
[ CICLISMO ]

Domenica di lusso nel Comasco
Due regionali: esordienti e Mtb
I più piccoli sono in gara a Vertemate, le "ruote grasse" in quel di Canzo

[ MOTORI ]

Uboldi-Sonvico ad Adria
Il primo nei Prototipi, l’altro nella Carrera Cup

COMO (g.m.) - Programma ci-
clistico ricchissimo in questa pe-
nultima domenica di giugno. A
Vertemate con Minoprio, per il
50° di fondazione dell’U.S. Ver-
tematese, si disputerà il campio-
nato lombardo esordienti primo
(Trofeo Texfinish - m.o. A. Mel-
li) e secondo anno (18° Trofeo
Gianprimo Vaghi - 50° m.o. Ca-
duti Vertematesi). 
Si correrà su di un cir-
cuito che misura 6 km.
con punto di partenza
da via Roma, in leggera
ascesa, poi attraverso il
bivio via Lodovico - via
Risorgimento percorrerà
via Regina, via Valmuli-
ni la rotatoria della Val-
mulini si affronterà un
tratto in salita di 1 km.,
dove al termine sarà collocato il
traguardo del g.p.m.. Raggiunta
la rotatoria della S.S. dei Giovi,
in via Nazionale (dopo 3700 me-
tri), da questo punto saranno da
percorrere 1300 metri affrontan-
do via Odescalchi (km. 5) con ul-
timo km. in leggera salita, fino
allo striscione di arrivo, colloca-
to quasi al termine di via Roma
(342 metri di altitudine). 
Si tratta di un circuito molto
scorrevole, adatto ai passisti ve-
loci, ma idoneo anche agli atle-
ti che emergono in salita essen-
do previsti 2 km. - giusto un ter-
zo del tracciato - con strada in
costante ascesa sino al traguar-
do.

A Olgiate Molgora saranno inve-
ce di scena gli juniores per l’8°
Giro della Brianza che organiz-
za la Pol. Aurora Brian Val sul-
la distanza di km. 108 con cin-
que volte lo strappo di Castello
Brianza e nel finale  la scalata a
Colle Brianza. Prova di quelle fra
le più sentite che ha trovato an-
che vincitori di grido come Pao-
lo Locatelli. 

A Cantù, nel
pomeriggio, il
7° Trofeo Baby,
curato dal C.C.
Canturino con
la collaborazio-
ne del Gs Alza-
te Brianza, la
Cassa Rurale e
CentoCantù,
dalle 16 in via-

le Madonna. ha ricevuto già in
partenza un grosso successo: so-
no infatti iscritti più di duecen-
to concorrenti. Per il BMX a Ol-
giate C. la quarta prova del Tro-
feo Lombardia, sulla pista del
Centro Sportivo Pineta. Rampi-
chini in gara infine per il cam-
pionato regionale lombardo, a
Canzo, in una cross country Top
Class che allestirà la società lo-
cale Canzo Bike.

GIOVANISSIMI CANTU’ 7° Tro-
feo Baby Ciclismo – Organizza
C.C. Canturino 1902 Cra – Stra-
da m. e f. categorie tutte - Circui-
to di 1200 metri interamente
asfaltato e chiuso al traffico-Ri-

trovo viale Madonna dalle 14.30
Partenza ore 16 – Responsabile
della Manifestazione Luciano
Bianchi. 

ESORDIENTI 1° ANNO (1997)
VERTEMATE - 1° Trofeo Texfi-
nisch, Med.Oro O.Melli a.m. -
Campionato Regionale Maschi-
le - Organizza U.S.Vertematese
– Percorso: Vertemate-Fino Mor-

nasco-Vertemate da ri-
petere cinque cinque
volte - Km.30 - Cambio
Ruota - Ritrovo Orato-
rio via Roma 5, h.7 -
Part. h. 9 – D.C.: C. Ro-
manò - V.D. A. Zuin.

ESORDIENTI 2° AN-
NO (1996) -VERTE-
MATE - 18° Trofeo Va-

ghi – 50° Med.Oro Caduti - Cam-
pionato Regionale Maschile -
Percorso identico al precedente
da ripetere sette volte - Km.42 -
Cambio Ruota - Partenza h.10.30.

JUNIORES OLGIATE MOLGO-
RA - 8° Giro della Brianza - Or-
ganizza Polisp. Aurora Brian Val
- Ritrovo Centro Sportivo via
A.Moro, h. 7 - Part. h. 9 – Percor-
so: Olgiate M.-Rovagnate-Beve-
ra-Barzago-Castello-Rovagnate-
S.Maria Hoè-Olgiate M. da ripe-
tere cinque volte - indi Olgiate-
Rovagnate-Bevera-Barzago-Ca-
stello B.-Colle B.-S. M. Hoè-Ol-
giate M. Km.108 – D.C.: F. Roc-
ca- G. Riva.

