
BREVI

JUDO
Hamdi iellato
niente podio
Solamente la sfortuna ha
impedito a Abid Gozi Ham-
di di salire sul podio nel tor-
neo internazionale Sankaku
di judo a Bergamo. Il porta-
colori della Polisportiva
Montorfano ha infatti dovu-
to alzare bandiera bianca per
uno stiramento ai posterio-
ri dello coscia, durante la fi-
nale per il bronzo tra gli Ju-
niores - 73 kg. G. ANS. 

BASKET
Terzo posto
della selezione
Terzo posto della selezione
Como-Varese nel quadran-
golare interprovinciale Un-
der 14 di basket che si è di-
sputato a Treviglio e Cremo-
na, nel contesto delle Gior-
nate Azzurre della Fip. Sei i
giocatori comaschi impiega-
ti: Cristian Ballabio, Goffre-
do Caruso, Tommaso Molte-
ni, Andrea Ronchetti, Ales-
sandro Rovelli e Michael
Tessaro tutti della
Pall.Cantù, e con loro l’alle-
natore Gabriele Zaccardini
della Cdg Erba. S. CLE.

CORSA
Niente bis
per la Clerici
Niente bis dopo il successo
del 2011 per Cristina Clerici
nella Maggianico-Campo-
secco-Maggianico di corsa in
montagna. La luratese (ca-
sacca della Comense) ha do-
vuto accontentarsi, nell’edi-
zione numero 25 della clas-
sica lecchese, del quarto po-
sto. G. ANS. 

CORSA
Seconda Durante
della Comense
Un grosso richiamo (703 clas-
sificati) ha avuto la 4° Pella-
Orta San Giulio (corsa su stra-
da di 14,6 km.) e ottimo secon-
do posto (43° assoluta) per
Francesca Durante (57’04",
Comense) alle spalle di Fran-
cesca Marin (56’45", Runners
Bergamo). P. ALI.

CICLISMO
Venerdì riunione
delle società
Presso la sede della F.C.I. in
viale Masia, 42 è fissata per ve-
nerdì sera, alle 20.45, una riu-
nione delle società ciclistiche
comasche, invitati presidenti
o delegati, tecnici ed atleti per
discutere e vagliare assieme le
problematiche inerenti all’as-
semblea provinciale che si
terrà venerdì 23 novembre,
quella regionale del 1° dicem-
bre e quella nazionale del 12
gennaio 2013. G. MAU.

VOLLEY
Due sconfitte
per la Cra minore
Prima sconfitta stagionale
della squadra di serie C della
Cassa Rurale superata 3-1
(25-19, 19-25, 21-25, 23-25)
nello scontro diretto con la
pari classifica Forza e Corag-
gio, nell’incontro disputato
sabato sera al Toto Caimi di
Vighizzolo. Migliori realizza-
tori Valori 24, Scotti 12, Mai-
no A. 11, Maino G. 10. Sconfit-
ta anche in serie D dal Volley
Milano Sud 3-0 causata da
una ricezione debole e dall’u-
scita anzitempo del libero per
infortunio. G. MAU. 

a

Briantea 84, nasce il Fans Club con la card
A

Basket in carrozzina
CANTÙ

La famiglia di Briantea84 è pronta
ad allargarsi. È nato il B84 Club, ov-
vero la community formata da tut-
ti coloro che scelgono di condivide-
re il progetto sportivo di Brian-
tea84. 
Chiamarlo Fans Club è ridutti-
vo. Sottoscrivendo questa tesse-
ra annuale si diventa membri del
club che, oltre a sostenere le ini-
ziative della società, l’attività dei
suoi 130 atleti e tutti gli eventi
collaterali collegati allo sport pa-
ralimpico, offre la possibilità di
ricevere numerosi vantaggi. L’in-

tento è di creare una rete virtuo-
sa che possa collegare tutti colo-
ro che ruotano attorno a Brian-
tea84, dai tifosi alle famiglie, fi-
no ad arrivare ai partner che in
questi anni hanno scelto di lega-
re il loro nome a una realtà che
esiste ormai da quasi 30 anni.

