
MOTO Il pilota comasco, vicecampione di enduro, ha firmato per l’Extreme Bike Center di Antonio Corti

Fermi sulla Ktm dopo cinque anni
«Un ritorno gradito, il mio obiettivo è di vincere il titolo europeo nella 250 due tempi»

Danza su ghiaccio
Cappellini-Zanni

in pista ad Helsinki

BOCCE IN BREVE

BASKET C DONNE

CUCCIAGO IN CASA
VERTEMATE A BUSTO

COMO - (g.p.) - Per la
quinta giornata di serie C
femminile stasera (ore
20) gara casalinga per il
basket Cucciago, reduce
da tre successi filati che
riceve la Bustese. La Ver-
tematese, che dovrebbe
recuperare Ferrari e Ver-
ga, avrà invece domenica
(ore 18.30 al Palaferrini
di Busto Arsizio) l’impe-
gnativa trasferta con la
Pro Patria. 

SNOWBOARD

UN BELL’ARGENTO
PER TAGLIAFERRI

COMO - (a.g.) - Arriva
dall’Austria la prima bel-
la soddisfazione della
stagione per Tommaso
Tagliaferri. Nella prova
della Coppa Europa di
snowboard disputata a
Moelltaler Gletscher, l’az-
zurro di Inverigo è giunto
secondo nello snow-
boardcross vinto dal fran-
cese Florent Mather. Un
bel risultato per il giova-
ne lariano, anche consi-
derando che al via si so-
no presentati circa 150
rider provenienti da ogni
parte del mondo. Nella
gara del giorno prima Ta-
gliaferri era giunto 23°.

VOLO A VELA

SABATO SERA
IL CONVIVIO DELL’AVL

ALZATE BRIANZA - (g.d.)
- L’hotel Leonardo da Vin-
ci di Erba ospita sabato
sera il tradizionale convi-
vio sociale dell’Aero Club
Volovelistico Lariano
(Avl) di Alzate Brianza.

OSVALDO FERRARI
ALLA NISCIOLANO

Si sono disputate venerdì
26 novembre, alla bocciofi-
la Nisciolano, le fasi con-
clusive del trofeo “Trattoria
il Nisciolano”, gara regiona-
le individuale con due fina-
li, categorie A/B e C/D.

Davanti ad un’ottima cor-
nice di pubblico si sono ri-
trovati nella serata conclu-
siva gli ultimi sedici atleti,
in rappresentanza delle
quattro categorie.

Nella categoria A/B (168
iscritti) fuori a sorpresa nei
quarti Roberto Galetti della
Primavera Cucciagehse. In
semifinale, nella sfida tra i
due di categoria A, Cerati
sconfiggeva Soldati, ma poi
doveva clamorosamente ce-
dere nella finalissima con-
tro l’ottimo Osvaldo Ferrari
della Cabiatese (categoria B)
che si aggiudicava l’incon-
tro con il punteggio di 12 a
5.

Nella categoria C/D (160
iscritti) approdavano in se-
mifinale i due giovanissimi
Luca Viscusi e Manuel Ger-
na dell’Ariberto. Vinceva
Luca, che raggiungeva la fi-
nale contro Silvio Moran-
din della bocciofila omoni-
ma. L’astro nascente del pa-
norama boccistico non per-
deva l’occasione di conqui-
stare il primo posto, aggiu-
dicandosi il trofeo con un
perentorio 12 a 4 conclusi-
vo. Grandi festeggiamenti
finali per i vincitori, con
medaglie d’oro per i primi
quattro classificati e Trofei e
coppe alle società. Un rin-
graziamento al presidente
della Nisciolano Guido del-
la Torre e a tutti i suoi colla-
boratori per aver allestito
una gara di grande interes-
se. Presente il presidente di
comitato Sergio Gabrielli.
Ha diretto Giusi Marino, as-

sistenti Greggio e Mazzuc-
chelli. Classifica finale cate-
goria A/B: 1) Osvaldo Ferra-
ri della Cabiatese, 2) Attilio
Cerati della Ariberto, 3)
Marcello Brancorsini della
Villaguardia, 4) Ugo Soldati
della Albate, 5) Roberto Ga-
letti della Primavera Cuc-
ciaghese, 6) Luciano Giob-
bio della Monteolimpino,
7) Giuseppe Ceresola della
Sportiva 2000, 8) Paolo
Spatafora della Cavalleria

