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Vezzali non fa regali
al compleanno
di Arianna Errigo
In Coppa del Mondo a Cuba la campionessa olimpica
batte la "Comense" che compiva quel giorno 22 anni
L’AVANA (g.d.) - Ci sperava…
Il suo 22° compleanno - che
cadeva domenica scorsa -, l’a-
vrebbe voluto festeggiare con
una vittoria. Ma ci si è messa
di mezzo, tanto per cambia-
re, una “certa” Valentina Vez-
zali, che evidentemente non
era in vena di regali.
E così Arianna Errigo si è do-
vuta “accontentare” del se-
condo posto nella prova cu-
bana di Coppa del Mondo di
fioretto femminile.
Eloquente ed emblematica, a
tal proposito, la foto del po-
dio. Accanto ad una radiosa
Vezzali, al suo 73° (!) succes-
so in CdM e ad una sorriden-
te Margherita Granbassi (ter-
za a pari merito con la polac-
ca Gruchala), al suo miglior
risultato in questa stagione
dopo il lungo stop che l’ha
costretta l’infortunio alla ma-
no, la “carabiniera” della Co-
mense era l’unica nota stona-
ta dell’immagine, con un’e-
spressione ben diversa dalle
sue due compagne di nazio-
nale.
E’ che l’allieva del maestro
Giovanni Bortolaso vorrebbe
sempre vincere, ed arrivare
seconda è per lei quasi una
sconfitta, seppur davanti, co-
me è accaduto nella capitale
cubana, ad una schermitrice
come la 31enne triestina
Granbassi, che ha pur sempre
vinto un titolo mondiale e ap-
pena dietro la 36enne jesina
Vezzali, della quale si è per-
so quasi il conto delle affer-
mazioni ottenute.
Quanto alla prova de L’Ava-
na, che è stata caratterizzata
da un numero non elevato di
atlete - appena sessanta -,
Arianna è stata superata nel-
l’assalto finale dalla Vezzali
per 10-15, mentre nei quattro
incontri precedenti aveva ina-
nellato altrettante vittorie. In
semifinale con la Granbassi
(15-11), nei quarti con la tu-
nisina Boubakri (15-13), ne-
gli ottavi con la coreana Hong
(15-9) e nei sedicesimi con la
giapponese Hirata (15-4).
Nelle prime otto, oltre a Vez-
zali, Errigo e Granbassi, l’Ita-
lia guidata dal c.t. Stefano Ce-
rioni ha altresì piazzato Mar-
tina Batini (sesta) e Claudia
Pigliapoco (7ª).

[ CALCIO ECCELLENZA ]

Sulla panchina del Mariano
il ritorno di mister Barbieri

[ IPPICA ]

Nel salto a ostacoli Ferrario
vince il campionato lombardo

MARIANO COMENSE (ls) - La stagione
2010/11, l’undicesima consecutiva in Eccel-
lenza per il Mariano, è cominciata con il
ritorno in panchina di Sandro Barbieri, al
posto di Stefano Bombino, il trecnico che
ha guidato il Mariano verso la salvezza. Bar-
bieri in questa categoria può vantare un pe-
riodo settennale ricco di risultati importan-
ti come un primo posto a Renate (2005) e al-
tri quattro piazzamenti da podio. 41 anni,
milanese, ha già allenato il Mariano nel bien-
nio 2007/09 (un settimo e un terzo posto)
spiega così il rientro al Mariano: «E’ una
piazza importante e ci sono sempre stati rap-
porti di grande rispetto con la dirigenza, in
poche ore martedì ci siamo accordati».
Visti i tempi che corrono, sotto il profilo fi-
nanziario potrebbe trovarsi a guidare un or-
ganico meno competitivo rispetto ai prece-

denti? «Questo tipo di situazione - ha det-
to Barbieri - non mi spaventa pur sapendo
che si è di fronte a una problematica gene-
rale. Credo nel mio lavoro e nei giocatori e
sull’obiettivo di creare un giusto feeling con
l’intero staff». Barbieri arriva da un’esperien-
za alla Folgore Verano, dove ha conquistato
il terzo posto e disputato i play off, sconfit-
to al terzo turno dalla Caperanese: «Con i
miei impegni di lavoro non potevo garan-
tire la mia presenza a dirigere allenamenti
pomeridiani». Problemi di lavoro che han-
no indotto anche Stefano Bombino a non
proseguire il mandato con il Mariano. Il tec-
nico è subentrato a fine ottobre a Magni: ha
operato bene, traghettando il Mariano dal
penultimo posto a una tranquilla salvezza a
metà classifica.

