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Sport

CORRIERE DI COMO

I GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE 2005

G R A N D E A P P U N TA M E N T O
DOMENICA DI CORSA

Maratona di New York, in gara 32 lariani
Tra i partecipanti Corrado Fontana, recente vincitore del Rally Aci Como-Espansione Tv
che Corrado Fontana, il pilota che detiene il record di
successi (quattro) al Rally
Aci Como-Espansione Tv.
L’ultimo è arrivato due
settimane fa.
Un’occasione, per Fontana, di prendere parte ad
un evento prestigioso e per
gareggiare ancora una vol-

ta con i colori dell’associazione “Friends”, impegnata nell’organizzazione di
eventi e iniziative per aiutare i bambini malati di
leucemia ospitati nell’ospedale San Gerardo di
Monza.
Il pilota comasco da
tempo gareggia con le

scritte “Friends-Un sorriso contro la leucemia” sulle sue auto da rally ed anche in questa occasione sosterrà l’associazione assieme al suo fondatore, Luca Pancirolli, anch’egli in
gara a New York.
«Ho iniziato a prepararmi nello scorso mese di

febbraio - afferma Corrado
Fontana - che da martedì
scorso è negli Stati Uniti Il mio obiettivo è arrivare
al traguardo. Non ho velleità di classifica. Sicuramente questa Maratona
costituisce una sfida molto affascinante».
Massimo Moscardi
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Atleti in gara alla Maratona di New York. Alla prova in programma domenica prenderà parte una trentina di atleti comaschi

‘

Il conto alla rovescia è iniziato. Il grande appuntamento è fissato per domenica. Mesi di preparazione
che si concretizzeranno al
momento di mettere il
pettorale di gara.
Poco più di trenta comaschi (per la precisione 32) si
preparano a prendere il via
alla maratona di New
York, la gara sulla distanza di 42,195 chilometri più
famosa al mondo. Quella
che chi pratica questa specialità, una volta nella vita vuole fare.
La partecipazione lariana è sempre stata buona. I
32 nostri concittadini si
aggiungono agli altri 3417
italiani che domenica parteciperanno
all’affascinante corsa tra i quartieri
della “Grande Mela”. Un
record assoluto, se si considera che i concorrenti
con la targa tricolore nel
2004 erano stati 2189.
I comaschi giungono
dalla città e da tutta la
provincia. Tra le altre,
spicca la presenza di un
personaggio dello sport, fino ad ora noto soprattutto
per i suoi exploit in campo
automobilistico. Al via
della Maratona di New
York 2005 sarà infatti an-

G I COMASCHI IN GARA
A NEW YORK
Andrea Pesaresi (Cassina Rizzardi),
Gabriele Bernasconi (Concagno),
Pietro Bernasconi (Solbiate),
Gianni Cappelletti (Binago),
Dario Previero (Alzate Brianza),
Corrado Fontana (Como),
Renato Bertola (Alserio),
Andrea Bianchi (Como), Joana Calà
(Lurago Marinone), Cesare Catelli
(Uggiate), Giuseppe Cereda (Locate
Varesino), Antonio Di Dato (Oltrona
San Mamete), Carlo Frangi (Lurate
Caccivio), Giuseppe Greco
(Mozzate), Filippo Guffanti (Lurago
Marinone), Adriano Lunardon
(Campione d’Italia),
Piero Malinverno (Carate Urio),
Marco Monetti (Como),
Alice Munafò (Cantù),
Duilio Negro (Rovello Porro),
Carlo Orlando Patriarca (Capiago
Intimiano), Andrea Romanzin
(Como), Vincenzo Tanzarella
(Como), Giulio Testa (Limido
Comasco), Giovanni Calori
(Capiago), Antonio Frigerio
(Albavilla), Roberto Guanziroli
(Como), Giordano Molteni
(Lipomo), Marino Porro (Uggiate
Trevano), Antonio Scutti (Villa
Guardia), Francesco Arena (Cantù)