Classifica finale categoria
C/D: 1) Luca Viscusi della
Ariberto, 2) Silvio Moran-
din della Morandin, 3) Ma-
nuel Gerna della Ariberto,
4) Giorgio Barbieri della
Nuova Belvedere Lecco, 5)
Gianfranco Soldati della
Albate, 6) Italo Palladina
della Pontelambro, 7) Pie-
rangelo Malinverno della
Combattenti, 8) Pietro Vaia-
na della Nisciolano
CONTI-GREPPI
PRIMI ALLA FIGINESE

Si è concluso sabato 27
novembre alla bocciofila Fi-
ginese il XV Trofeo “Eco-

chimica”, gara regionale a
coppie con 152 iscritti. Da-
vanti ad un buon pubblico,
accorso per vedere i big in
gara, si sono ritrovati nel
pomeriggio gli ultimi otto
qualificati. Bene Pasquale
Diodato e Gennaro Della
Valle, che raggiungevano le
semifinali. A sorpresa nel
penultimo atto uscivano
Soldati e Ostinelli dell’Al-
bate, unica coppia di cate-
goria A presente. In finale si
sfidavano Conti e Greppi
della Cp Cassago Lecco –
Corbetta  e Levrini della
Monteolimpino. Vincevano
nettamente i primi, con il
punteggio finale di 12 a 2,
aggiudicandosi il trofeo in
palio. Un ringraziamento
alla bocciofila Figinese per
l’allestimento gara e premi.
Ha diretto Antonio Fronte-
ra, coadiuvato da Rossini e
Camnasio.

Classifica finale: 1) Piero
Conti e Edoardo Greppi del-
la Cp Cassago Lecco, 2) Cle-
mente Corbetta e Francesco
Levrini della Monteolimpi-

no, 3) Ugo Soldati e Mauri-
zio Ostinelli della Albate, 4)
Pasquale Diodato e Genna-
ro Della Valle della Mino-
priese, 5) Giovanni Rizzi e
Alfonso Roccaro della Pri-
mavera Cucciaghese, 6) Ar-
mando Colombo e Bruno
Nessi della Albate, 7) Stefa-
no Balzaretti e Claudio Ar-
rigoni della Appianese, 8)
Marco Morotti e Mario Arri-
goni della Appianese
OTTAGONALE GIOVANILE,
COMO AL SECONDO POSTO

La bocciofila Guastallese,
in collaborazione con il co-
mitato di Reggio Emilia ha
organizzato domenica 28
novembre il I Trofeo “Fiera
di San Caterina”, ottagona-
le giovanile con la presenza
di Bologna, Brescia, Como,
Cremona, Mantova, Verona,
Reggio Emilia 1 e Reggio
Emilia 2. Le squadre erano
composte da quattro atleti
under 14 o under 18. Diret-
tore di gara Enzo Spaggiari.
Como si è classificata al se-
condo posto, arrivando ad
un passo dalla vittoria, che

sarebbe stata meritata per
quanto fatto vedere in que-
sto torneo. Dopo aver vinto
3-0 sia con Reggio Emilia
che con Verona i nostri arri-
vavano alla finalissima con
la forte Bologna, seconda lo
scorso anno in coppa Italia.
Nei primi due set all’otto
individuale Luca Viscusi
pareggiava il confronto
(una vittoria e una sconfit-
ta). Nei due set di terna al-
tro pari per Andrea Viscusi,
Bramati e Membrini. Il pri-
mo punto per i nostri arri-
vava nell’individuale con
Giorgio Bramati, poi le sorti
venivano riequilibrate dalla
sconfitta di Luca  e Andrea
Viscusi (quest’ultimo sosti-
tuito nel secondo set da
Membrini). Si andava così
al tiro ai pallini di spareg-
gio. Situazione di parità nei
primi nove tiri, poi al primo
tiro di spareggio Bologna
conquistava il trofeo. 

