
[ MOUNTAIN BIKE - CAMPIONATO REGIONALE ]

Corti protagonista a Canzo
stacca il biglietto per gli Europei
Un peccato per la pioggia che ha ridotto il numero dei concorrenti

brevi
GIRO D’ITALIA DONNE 
MAGREGLIO - (g.m.) - Domani la presen-
tazione ufficiale alla stampa specializ-
zata della settima tappa del prossimo
Giro d’Italia femminile, Como-Albese
con Cassano, di giovedì 8 luglio, sulla
distanza di km. 110.80.  La presentazio-
ne di martedì alle 11, nella sala confe-
renze del Museo del Ciclismo al Ghisal-
lo.

CICLISMO UDACE, GARA RINVIATA
SEREGNO - (g.d.) A causa del maltem-
po, il trofeo “Magni e Motta”, che si sa-
rebbe dovuto correre ieri a Seregno, è
stato rinviato. La duplice gara su strada
verrà probabilmente “recuperata” a set-
tembre.

CICLISMO GIOVANISSIMI, RINVIO
CANTU’ - (g.p.) - Il 7° Trofeo Baby Ci-
clismo, prova su strada per giovanissi-
mi sul circuito cittadino con partenza e
arrivo in viale Madonna, è stato annul-
lato per maltempo dalla giuria formata
da Sanfelice e Casartelli. Il responsa-
bile della manifestazione, Luciano Bian-
chi, ha reso noto che il Cc Canturino
1902 è intenzionato a riproporre il recu-
pero della gara a fine luglio o a inizio
settembre.

TRENTO-BONDONE, TEDESCHI 5° 
MONTE BONDONE -(g.m.) -Nella 62ª
Trento-Monte Bondone disputata ieri
e vinta da Daniele Dall’Oste (Palazza-
go) su Omar Lombardi (Lucchini Unidel-
ta) e Enrico Barbin (Trevigiani Bottoli)
ennesimo piazzamento in questa stagio-
ne di Mirko Tedeschi (Carmiooro NGC
Pool Cantù) giunto quinto.  

ALLIEVI, COMASCHI PIAZZATI
BOFFALORA TICINO - (g.m.) - Nella pri-
ma edizione del Trofeo Comune di Bof-
falora per allievi, organizzata dal Velo
Sport Abbiategrasso, successo allo
sprint del bresciano Carlo Calissi (km.
68.4 in 1 h.44’ media 39.462) della S.C.
Capriolo sul bergamasco Simone Be-
stetti. Due comaschi nel dieci con Lo-
renzo Albanese (Gsc Capiaghese) sesto
e Gionni Lessi (Sc Marianese) nono. 

HANDBIKE, BENE I NOSTRI
MOGLIANO VENETO - (g.m.) - Nel Cam-
pionato Italiano handbike a cronometro
disputatosi sabato scorso hanno vinto
la maglia tricolore i seguenti atleti: H1
Mauro Cattai (Soc.Basket e non solo
Udine), 7° il comasco Gianfranco Di Pri-
ma. H2 primo Vittorio Podestà (Hcr Team
Genova) 8° Claudio Confortie 11° Bruno
Arnaboldi, H3 Giovanni Achenza (S.I.S.A
Sardegna). Categoria H4 Alessandro Za-
nardi (Giambenini Verona). MC2 Fabri-
zio Macchi (Uc.Trevigiani) 4° il coma-
sco Andrea Pusateri. I quattro atleti co-
maschi partecipanti tutti in rappresen-
tanza della Bee and Bike Bregnano. 

CREMIA, STOP ALLE LUCIE
CREMIA - (g.an.) - Il forte vento ed il mo-
do ondoso notevole, hanno fermato le
Lucie, chiamate a Cremia alla seconda
uscita stagionale. La prova, che non
rientrava nel circuito del trofeo Olmet-
to, non sarà recuperata.

CANOTTAGGIO, GARE SOSPESE
PESCATE - (gi.cas.) - Pioggia, vento e
freddo, ieri, hanno fatto da padroni alla
gara nazionale del sedile fisso organiz-
zata dalla Canottieri Pescate. Si era par-
titi con le batterie e con quattro finali
dopodichè la pioggia persistente, il fred-
do, ed il vento hanno costretto i giudi-
ci di gara a sospendere la manifestazio-
ne remiera. Erano iscritte tredici so-
cietà, con 162 equipaggi. Il Trofeo Ma-
rio Disetti a.m., triennale non consecu-
tivo, viste le poche gare disputate non
è stato assegnato.

