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IN TRASFERTA

Che domenica
con Finesso,
Clerici, Iozzia
e la Sampietro

Rugby Como,le assenze fatali
Sconfitta contro l’Amatori Milano
MILANO - (g.d.) Pesante sconfitta del Rugby Como con l’Amatori Milano (7-48, primo tempo 0-8). Ma più che per la bravura degli avversari, decisamente alla portata degli Under 20 lariani, lo stop è
stato determinato dai tanti assenti tra le fila comasche. «Ci siamo
presentati in condizioni di assoluta emergenza - l’amaro commento dell’allenatore Armando Proia -, a causa dei tanti infortunati eravamo appena in diciassette e i due giocatori presenti in panchina
sono entrati in campo subito…». Riguardo al match, che si sarebbe
inizialmente dovuto disputare a Como ma che si è poi giocato nel
capoluogo lombardo, l’unica meta “nerobianca” è stata realizzata
da Caronni, mentre il successivo calcio di trasformazione è stato segnato da Zinnanti. Si torna in campo domenica, in casa contro il Genova, anche se con l’infermeria piena, non è escluso che possa giocare lo stesso Proia, come ha ironizzato il 44enne tecnico romano…

La Ford Focus WRC di Valentino Rossi. Sotto l’auto di Marco Silva
e la Peugeot 206 WRC di Gigi Fontana
FOTO SELVA

[ RALLY DI MONZA ]

Rossi secondo
per un... Capello
Comaschi indietro
Il migliore dei nostri è stato Felice Re (ottavo)
Fontana (15°) ha corso per il progetto Friends
MONZA Non ce l’ha fatta Valentino Rossi a replicare le vittorie del
2006 e del 2007. Il Monza Rally
Show 2009, infatti, è stato appannaggio di Dindo Capello, lasciando al pluricampione delle due ruote il secondo gradino del podio.
Alla fine della prime tre prove speciali Rossi sulla Ford Focus WRC
è primo, ma sentendo sul collo il
fiato di Capello arrivato secondo
su Citroen C4 WRC. Il motociclista nove volte campione del mondo perde però la testa della classifica nelle successive quattro prove speciali, qualche incertezza di
troppo e piccole magagne tecniche lo fanno scalare in terza posizione dopo Capello al primo posto e Babini secondo su Subaru
Impreza Wrc S1. Quarta posizione invece per il finlandese due
volte campione mondiale di Rally (2000 e 2002) Marcus Gronholm
anche lui su una Subaru Impreza
WRC S1.
L’ottava prova speciale, disputata
ieri mattina, ha visto Rossi in
quarta posizione, dietro Capello
terzo, Gronholm secondo e Longhi primo. Riporta Valentino al secondo posto in classifica genera-

le una debacle di Fabio Babini.
Nella prova finale Rossi torna al
primo posto ma ormai il vantaggio di Capello era tale da rendere
inutile ogni sforzo. Il podio vede
in testa Capello, secondo Rossi,
terzo Babini.Dopo una piccola parentesi è quindi partito il Master
Show 2009, spettacolo finale dell’evento che vede vittorioso ancora Capello, quest’anno in evidente grande forma. Per quanto riguarda i comaschi in gara il miglior
piazzamento è stato ottenuto da
Felice Re/Mara Bariani, ottavi assoluti su Citroen C4 Wrc. Re era
arrivato al terzoposto dopo la seconda prova speciale. Corrado
Fontana (Peugeot 307 Wrc) quindicesimo davanti a Loris Capirossi (Ford Focus Wrc). Marco Silva/Gianni Pina (Ford Focus Wrc)
segnano il rientro alle corse con la
venticinquesima posizione, davanti a Gigi Fontana (Peugeot 206
Wrc). Silva porta a casa il miglior
risultato del Team A-Style, che
aveva schierato altre quattro vetture: Fabio Butti (46°) e Davide
Grillo (47°) con la Skoda Fabia Super 2000; Andrea con il papà senatore Cesarino Monti (79°) con la

Mitsubishi lancer Evo e Nicola
Botta con Marco Bruns, alias “mister A-Style” proprietario del marchio famoso in tutto il mondo, a
bordo della Peugeot 206. Sfiora
il podio con il quarto posto nelle
GT, invece, Gianluca Roda alla
guida della Porsche 911 GT3.
Sempre suggestive sono state poi

le gare in notturna con lo spettacolo luminoso offerto dai fari delle auto e dai freni a disco di un bel
rosso incandescente nei momenti delle frenate più impegnative,
uniche manifestazioni della presenza delle auto, altrimenti invisibili.
Gianfranco Casnati