Una grossa occasione per-
sa dalla formazione lariana,
che ha comunque dimostra-
to ancora una volta il suo

valore. Da segnalare in par-
ticolar modo la bella prova
dell’under 14 dell’Ariberto
Francesco Membrini, im-
piegato in categoria supe-
riore.
GARA NAZIONALE
A S. PIETRO SOVERA

Si disputerà domenica 5
dicembre alla bocciofila
Sportiva 2000 di San Pietro
a Sovera, la gara nazionale
del circuito Fib a coppie (58
iscritte) denominata III Tro-
feo Emilio Manzoni. Diret-
tore di Gara Enrico Nicoli,
assistente Enrico Roncoro-
ni. Ecco dove giocheranno
le fasi di qualificazione in
mattinata i big in gara.

ARIBERTO – Verrone
(Lennese), Tirinzoni (Sori-
chese di Sondrio), Crespi
(Colombo di Milano), Me-
roni (Bergamasca di Berga-
mo), Tosca (Rinascita di
Modena), Curioni (Cp cas-
sago di Lecco), Andreani
(INox Macel di Brescia,
A1), Adoni (Ubm di Son-
drio), Cigarini (Rubierese di
Reggio Emilia), Frigerio

(Ariberto).
SPORTIVA 2000 – Zova-

delli (Rinascita di Modena),
Pellegrini (Orobica di Ber-
gamo), Persico (Mollificio
di Brescia), Zucchelli (Lez-
zenese di Lecco), Fiorato
(Alto Verbano di Varese),
Paone (Ariberto, A1), Berto-
latti (Galimberti Alto Mila-
nese), Antonini (Inox Macel
di Brescia, A1).

VILLAGUARDIA – Berto-
ni (Inox Macel di Brescia),
Menghini (Fulgor di Lecco),
Magri (Orobica di Berga-
mo), Aglani (Boito di Mon-
za), Marco Luraghi (Monte-
gridolfo di Rimini).

GALETTI TRICOLORE –
Barilani (Bell’Aria di Busto,
A1), Manghi (Audace di
Parma, A1), Palazzi (Inox
Macel di Brescia), Guzzetti
(San Mauro).

COMBATTENTI – Biglie-
ri (Gb Viguzzolese di Ales-
sandria), Chiappella (Alto
Verbano di Varese, A1),
Fajusco (MAnzoni Alto Mi-
lanese), Crippa (Cadoraghe-
se).

NISCIOLANO – Turesso
(Nisciolano), Alippi (Sori-
chese di Sondrio), Ricardi
(Manzoni), Colleoni (Zeni
Piero di Lodi), Lorenzini
(Montecatini di Pistoia,
A1).
PROGRAMMA GARE

Questo il programma gare
del prossimo weekend: Sa-
bato 4 dicembre, alla boc-
ciofila Albesina, gara regio-
nale individuale con 344
formazioni. Inizio ore
20.30.

Sabato presso la bocciofi-
la Pontelambrese, Coppa
Lombardia, Como - Legna-
no alle 15.30.

Domenica 5 dicembre, al-
le 9, gara nazionale del cir-
cuito Fib alla Sportiva
2000, con 58 coppie
iscritte.Trofeo Trattoria il Nisciolano: grande partecipazione e ottimi colpi Foto di gruppo per i protagonisti alla bocciofila Figinese

Bella iniziativa di Gigi e Corrado Fontana all’autodromo

A Monza anche per «Friends»
Corsa campestre,

ultimo a atto a Cernusco
COMO – (gi.cas.) - Successo
di Gigi e Corrado Fontana
al Rally di Monza. Succes-
so soprattutto per far cono-
scere  l’associazione Onlus
“Friends - Insieme per un
Sorriso”. I due piloti coma-
schi, padre e figlio, per una
volta compagni d’avventu-
ra nello stesso abitacolo,
hanno centrato l’obiettivo,
portando la loro Ford Fo-
cus wrc al 15° posto assolu-
to del Monza Rally Show,
davanti 25.000 spettatori
che hanno seguito le evolu-
zioni delle tantissime wrc
presenti, prima fra tutte la
Toyota Corolla di Valentino
Rossi. «Sono stati due gior-
ni di grande spettacolo - di-
ce Gigi Fontana - ci fa pia-
cere aver dato grande visi-
bilità al nome di Friends». Gigi e Corrado Fontana con la mascotte di Friends