Entrare a far parte del B84
Club è un modo per contribuire
in maniera costruttiva all’obiet-
tivo di rendere possibile lo sport
per tutti. Con una donazione si
diventa intestatari della card e
per un anno si potrà beneficiare
di tutte le interessanti promozio-
ni collegate.

«Con questa card - spiega Al-

fredo Marson, presidente Brian-
tea84 - vogliamo che le persone
si sentano parte di un gruppo,
che si sentano orgogliosi di ade-
rire al nostro progetto e di esser-
ne gli artefici. Perché Briantea84
cresce continuamente e lo sfor-
zo per spostare sempre un po’
più in là l’asticella di ciò che con-
sideriamo realizzabile è una sfi-
da bella da vivere tutti insieme.
Ognuno deve sentirsi coinvolto,
deve essere protagonista, deve
sapere che quello che facciamo
porta anche la sua firma, come i
mattoni che costruiscono una
casa: ognuno mette il suo per ar-
rivare al tetto». ■ Il Fans Club avrà una card
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MotoGp-Corti
C’è l’accordo
E stavolta avrà
uno stipendio
Primo comasco nella storia
Domani l’annuncio a Valencia
E domenica forse in Moto2

NICOLA NENCI
AGNO

a Accordo trovato. Clau-
dio Corti correrà la MotoGp
2013. Sarà il primo comasco
nella storia a correre nella mas-
sima categoria del motocicli-
smo mondiale. Correrà con il
Team Forward, sede ad Agno in
Svizzera, proprietà italiana, che
già lo fece correre due anni fa in
Moto2. Bocche cucite, però. Al-
meno sino a giovedì, quando la
squadra annuncerà la forma-
zione 2013: Colin Edwards e
Claudio Corti.

I dettagli

Prima della firma sul contratto
mancano, un paio di dettagli da
sistemare. La durata del con-
tratto e la validità dello stesso
solo per la MotoGp oppure per
tutte le moto del team, che il
prossimo anno schiererà anche
quattro Moto2. Dettagli che, a
detta dei responsabili della
squadra, non mettono certo a
rischio l’accordo. Un’altra no-
vità non da poco, il fatto che
Claudio finalmente sarà stipen-
diato. Loris Capirossi proprio in
questi giorni si sta occupando
per la Dorna (società organiz-

zatrice) di questa faccenda: pre-
tende che tutti i piloti in griglia
abbiano uno stipendio, non co-
me adesso con gran parte dei
piloti paganti per correre. Un
tema caro a Claudio che più vol-
te aveva dichiarato: «Curioso:
in un team sono tutti stipendia-
ti, dall’ingegnere al cuoco, tran-
ne che i piloti. Vi sembra nor-
male?». La mossa di Capirossi
comunque, che avrà effetto dal
2014, non interessa il Team
Forward, che ha sempre stipen-
diato (al di là di apporti di spon-
sorizzazione dai piloti comun-
que necessari) i suoi piloti.
Resta da capire quale sarà la
partnership tecnica. Una deci-
sione che la squadra prenderà
nel giro di 48 ore. 
Perché poi, da martedì, a Valen-
cia, ci saranno i primi test. Sarà
quello il momento del debutto
di Corti in MotoGp. Fianco a
fianco del debutto, attesissimo,
di Valentino Rossi sulla Yamaha
lo stesso giorno. Dicevamo del-
la moto. Tre possibilità: Suter-
Bmw, Ftr-Kawasaki o Art-Apri-
lia. 
Corti correrà nella categoria
Crt, dunque quella con motori
meno preparati e derivati dalla

Corti in MotoGp con Valentino Rossi: adesso è una realtà
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Vela
a

Spata ribelle
A

La squalifica
annullata
«E i filmati?»