NOVITÀ

Scuderia del Lario e kart
COMO – (gi.cas.) Accordo di collaborazione tra la Scuderia del
Lario e il Karting Club 2001 di
Gravedona. La scuderia comasca, fondata nel 1960 e che quindi si appresta a festeggiare in
grande l’anno prossimo il cinquantesimo, è attualmente impegnata con i propri piloti sia in
pista sia nel rally. Purtroppo però
la carenza nel settore kart ha indotto i dirigenti comaschi a potenziare anche questa disciplina, che aveva avuto un periodo
di intensa attività qualche anno

addietro con Filippo Sala, ma
che poi ha subìto un progressivo declino. Per questo il vice presidente Gian Battista Bertocchi,
dopo vari contatti personali con
il presidente del Karting Ciub
2001di Gravedona, Franco Fraquelli, ha raggiunto un accordo
di collaborazione. In base all’intesa raggiunta, infatti, i piloti delle due associazioni, un centinaio
in totale, avranno la possibilità
nel 2010 di prendere parte a gare nazionali ed internazionali con
i colori di uno o dell’altro club.

FIRENZE (p.al.) Era molto attesa Ivana Iozzia alla Firenze Marathon (ha registrato ben
10.104 iscritti, di cui 7262 italiani e 2824
stranieri), ma la prestazione della trentaseienne comasca è stata meno brillante di quanto ci si potesse aspettare e, inoltre, ha peccato di un eccesso di generosità. E’ comunque lodevole il suo quarto posto (prima delle italiane). La luratese è partita subito con
una forte accelerazione ponendosi alla testa
di un terzetto, con le etiopi Girma Tadesse
e Jemila Urtesa Shuro (uscita di scena al 30°
km.). Fino a un’ora e 50’ di corsa la Iozzia
ha sgambettato sotto il limite di 2’ dal personale (2h34’32”) per poi pagare lo sforzo
compiuto. Il tempo della Iozzia è stato di
2h37’35”. Fra gli uomini accoppiata keniana, con il successo allo sprint di Chebet Ben
Kipruto (2h11’21”) sul campione olimpico
dei 3000 siepi Rouben Serono Kosgei
(2h11’22”).
FINESSO (COMENSE) VINCE
PRATO SESIA - (p.al.) Paolo Finesso (Comense) non si è smentito. L’allievo di Fabrizio Anselmo ha conquistato più che meritatamente l’oro nel Cross del Panaton di Prato Sesia (Novara), dopo aver rintuzzato ogni
tentativo di recupero portato dal marocchino Salah Ouyat. I due si conoscono molto
bene e il “piedibus” nerostellato, temendo
il rush dell’antagonista, ha voluto evitare un
arrivo in volata prendendo subito di petto
la gara per crearsi attorno un cuscinetto di
sicurezza. Il margine di vantaggio è aumentato gradatamente sui 6,2 km. del percorso
(chiusi con il crono di 19’35”) e contabilizzato in 45” sotto lo striscione d’arrivo. Decimo il coèquipier Francesco Guglielmetti.
Fra le donne l’inossidabile Cristina Clerici
ha infiocchettato una pregevole medaglia di
bronzo cedendo una quarantina di secondi alla vincitrice Anna Ceoloni (Cus Torino).
CROSS, GRANDE SAMPIETRO
CASTIGLIONE OLONA (p.al.) Vittoria bagnata per Cecilia Sampietro (Comense) nella seconda tappa della Winter Challenge
di cross che si è svolta sui prati del Varesotto. Sulla distanza di 5 km. (sotto una pioggia battente) si è assistito all’autoritaria, quanto sicura, corsa di testa della nerostellata e
mai la sua supremazia è stata messa in forse. Nemmeno dalla breccese ed ex compagna di squadra Ilaria Bianchi che sul traguardo ha accusato quasi un minuto di ritardo.
Bronzo per Silvia Murgia (Atletica Casorate), mentre al quinto e sesto posto si sono
piazzate altre due nerostellate: Elena Montini e Viviana Bianchi (sorella minore di Ilaria). La migliore delle ju è stata Beatrice Perlini (Cantù Atletica) e dei cadetti il nerostellato Mohamed Amine Faid. La Comense ha
staccato anche una medaglia d’argento assoluta fra gli uomini, con Matteo Salvioni.