COMO (p.al.) Con la sesta e
ultima prova chiude dome-
nica a Cernusco Lombardo-
ne l’edizione numero 12
del Trofeo Lanfritto-Mag-
gioni di corsa campestre.
Essendo biennale consecu-
tivo non verrà stavolta asse-
gnato definitivamente in
quanto l’anno scorso s’im-
pose l’Atletica Triangolo
Lariano e quest’anno è ap-
pannaggio dell’Atletica
Lecco-Colombo Costruzio-
ni che vanta un margine di
vantaggio irrecuperabile
nei confronti della società
canzese. In memoria di At-
tilio Lanfritto e Bruno Mag-
gioni (due giovani atleti
della Polisportiva Cernu-
schese tragicamente scom-
parsi) questa manifestazio-
ne (datata 1974) termina

sempre in questo verde an-
golo di Brianza. 

Il ritrovo è fissato alle 9 al
centro sportivo comunale.
Organizza la Polisportiva
Libertas Cernuschese (diri-
gente responsabile Luigina
Viganò) con in gara (dalle
9,30) esordienti, ragazzi/e,
cadetti/e, allievi/e. Inoltre a
seguire il cross corto riser-
vato agli assoluti (juniores,
prommese, seniores) e ama-
tori-masters d’ambo i sessi
valevole come campionato
provinciale individuale di
Como-Lecco. Relativamen-
te al settore giovanile sarà
molto attesa Monica Qua-
gliani (Atletica Erba) che
fra le ragazze ’91 va alla ri-
cerca della sesta vittoria. Ci
riuscisse sarebbe l’unica a
realizzare l’en plein.

ALBAVILLA - Il vice campio-
ne d’Europa di enduro Ric-
cardo Fermi dopo cinque
anni torna in sella alla Ktm
nella classe 250/2T. 

Il pilota di Albavilla , che
corre con i colori del Moto
Club Natale Noseda di Inti-
miano ha sottoscritto l’ac-
cordo con la E.b.c (Extreme
Bike Center),  scuderia gesti-
ta da Antonio Corti che è
anche concessionario della
casa motociclistica di Mat-
tinghoffen. Nel nuovo team
un ruolo importante per la
logistica sarà curato da Mi-
chele Fabozzo.

«Dopo cinque anni  torno
a correre con la Kappa e nel-
la mia cilindrata preferita,
la 250 due tempi - commen-
ta Fermi - l’ultima volta fu
quando per pochi secondi
persi il titolo europeo con il
Team Boterra di Treviso. Da
allora sono passato alle mo-
to a quattro tempi dove an-
che lì sono stato vice cam-
pione d’Europa, quest’anno
in sella alla Yamaha 250/4T
a cui va aggiunto il terzo po-
sto nel campionato italiano
senjores.»

Da quando ha lasciato la
Ktm ha corso con tutte le
giapponesi! «Si, è proprio
vero, con la Kawasaki solo
qualche gara poi il classico
divorzio per approdare alla
Suzuki dove ho corso un
anno solo, con Honda e poi
tre stagioni con la Yamaha e
ora il ritorno con il team di
Mario “Pistun”. Un vero
amico, con lui vinsi nel
1996 il titolo italiano junio-
res bissando quello del ’95
nella categoria Cadetti.».

Quali saranno i program-
mi 2005? «Sicuramente gli
Assoluti d’Italia e il Cam-
pionato Italiano che sono
due corse ben distinte, poi
le prime tre gare del mon-
diale enduro e in funzione
dei risultati vedremo se
continuare la stagione in
quella direzione.» Riccardo
Fermi è dunque alla ricerca
del titolo europeo, scippato-
gli per ben due volte per po-
chi secondi.

Oscar Malugani  

Riccardo Fermi con la "nuova" Ktm

VARESE - TANTI COMASCHI DA PODIO

Silva sogna il tris al Quarto Rally Ronde
VARESE – (gi.cas.) - L’Undicesimo
Città Giardino, Quarto Rally Ronde,
di scena nel Varesotto in questo
weekend, ha chiuso le iscrizioni a
quota ottanta di partecipazioni. Come
sempre è molto nutrita la presenza di
piloti comaschi, molti dei quali da
podio.