Una gara che non finisce
mai, anche adesso che

gli equipaggi sono ri-
tornati - e da un po’ -
a terra.
Il Campionato Inver-
nale Interlaghi di ve-

la, concluso domenica
nel Golfo di Lecco, ha

lasciato qualche stra-
scico di polemica sulla

revoca della squalifica per
partenza anticipata ai

vincitori del Trofeo Cre-
dito Valtellinese,
"Kong Easynet Grifo-
ne", il J24 dell’armato-

re lecchese Marco Stefanoni della
Canottieri Lecco, con al timone
l’avvocato milanese Fabio Mazzo-
ni. 
Polemiche su una presa di posi-
zione della giuria, contestata da
Roberto Spata, il tattico di JJ Ex-
tralarge di Fabio Mondelli, che
tuttavia non mettono  in discus-
sione il successo  dell’evento spor-
tivo, che si ripete ormai da 31 edi-
zioni. 
Il fatto. Dalla seconda giornata di
gara, ovvero da venerdì (in coinci-
denza con l’arrivo di Roberto Spa-
ta) la classe J24 si giocava il Tro-
feo Italia. «Al sabato, ovvero alla

fine delle prove del terzo giorno -
spiega lo stesso Spata - eravamo
in testa noi, dopo essere balzati al
terzo posto in classifica generale.
Pertanto, se domenica a Kong Ea-
synet Grifone fosse stata mante-
nuta la squalifica per partenza an-
ticipata nella prima delle due pro-
ve disputate, avremmo avuto la
possibilità di vincere il Trofeo Ita-
lia».
Quindi ritiene sbagliato il dietro
front della giuria? «Non sta a me
giudicare nel merito, né so le mo-
tivazioni che hanno indotto i giu-
dici ad accogliere il ricorso di Maz-
zoni. La mia lunga esperienza di

regate, però, insegna che in casi
del genere si debbano produrre
filmati e comunque prove che di-
mostrino come si sono svolti ve-
ramente i fatti. Ciò non è avvenu-
to. Riconosco comunque, sotto l’a-
spetto sportivo, che i miei avver-
sari sono stati bravissimi ed han-
no meritato di vincere la classe». 

Quanto è accaduto cambierà i
suoi rapporti con gli organizzato-
ri? «Assolutamente no. Con la Ca-
nottieri Lecco c’è un rapporto so-
lido che dura da anni e considero
l’Interlaghi uno degli eventi velici
maggiori del lago di Como. Io ci
sarò sempre». ■ G. Cas.

a

Il Trofeo Lombardia 
Vincono Giuganino e Bellin

A

Orientamento
COMO

Sui tracciati della Spina Verde si è
svolta a Cavallasca la sesta e ultima
tappa del Trofeo Lombardia di corsa
d’orientamento Long distance, orga-
nizzata dall’Orienteering Como e Po-
lisportiva Punto Nord di Monza. 
Relativamente ai comaschi
emergono le affermazioni della
esperta montanese Barbara Giu-
ganino (Cus Parma) e del giova-
nissimo Jonathan Bellin (Orico-
mo). La prima ha letteralmente
monopolizzato la categoria WB

(2120 metri, con 120 di dislivel-
lo). Il successo di Bellini è stato
impresso fra gli M13/14 chiuden-
do in 41’40". Avendo vinto le pre-
cedenti prove in W13/14 del
"Lombardia" e reggendo salda-
mente il bastone di comando,
Erica Ceresa (Oricomo) ha volu-
to confrontarsi con la categoria
W15/16 fregiandosi dell’argento.
Nella medesima fascia il coèqui-
pier Cesare Mattiroli si è dovuto
accontentare del terzo posto.
Carlo Nessi (Besanese) seconda
piazza degli M60 e leadership
consolidata. ■ P. Ali.

serie. Una categoria che avrà
classifica separata (come que-
st’anno, ma l’anno prossimo
evidenziata a fine gara anche
graficamente dall’organizato-
re), e che avrà una qualifica il
sabato dedicata, con maggiore
visibilità rispetto a quest’anno.
Soprattutto la Crt diventerà,
nel giro di due anni, la nuova
MotoGp con prestazioni vicine
a quelle assolute. Una grande
chance.

In Moto2

Non è finita qui. Claudio po-
trebbe correre domenica a Va-
lencia in Moto2, l’ultima gara

del campionato al posto del
claudicante De Angelis. Lo ha
ufficializzato Curioni, uno dei
titolari del team: «Se Alex non
ce la farà, in moto salirà Clau-
dio». E il Team Forward farà
correre Claudio nel Rally di
Monza, compagno di squadra di
Jorge Lorenzo, Guido Meda,
Andrea Dovizioso, Alex De An-
gelis, Simone Corsi, Cesare Cre-
monini e Capitan Ventosa. ■ 
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