Giuseppe Pellizzoni

PORLEZZA (gp. r.) - Massimiliano
Ferrario, istruttore dell’associazio-
ne «Amici del cavallo» al centro ip-
pico Prato Rotondo, ha colto l’en-
nesimo importante risultato della
sua carriera. A Manerbio, in pro-
vincia di Brescia, ha vinto infatti il
campionato regionale assoluto pro-
fessionisti di 2° grado di salto a
ostacoli in sella a Thunder. Per il
trentunenne di Porlezza, a cui fin
da piccolo nonno Carletto ha tra-
smesso la passione per i cavalli, si
tratta di un titolo che va ad impre-
ziosire una bacheca già ricca: basti
ricordare il premio Unire di Piazza
di Siena, vinto nel 2005, Il terzo po-
sto ai campionati italiani di Vero-
na nel 2004. A Manerbio, dove han-

no concorso oltre 1.200 binomi, si
sono distinte anche diverse amaz-
zoni di cui Ferrario è istruttore:
Francesca Curti è giunta sesta nel-
la categoria “senior”, Gloria Cavi-
gioli ottava tra le “amazzoni”, men-
tre Gloria Brevetti ha ottenuto il
quinto posto nella categoria “bre-
vetti esperti”. La giovanissima Ali-
ce Mauri, da parte sua, ha vinto il
titolo “esordienti” nella prova re-
gionale disputatasi a Buscate. L’as-
sociazione Amici del Cavallo di-
spone di scuola d’equitazione, è af-
filiata alla Federazione italiana
sport equestri e può vantare tre
istruttori federali: il suo scopo è
quello di diffondere il salto a osta-
coli, il dressage ed il cross.

[ CALCIO PROMOZIONE ]

Ripescaggi,Cabiate in pole
I brianzoli hanno buone possibilità di giocare in Eccellenza
CABIATE (ls) - Il Cabiate ha mancato il ritor-
no diretto in Eccellenza, ma esce comunque
con pieni voti da una stagione che l’ha visto
protagonista nel campionato di Promozione.
E il ripescaggio sembra essere comunque mol-
to vicino. Dopo il secondo posto dietro l’Ar-
dor Lazzate, la squadra di mister Campi ha di-
sputato ottimi play off eliminando prima la
Sovicese, poi il Colico. La squadra ha fallito
solo l’ultimo ostacolo, rappresentato dai bre-
sciani del Ghisalba Mornico, a cui è dopo il
successo dell’andata (2-0), è bastato pareggia-
re 1-1 al ritorno. 
Tra le formazioni sconfitte al terzo turno play
off ci sono, in cima alla graduatoria dei ripe-
scaggi, Cabiate e Brugherio: entrambe hanno
buone possibilità di ripescaggio in Eccellen-
za, specialmente se si verificheranno fusioni
o rinunce d’iscrizione. Ma per saperne di più,
bisognerà attendere la fine di luglio. Resta il

fatto che, al momento, il quadro dell’organico
2010/11 del campionato di Eccellenza si pre-
senta già al completo. Bisogna tener conto del
fatto che quattro squadre lombarde (Caravag-
gio, Oltrepò, Palazzolo e Sestese) sono retro-
cesse dalla serie D e che nessuna delle secon-
de classificate in Eccellenza (Verbano e Folgo-
re Verano) ha fatto strada negli spareggi nazio-
nali e non sarà ripescata in D. Per completa-
re il quadro delle 54 squadre che si divideran-
no nei tre gironi di Eccellenza, non resta che
citare le undici in arrivo dal campionato di
Promozione (sette vincitrici di girone più le
quattro dai play off): Vergiatese, Ardor Laz-
zate, Paullese, Crema, Sant’Angelo Lodigiano,
Curno, Mornico, San Paolo d’Argon (vincen-
te Coppa Italia), Aurora Travagliato, Nuvolera
e Vallecamonica. Se salterà una delle 54 squa-
dre, per il Cabiate si spalancheranno le porte
dell’Eccellenza.