MOUNTAIN BIKE

La gara è valida
come settima prova
del Tre Province
CANZO - (g.d.) - La CanzoBike 2010
assegna domani i titoli regionali Xc.
La gara, valida quale settima prova
del circuito «Tre Province» di moun-
tain bike, scatterà alle ore 10 dal
Campo sportivo di via Stoppani, che
funge altresì da ritrovo della mani-
festazione. In cabina di regia, il lo-
cale Ciclo Team, che mette in palio
il trofeo "Colorema". 
Attesi protagonisti del Campionato
lombardo, anche gli attuali campio-
ni provinciali comaschi, tra i quali
potrebbero essere presenti Umber-
to Corti (Open), Andrea Seminara
(Allievi), Manuele Onofri (Junior),
Federico Spinelli (Elite Master), Car-
lo Gattavecchia (Master 1), Paolo
Montini (Master 2), Giuliano Finotti
(Master 3), Fabrizio Baggi (Master
4), Massimo Proserpio (Master 5),
Mario Bianchi (Master 6) e Valen-
tina Salvagni (Master Women).
Il percorso sarà un circuito di cir-
ca 11 km da ripetere tre volte (due
per il femminile) con partenza ap-
punto da Canzo, passaggio per Pro-
serpio paese e salita al Monte Spi-
nel fino a quota 598 e successiva di-
scesa a Canzo con un dislivello in
salita di 315 metri. Il ritrovo dalle ore
7.30 di domenica al campo sportivo
di Canzo, la partenza per le ore 10 e
le premiazioni a partire dalle 13.30.
L’organizzazione del Ciclo Team Can-
zo, inoltre, fornirà a tutti i concorren-
ti un pasta-party gratuito, un villag-
gio logistico, musica live con gli
«Another Story» ed esibizione di
Bike Trial a cura del gruppo «Trial
Gravity Team». Infine, per chi voles-
se trattenersi più a lungo, dalle ore
16 si potrà assistere sul maxischer-
mo alla partita di calcio Italia-Nuo-
va Zelanda.

CICLISMO

Nel Pavese
il lombardo 
degli allievi
BOSNASCO - (g.m.) - Su di un traccia-
to veloce anche se collinoso  da su-
perare cinque volte, per una distanza
di 80 km., si disputerà nel primo po-
meriggio di domani (dalle 14), per or-
ganizzazione della S.C. Pedale Pave-
se, il campionato lombardo della ca-
tegoria allievi. Saranno 132 i concor-
renti in gara con questi 15 comaschi:
Daniele Mossini (campione provin-
ciale) e Luca Bernasconi (Ambroso-
li R. C.), Francesco Antognazza e
Mirko Verzaglia (Carbonate Lisar), Fi-
lippo Arrigoni, Simone Carantoni, Nic-
colò Mariani e Giuseppe Mercuri (Pu-
ginatese), Davide Ballerini, Alessan-
dro Botta, Kevin Crosio, Simone Infan-
tolino, Stefano Luppino e Ettore Mon-
tobbio (Capiaghese), Daniele Arna-
boldi (Alzate Brianza). Tre i lecchesi
in gara, tutti della Costamasnaga La
Piastrella Spini & Zoia: Nicolò Cor-
betta, Alessio Fornoni e Luca Salvati. 

Bernasconi Viscardi

[ COSI’ IN GARA ]
(g.m.) Saranno 34 in tutto i corridori la-
riani in gara al campionato lombardo
esordienti di Vertemate: 17 del primo ed
altrettanti del secondo anno (11 coma-
schi e sei lecchesi). Al campionato ita-
liano, in programma sabato 17 luglio a
Chiavari, si sono già assicurati la parte-
cipazione Roberto Viscardi (Alzate B.),
Paolo Bernasconi (Ambrosoli R.C.), Ot-
tavio Dotti (Costamasnaga) e Nicolò For-
noni (Costamasnaga). A Vertemate cor-
reranno questi 34 atleti: 
ESORDIENTI 1997 (1° anno) comaschi:
Samuele Bosisio (C.P.), Davide Botta, An-
drea Colnaghi, Davide Colnaghi, Cristia-
no Marelli, Luca Sanvito, Roberto Viscar-
di (G.S. Alzate B.), Davide Gaffuri e Ales-
sandro Piffaretti (Ambrosoli Remo Cal-
zolari), Armando Pacello (U.C. Puginate-
se) e Fabio Viganò (S.C. Marianese). Lec-
chesi: Nicholas Baldacchini, Ottavio Dot-
ti, Alessandro Pasquariello, Rocco Ven-
trelli, Federico Viganò, Matteo Pirova-
no (Costamasnaga La Piastrella Spini &
Zoia).
ESORDIENTI 1996 (2° anno) comaschi:
Paolo Bernasconi (campione provincia-
le) e Davide Trimboli (Ambrosoli Remo
Calzolari), Samuele Bianchi, Andrea
Mauri, Luca Monorchio, Riccardo Pini e
Stefano Rigamonti (G.S. Alzate Bianza),
Michael Morandi (U.S. Carbonate Lisar),
Andrea Perri (U.C. Puginatese), Andrea
Schiera  e Lorenzo Vaghi (U.S. Vertema-
tese). Lecchesi: Nicolò Fornoni, Juri Ga-
riboldi, Fabio Longoni, Marco Molteni,
Gabriele Sirtori, Stefano Villa (Costama-
snaga La Piastrella Spini & Zoia).