[ CICLISMO ALLIEVI ]

Pievani campione regionale
bravo il capiaghese Montobbio
BOSNASCO (g.m.) - Il titolo lom-
bardo della categoria allievi è sta-
to vinto ieri pomeriggio sulle stra-
de pavesi dal bergamasco Andrea
Pievani (km. 84 in 2 h. 10’ media
38.700) della Pol. Albano Sant’A-
lessandro, quindicenne di Torre
Boldone. 
Il corridore orobico,
scattato a circa 4 km.
dall’arrivo, si è imposto
con un vantaggio di 20”
su Belluschi (Team Au-
rora), campione provin-
ciale milanese, ottenen-
do la sua prima vittoria
della stagione. 
Terzo posto per Usai
(Prealpino), quarto il co-
masco Ettore Montobbio
(Gsc Capiaghese) già set-
timo al campionato provinciale di
Faloppio e ottavo in un’indicati-
va. Quinto classificato Consonni
(Ravasio) il velocista che si era as-
sicurato il secondo posto in en-
trambe le due indicative.
Si è corso su di un tracciato scor-
revole, ma anche molto collinoso,
in circuito (Bosnasco, Campagnas-
so, Moriano, Montù, B.Costa, V.Ce-
sarina, B.Braccio, Cardazzo, Cam-
pagnasso, Moriano, Montù, B.Co-

sta, Costamontefedele, indi Costa-
montefedele, Bosnasco, Cardazzo,
B.Braccio, V.Cesarina, Costamon-
tefedele) da superare cinque vol-
te per organizzazione della S.C.
Pedale Pavese. La pioggia, caduta
per tutta la durata della gara, ha
reso il percorso ancora più duro

per i 132 iscritti. 
Per Montobbio, come
per il compagno di squa-
dra Davide Ballerini vin-
citore dell’indicativa
della scorsa domenica,
è sicura la convocazio-
ne ai campionati italia-
ni di Chiavari del 18 lu-
glio.
Ordine d’arrivo: 1. An-
drea Pievani (Asd Pol.
Albano Sant’Alessan-

dro); 2. Davide Belluschi (Team
Aurora Virtual Image) a 20"; 3. Lu-
ca Usan (Gs Prealpino); 4. Ettore
Montobbio (Gsc Capiaghese); 5.
Simone Consonni (Pol. Marco Ra-
vasio); 6. Marco Nicolò (Asd Val-
seriana Albino), 7. Manuel Cucci-
niello (Asd Ciclamanti); 8. Mirco
De Nardi  (Pol. Molinello), 9. Ch-
ristian Scerbo (Sc Brugherio Spor-
tiva); 10. Michael Zanetti (Asd
Monteclarense).

Il comasco 
si è piazzato
quarto nella
prova valida
per il titolo
lombardo

CANZO (g.d.) - Ora gli manca
solo l’italiano… Il monguzzese
Carlo Umberto Corti, dopo aver
vinto il 2 giugno a Barni il titolo
provinciale, si è aggiudicato ie-
ri a Canzo il titolo lombardo.
E lo ha fatto, in una giornata ca-
ratterizzata da freddo, vento,
pioggia e fango - che ha messo a
dura prova i centocinquanta “te-
merari” bikers - infliggendo due
minuti e ventisei secondi all’ex
dilettante Andrea Giupponi e
poco più di quattro minuti al
guanzatese Samuele Porro.
Il 23enne atleta del Cbe Merida,
reduce dal brillante terzo posto
conseguito in Trentino nell’ulti-
ma prova degli Internazionali
d’Italia - suo miglior risultato sta-
gionale - punta adesso alla ma-
glia tricolore, che verrà assegna-
ta a metà luglio in Piemonte. Ma
non prima di aver partecipato
con la nazionale italiana - ed è
notizia non ancora ufficiale ma
pressoché certa -, ai Campiona-
ti europei che si terranno ad Hai-
fa (Israele) il secondo sabato del
mese prossimo.
E poi, da Under 23, ha vinto nel
2008 il titolo italiano “cross-
country” e “marathon”, ma da
Elité gli manca ancora l’acuto…
Quanto al presente, e nella fatti-
specie al regionale di Canzo, al-
tresì valido quale settima pro-
va del circuito «Tre Province»
di mountain bike, il maltempo
ha pesantemente penalizzato la
partecipazione degli atleti.
«E’ fisiologico - l’amaro com-
mento di Marcello Moschera,
presidente del Ciclo Team Can-
zo, che ha organizzato il trofeo
«Colorema» -, che le avverse
condizioni atmosferiche indu-
cano il 30% degli iscritti a non
partecipare ad una gara. Ma og-
gi, credo, la percentuale sia sta-
ta più alta… Il tempo inclemen-