Errigo, Vezzali e Granbassi sul podio a Cuba

MOUNTAIN BIKE

Canzo prepara un "regionale" super
CANZO - Sarà una Canzo Bike di lusso quel-
la che si terrà domenica 20 giugno. Infatti la
gara sarà valida come campionato regiona-
le di Mtb Xc, oltre che come ottava prova del
Circuito Tre Province Insubria Top Race. Il per-
corso sarà un circuito di circa 11 km da ri-
petere tre volte (due per il femminile) con par-
tenza appunto da Canzo, passaggio per Pro-
serpio paese e salita al Monte Spinel fino a
quota 598 e successiva discesa a Canzo con
un dislivello in salita di 315 metri. Le iscrizio-
ni si ricevono fino alle ore 18 di venerdì 18 giu-

gno, il ritrovo dalle ore 7.30 di domenica al
campo sportivo di Canzo, la partenza della ga-
ra è prevista per le ore 10 e le premiazioni a
partire dalle 13.30.
L’organizzazione del Ciclo Team Canzo, inol-
tre, fornirà a tutti i concorrenti un pasta-party
gratuito, un villaggio logistico, musica live
con gli «Another Story» ed esibizione di Bike
Trial a cura del gruppo «Trial Gravity Team».
Infine, per chi volesse trattenersi più a lungo,
dalle ore 16 si potrà assistere sul maxischer-
mo alla partita di calcio Italia-Nuova Zelanda.

ATLETICA LEGGERA

Doppia tappa per il Gioventù Lariana
COMO - (p.al.) - Torna il Trofeo Gioventù La-
riana-Memorial Augusto Protti di atletica e
si sdoppia in questo fine settimana, con la
quinta tappa a Rovello Porro (sabato) e la se-
sta a Cernusco Lombardone (domenica). In
gara i cadetti/e che lotteranno anche per la
conquista dei titoli provinciali unificati di Co-
mo-Lecco. Il massimo è di due nell’arco di
entrambe le giornate. L’appuntamento nella
“bassa comasca” (organizzazione del Gs Ro-
vello, presieduto da Mario Cairoli, e patroci-
nio del Comune) è fissato a partire dalle 16:

80/100hs, 300, 1000, marcia (3/4 km.), più lun-
go, giavellotto, alto femminile nonché triplo
e disco maschile. Nella Brianza lecchese (or-
ganizzazione Pol. Cernuschese, responsabi-
le Luigina Viganò) le gare si svolgeranno con
inizio alle 9,30: 300hs, 80, 2000, peso, quindi
triplo e disco f. e lungo, giavellotto, alto m.
Sempre sabato e domenica c’è per la cate-
goria assoluta il secondo atto regionale dei
campionati di società con una considerevo-
le presenza lariana. Gli uomini saranno in pi-
sta a Nembro (Bergamo) e le donne a Lodi.

brevi di sport
AGLI ITALIANI MASTER DI ROMA UNDICI I COMASCHI
COMO - (p.al.) - Sono undici i comaschi iscritti ai campionati
italiani master di atletica leggera in calendario da venerdì a
domenica a Roma. Il “grosso” è costituito dall’Atletica Rovel-
lasca capeggiata dagli iridati Marco Ceriani (velocità) e Fla-
via Borgonovo (salti in estensione), quindi dal pluricampio-
ne tricolore  Antonio Maino (lanci), Stefano Franchi, Luca Pa-
nin, Angelo Moiraghi, Annalisa Tognolo. La Comense, orfana
dell’infortunata Elena Montini (più volte scudettata dei 400 e
800), si presenta con il velocista Alessandro Galimberti e la
primatista italiana dei 5000 MF 45 Cristina Clerici. Di Longone
al Segrino, ma tesserato per l’Atletica Cogne Aosta, il triplista
Giancarlo Ciceri che, oltre a vari titoli nazionali, vanta pure
quelli continentali e mondiali. Per la marcia (5 km.) Daniele
Daclon (da diversi anni trasferitosi, per lavoro, da Lomazzo).
Come in passato le aspettative sono per una bella manciata
di medaglie d’ogni colore.

MTB, I COMASCHI NEL VALLI VARESINE
BRINZIO - (g.d.) - Pokerissimo comasco nella quinta prova del
circuito «Tre Province» di mountain bike e altresì valida per il
“Gran Prix Valli Varesine”. In provincia di Varese (216 parten-
ti), cinque nostri portacolori si sono imposti nelle rispettive
categorie, anche se i primi due posti della classifica assolu-
ta sono stati appannaggio dell’atleta di casa Davide Coato,
seppur tesserato per la società piemontese Silmax e del val-
tellinese Paolo Previsdomini (Franzi). Quanto alle singole af-
fermazioni lariane, Federico Spinelli (Comobike), terzo della
graduatoria generale, è stato il migliore tra i Master Sport, co-
sì come Manuele Onofri (Rampi) tra gli Junior, Carlo Gattavec-
chia (Comobike) tra i Master 1, Mario Bianchi (Comobike)
tra gli M6 e Monica Maltese (Triangolo Lariano) tra le Master
Women.

LA PROVINCIA[48 SPORT]
G I O V E D Ì  1 0  G I U G N O  2 0 1 0