Tra i pretendenti alla vittoria finale
figurano, infatti, Marco Silva il vinci-
tore delle ultime due edizioni, ed
suoi forti conterranei Felice Re (quin-
to assoluto domenica scorsa al rally
di Monza), Marco Roncoroni, Simone
Gandola.

Tutti dovranno vedersela con il tre-
vigiano Walter Lamonato, il ticinese
Ivan Cominelli, i varesini Dioclezia-
no Toia, Filippo Pensotti, Renato
Bianchi, David Bizzozero, Marco Pic-
coni, Renato Raia.

La gara varesina è la seconda del
campionato tricolore Rally Ronde, se-
rie che si è aperta a Cagliari (27-28
novembre), e comprende la tappa di
Varese, poi Aosta (11-12 dicembre), il

romagnolo Rubicone (18-19 dicem-
bre), il pugliese Valle d’Itria (23-24
gennaio 2005) e il ligure Valli Impe-
riesi (5-6 marzo 2005). 

Marco Silva, navigato da Gianni Pi-
na, sarà in lizza con la Toyota Corolla
del team Tam-Auto. “L’obiettivo – as-
sicura il pilota di Canzo - è concede-
re il tris dopo i successi nel 2002 e
2003, chiudendo  una stagione posi-
tiva, ma in cui è mancato un acuto
importante, per questo  ci siamo pre-
parati con grande attenzione».

Oltre a Silva e Pina, la Val Senagra
Corse presenta a Varese altri equipag-
gi ambiziosi. In classe A7, con Re-
nault Clio, saranno in gara altri piloti
di punta della scuderia, Simone Gan-
dola e Marco Roncoroni, navigati, ri-
spettivamente da Locatelli e La Rosa.
In N3 sono iscritti Strambini-Erba e
Contini-Boscarini, su Renault Clio,
mentre N1 andranno a caccia di un
successo di classe Verdura-Pignotti,
terzi classificati nella Lombardia Cup
2004. 

La comasca Anna Cappellini e il milanese Matteo Zanni

HELSINKI  - Giornata dedicata agli ultimi allenamenti
quella d’ieri, con la riprova da parte delle otto coppie
ìdel programma di danza obbligatoria che questo pome-
riggio (16.30) aprirà la finale del Gran Prix Junior sulla
pista dell’Helsinki Ice Hall di danza su ghiaccio.

E’ questa la gara che vedrà in pista la comasca Anna
Cappellini ed il milanese Matteo Zanni in una specialità
che mette tutte le coppie in grande soggezione. Coi vari
passaggi, cambio di piede e di filo, occorre rispettare de-
terminate regole, fondamentali per la coppia; la valuta-
zione dei giudici detterà la prima classifica provvisoria.

C’è tensione alla vigilia,  e si controllano anche i pat-
tini per vedere se il filo (la traccia sul ghiaccio) è unifor-
me o meno. Tensione che si trasformerà oggi, giorno di
gara, in grande emozione. In serata con lo schema origi-
nale (dalle 21.30) le coppie avranno maggior libertà inter-
pretativa, quindi aumenterà la loro disinvoltura “scari-
cando” in parte quelle difficoltà che si trovano all’impat-
to in qualsiasi manifestazione.

Gli avversari più agguerriti? Anna e Matteo non fanno
differenza: «Russi, canadesi, americani ed israeliani nel-
l’ordine. La concorrenza non manca di certo. Speriamo
di contenerla».

Cosa vi attendete? «Ciò che sappiamo per certo di vo-
ler pattinare al massimo delle nostre possibilità, con que-
sti nuovi difficili programmi completamente rivisitati do-
po le due gare vinte a Budapest ed a Belgrado. Sarà vin-
colante interpretarli al meglio». Obiettivo unico convin-
cere i giudici. «Proprio così: non si esprime in termini di
“piazzamento” quanto di qualità del nostro pattinaggio».

Giulio Mauri 

Venerdì
3 dicembre 2004
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