te non ci ha dato tregua e non ha
mai smesso di piovere per l’in-
tera mattinata. I tre giri del per-
corso (pari a complessivi trenta-
trè chilometri, ndr), sono stati
difficili anche per i migliori e an-
che la bassa temperatura non ha
agevolato i corridori».
E quando piove, il tracciato di-
venta più insidioso. E pericolo-
so… A farne le spese è stato l’og-
gionese Simone Colombo - ca-
duto rovinosamente in discesa -
, per il quale si temeva inizial-
mente un trauma cranico, ma le
notizie giunte nel tardo pome-
riggio sono state rassicuranti. E
a lui sono anche andati gli augu-

ri del vincitore Corti, che con Co-
lombo, non di rado, si allena sul-
le nostre strade.
Peccato davvero, perché il trac-
ciato, a detta dei bikers, merita-
va una giornata migliore. «Il per-
corso era molto bello - sintetiz-
za il loro pensiero Corti -, ma in
queste condizioni non lo si ap-
prezza al meglio. E dispiace an-
che per gli organizzatori, il cui
impegno, se non vanificato, vie-
ne comunque condizionato ne-
gativamente».
Ma tant’è, il tempo è sempre
un’incognita. Anche la vigilia
del primo giorno d’estate, che
cade oggi…

[ CLASSIFICHE ]
Assoluta: 1. Umberto Carlo Corti (Cbe), 2. An-
drea Giupponi (Axevo), 3. Samuele Porro (Lis-
sone Mtb), 4. Simone Diviggiano (Paduano),
5. Alessandro Pasta (Torrevilla); Master Sport:
1. Alessandro Scotti (Rosola), 2. Samuele Ros-
sini (Comobike), 3. Riccardo Panizza (Man-
dello); Master Women: 1. Valentina Salvagni
(Comobike), 2. Monica Maltese (Triangolo),
3. Paola Bonacina (Orobie); Master 1: 1. Si-
mone Diviggiano (Paduano), 2. Alessandro
Pasta (Scapin), 3. Alessandro Fazio (Como-
bike); Master 2: 1. Roger Cantoni (Torrevilla),
2. Mario Giulisano (Lago Maggiore), 3. Ales-
sandro Piermarteri (Falchi Blu Albiolo); Ma-
ster 3: 1. Davide Vecchio (Valsassina), 2. Ce-
sare Moro (Orobie), 3. Valter Manzoni (Wr
Compositi); Master 4: 1. Massimo Berlusco-
ni (Lissone), 2. Fabrizio Baggi (Triangolo), 3.
Andrea Rossi (Falchi Blu); Master 5: 1. Clau-
dio Zanoletti (Orobie), 2. Roberto Davò (Team
99), 3. Vincenzo Cuccurullo (San Martino);
Master 6: 1. Mario Bianchi (Comobike), 2. Ric-
cardo Spinelli (Comobike), 3. Oliviero Valsec-
chi (Triangolo); Open M: 1. Umberto Carlo Cor-
ti (Cbe), 2. Andrea Giuppon (Axevo), 3. Sa-
muele Porro (Lissone); Open F: 1. Franca Cuc-
ciniello (Lissone), 2. Martino Giovanniello
(Cbe), 3. Nicoletta Bresciani (Scott).

PROTAGONISTI

In alto, la partenza della Canzo Bike, sotto i campioni regionali e i provinciali
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