[ VELA ]

[ BASKET IN CARROZZINA ]

In trenta si giocano il trofeo Castelli

Terzo colpo per l’Aurora:
vale il top della classifica

Le tre flotte si ritroveranno sulla linea di partenza domenica prossima
INCONTRI

Cassina e Prati,
parlano ad Arosio
AROSIO - (g.an.) Che appuntamento, domani sera. Igor Cassina, medaglia d’oro alla sbarra alle Olimpiadi di Atene 2004
e recente bronzo ai mondiali di
Londra e Pierino Prati, bomber
del Milan degli anni ottanta,
sono gli ospiti della serata
“Educazione e Sport”, organizzata per domani sera dal Gso
Stella Azzurra Arosio. La conferenza si terrà alle ore 21 nella sala conferenza dell’Oratorio maschile.

MOLTRASIO (gi.cas.) Il maltempo
di ieri non ha scoraggiato affatto i partecipanti alla decima edizione del
Campionato Invernale del Lario,
quinto trofeo Castelli Livio autotrasporti, ottimamente organizzato dal
Circolo Vela Moltrasio. Una nutrita
flotta di trenta imbarcazioni, suddivise in tre classi, ha infatti dovuto
combattere contro un clima decisamente poco invitante per sfidarsi nelle acque moltrasine. Un vento di media intensità atipico per direzione,
da Nord Est, ha consentito il regolare svolgimento delle prime due regate della serie.
Le tre flotte si ritroveranno di nuovo
sulla linea di partenza domenica
prossima , confidando in un meteo
più clemente. Grande la soddisfazione quindi per il Circolo Vela Moltra-

sio, supportato dal Comune che anche quest’anno ha patrocinato la manifestazione, considerato il cospicuo
numero delle iscrizioni. La kermesse si conferma nuovamente l’ appuntamento di rilievo della stagione velica invernale nel Lario comasco.
Questi i risultati. Classe Libera A:
1. Via col Vento (Mauro Benfatto –
C.V.Tivano) p. 4; 2. J di Coppe (Cesare Carobbio – C.V.Moltrasio) p. 5; 3.
Maly X (Marco Nova – Nbc) p. 6. Libera B: 1. Argo (Giorgio Arnaboldi –
C.V.Cernobbio) p. 2; 2. Tato II (Paolo
Giorno – Lnai Milano) p. 4; 3. Palam
2 (Attilio Tirola – C.V.Cernobbio) p.
7. Meteor: 1. Oca Affernativa (Carlo
Cadeo – Aval Cdv) p. 2; 2. Frenesia
(Daniele Turconi – Nbc) p. 4; 3. Marameo (Giorgio Cassinelli – Lni Mandello del Lario) p. 6.

CANTU’ La missione sarda dell’Aurora Ugf, dopo le vittorie a Sassari e
Cagliari, si è compiuta con l’affermazione anche su Porto Torres. Terzo
e ultimo episodio del girone d’andata. Davanti ai 600 che gremivano il
palasport di Seveso, i brianzoli hanno difeso l’imbattibilità casalinga vincendo 58-54 nell’incontro valido per
la serie A1 si basket in carrozzina..
Una prova di carattere compiuta al
termine di un vero e proprio inseguimento, durato per tutti i 40 minuti
del match. Raimondi e compagni non
hanno mai mollato il colpo, mentre
l’Aurora ha trovato in Andrea Pedretti, 20 anni al suo primo anno in serie
A1, l’uomo partita in grado di sollevare più volte il gruppo dal fango e
portarlo a realizzare l’impresa. La vittoria contro Porto Torres vale la dife-

sa del primo posto in classifica, dove oltre all’Aurora stazionano ormai
solo le due romane (nello scontro diretto con l’Elecom, Giulianova è stata spodestata), e ha permesso al team
di Bergna di staccare un biglietto per
la Coppa Italia.
«Questa partita è stata molto sofferta
- ha commentato Marco Bergna, coach dei canturini - perché Porto Torres ha fatto di tutto per metterci in
difficoltà e i suoi due punti in classifica non devono ingannare. Abbiamo rischiato molto, ancora una volta è servita la nostra concentrazione
e la grande compattezza del gruppo.
Adesso ci aspetta un dicembre molto duro - ha aggiunto Bergna - con ben
due scontri al vertice. Quindi dobbiamo mantenere questa condizione
mentale che non ci fa arrendere».