ADRIA (gi.cas.) - Fine settimana de-
dicato al campionato italiano Pro-
totipi e alla Porsche  Carrera Cup Ita-
lia sulla pista di Adria. Nei Prototipi
il leader Davide Uboldi insegue la
sua prima vittoria sull’asfalto dell’au-
todromo veneto. Il comasco della
Scuderia del Lario - Uboldi Corse sul-
la sua Norma BMW M20 Evo condu-
ce la classifica tricolore, dopo il se-
condo posto nell’apertura di Misano
Adriatico e il brillante tris di vittorie
(con pole position e giro più veloce)
di Vallelunga, Imola e Magione. 
«La pista di Adria è l’unica in Italia
sulla quale non ho mai vinto - spie-
ga Uboldi - quindi speriamo che que-
sta sia la volta buona di sfatare la tra-
dizione. E’ molto corta e stretta, quin-
di più confacente alle caratteristiche
della CN2. Però abbiamo visto che
anche Magione, più o meno nelle
stesse condizioni, sono riuscito a vin-
cere. Posso, quindi, farcela e tenere

a distanza Ivan Bellarosa, che è un
avversario molto ostico, che non mol-
la mai». La classifica assoluta vede
Uboldi a quota 60, seguito da Bella-
rosa a 54 e Jacoboni a 38.
Dopo la trasferta di Brno, torna an-
che la Carrera Cup Italia per dispu-
tare la terza tappa stagionale. i pilo-
ti Porsche saranno protagonisti del-
le due gare da 28 minuti più un gi-
ro sui 2700 metri del tracciato di
Adria. Forte di due vittorie nelle pri-
me quattro gare disputate, l’ultima
ottenuta proprio in round 4 sulla pi-
sta Ceca, il bolognese Christian Pas-
suti (Antonelli Motorsport) conduce
la classifica generale, nonché quella
della Gold Class, della serie con 52
punti. Andrea Sonvico (Bonaldi Mo-
torsport) si trova in nona posizione
a quota 15. L’obiettivo del giovane pi-
lota comasco è quello di poter final-
mente sfruttare le potenzialità della
sua 911 GT3.

[ MOTOCICLISMO ]

L’hard trial a Lazzate
Seconda prova tricolore della specialità
LAZZATE Il campionato italiano Hard
Trial 2010 fa tappa a Lazzate dove il
locale moto club è pronto per accoglie-
re domenica i campioni di questa spe-
cialità motociclistica. L’appuntamen-
to vedrà impegnati  nel campo perma-
nente del Battù i più forti specialisti
in un campionato che ha disputato fi-
no ad ora solo una gara a Castellinal-
do in provincia di Cuneo dove la vit-
toria e quindi il primato in classifica
sono per il pilota lecchese di Margno
Matteo Grattarola (Sherco) che corre
con i colori del moto club Lazzate. Una
gara che si preannuncia davvero inte-
ressante per la corsa al titolo italiano
e che potrà essere seguita passo do-
po passo come vuole il regolamento
dell’Hard Trial in un’apposita area cir-
coscritta anche per evitare agli spetta-
tori inutili scarpinate per vedere all’o-
pera i big del trial nazionale. «Siamo
pronti - sottolinea il presidente del mo-
to club Lazzate Donato Monti - per gli

specialisti del trial sarà una bella gara
dove sbagliare sarà facile mentre per
gli spettatori che potranno accedere
alle prove garantiamo una gara diver-
tente. Chi non ha mai visto una gara
di trial avrà l’opportunità di seguirla
passo dopo passo vedendo all’opera
gli specialisti esibirsi su ostacoli che
anche a piedi sono difficili. In matti-
nata saranno di scena i giovani delle
categorie Juniores mentre nel pome-
riggio dalle 14 sarà la volta degli spe-
cialisti che se la daranno di santa ra-
gione per conquistare la vittoria.».
Se Matteo Grattarola (Mc Lazzate) lea-
der del campionato sarà il grande fa-
vorito non dimentichiamo i suoi di-
retti avversari, i poliziotti Fabio Lenzi
(Montesa) e Daniele Maurino (Gas
Gas). E poi come dimenticare altri pro-
tagonisti come Andrea Vaccaretti (Be-
ta) o Michele Orizio (Gas Gas) anche
loro in corsa per il podio.

Oscar Malugani
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