:
031.644987 o info@team-
triangololariano.com. L. SPO.
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Carcano riporta Moltrasio
sul tetto più alto d’Europa
L’otto con a bordo il prodiere lariano si aggiudica il titolo juniores
Argento per Mondelli e Tettamanti nel quattro con dietro la Serbia

A

Canottaggio
GIANFRANCO CASNATI
Anche quest’anno i colori della
Canottieri Moltrasio sul tetto
d’Europa, con Guglielmo Carca-
no. Pregevole anche l’argento di
Filippo Mondelli e Matteo Tet-
tamanti. I tre vogatori moltrasi-
ni portano alto il nome del lago
di Como ai campionati europei
juniores di Bled. 

È comunque un trionfo degli
azzurrini del ct Claudio Roma-
gnoli, Con cinque ori, due ar-
genti e un bronzo, infatti, brilla
l’Italia e si classifica al primo po-
sto nel medagliere, davanti alla
Romania, superata in classifica
con la decisiva vittoria nella spe-
cialità nell’otto maschile, con il
prodiere Guglielmo Carcano. 

Il film della gara

È la terza vittoria di fila per l’ot-
to azzurro. Dopo gli Europei e i
Mondiali 2011, l’ammiraglia
sbanca anche Bled. Confronto
difficile con la Romania, avanti
ai 1000 per quattro decimi. 

La storia cambia completa-
mente nella seconda parte: Gu-
glielmo Carcano, Matteo Borsi-
ni, Luca Lovisolo, Jacopo Man-
cini, Giovanni Abagnale, Pietro
Zileri, Matteo Lodo, Alessandro
Mansutti e il timoniere Enrico
d’Aniello mettono la freccia,
passano e demoliscono, colpo su
colpo, le ambizioni rumene.

Quasi cinque secondi all’arrivo
in favore dei riconfermati cam-
pioni d’Europa. Un successo che
scarica l’alta tensione del pre ga-
ra e che è la vera ciliegina di
giornata con la vittoria, ai dan-
ni della Romania, che permette
di vincere il medagliere. 

««eterminazione e coesione»

Questa barca, rispetto alle vitto-
rie del 2011, è cambiata per
metà, ma l’intelaiatura, di cui
Carcano faceva parte già in ori-
gine, è rimasta immutata.

«Una bellissima gara, molto
combattuta contro validi avver-
sari - commenta l’atleta moltra-
sino - ma ci siamo espressi con
determinazione e coesione che
sono le nostre caratteristiche».

Nel quattro con, la barca di
Matteo Tettamanti, Niccolò Pa-
gani, Filippo Mondelli e Vitto-
rio Serralunga, tim. Enrico d’A-
niello, soffre i primi 500 metri,
costretta a recuperare a causa di
un’imperfetta partenza ma, lun-
go il percorso, dimostra compat-
tezza e carattere. Superata l’U-

craina, poco dopo i mille, l’Italia
prova ad attaccare la Serbia ma
alla fine deve accontentarsi del-
la medaglia d’argento (4"12 il ri-
tardo). «Partenza meno reatti-
va della batteria - si rammarica
Matteo Tettamanti - con un pas-
so più compatto abbiamo recu-
perato bene e ci siamo attestati
dietro la Serbia. Mi spiace, avrei
voluto confermare il titolo». 

La stagione non finisce qui. A
breve riprenderà la preparazio-
ne per i Mondiali Junior di ago-
sto. ■ 

La felicità dei componenti l’otto azzurro con la medaglia d’oro al collo
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La pioggia non ferma
il Giro montano del Lario

A

Podismo
LECCO

a Alle 16.35 di sabato si è
chiuso il Giro Montano del Lario or-
ganizzato dai Falchi Lecco. 
Un’impresa unica iniziata ve-
nerdì sera pochi minuti prima
delle 22 e portata a compimento
nonostante le condizioni meteo. 

Se nella giornata di sabato era
filato tutto liscio la notte tra sa-
bato e domenica ha messo a du-
ra prova il presidente Riccardo
Ghislanzoni ed i suoi ragazzi. 

Al km 144, durante la nona

frazione, Mauro Esposito e Car-
lo Proserpio hanno infatti dovu-
to fermarsi per qualche ora, pri-
ma di poter riprendere la loro
corsa verso Lenno, a causa di un
forte temporale. Obbligato quin-
di il cambio di percorso con la
decima tappa fino a Cernobbio
che si è corsa sulla strada Provin-
ciale SS340. Giunti a Cernobbio,
i frazionisti hanno ripreso il per-
corso originario sino a Como.
Pausa poi dalle 2 alle 7 per il mal-
tempo per poi ricominciare la
corsa che si è chiusa senza ulte-
riori problemi a Lecco. ■ 
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Calcio donne primavera
Eliminata la Como 2000

TORINO 3

COMO 2000 1

MARCATRICI : Moretti (T) 18’ st e 30’ st, Ni-
gretti (C) 34’ st, Crisantino (T) 43’ st.

TORINO : Ozimo, Favole, Aghem, Nico, Wel-
ter, Martinato, Moretti, Barberis (Crisantino
42’ st), Ponzio, Martin, Vallotto. All.: Serami.

COMO 2000 : Moro, Cavaliere, Porro, Bian-
chi, Nigretti, Cannone, Clerici, Del Vecchio,
Santoro, Ferrario, Pisoni. All.: Colombo.

ARBITRO : Carlone di Collegno.

SETTIMO TORINESE

Nella semifinale di ritorno net-
ta vittoria del Torino sulla Co-

mo 2000 che aveva perso di mi-
sura la gara di andata. In finale
per il titolo italiano Primavera,
dove affronterà la vincente di
Firenze-Roma, ci vanno le favo-
rite calciatrici granata. Allo sta-
dio Valla di Settimo Torinese le
lariane hanno retto molto bene
il confronto per un’ora, poi nel-
la ripresa l’undici di casa con
una doppietta di Moretti ha
schiodato lo 0-0. Con un tiro da
fuori area la biancazzurra Ni-
gretti ha ridotto il passivo, ma al
43’ st Crisantino (appena entra-
ta) ha fissato il risultato. ■ G. Pel. 
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