
[ SERIE C ]

Rugby Como più esperto e rinforzato
Organico di 40 giocatori. Domani prima giornata di campionato: trasferta a Velate

COMO (g. den.) Più esperienza e quan-
tità. Il Rugby Como, che per il secondo
anno consecutivo affronta il Campiona-
to di serie C - al via domani con la tra-
sferta sul campo di Velate dell’esordien-
te Paullese Gerundi - ha forse colmato le
due lacune che la scorsa stagione ne han-
no condizionato il torneo, pur chiuso con
un soddisfacente quarto posto finale.
«La rosa è composta da oltre 40 ele-
menti - dichiara soddisfatto il
presidente Davide Vigliotti 
(nella foto) - e questo ci
permetterà di far tirare il
fiato a qualcuno... L’an-
no scorso siamo arriva-
ti a fine stagione "sec-
chi", senza energie e con
un organico ridotto al-
l’osso».
L’età media, forse la più
bassa del girone un anno fa,
è stata alzata grazie all’innesto
di giocatori esperti quali Rozzini,
Daveri e Borghetto.
«Quel briciolo d’esperienza in più che
ci porteranno i nuovi - continua Vigliot-
ti -, ci consentirà forse di migliorare il
piazzamento dell’ultima stagione. Ma
avendo cambiato allenatore (da Arman-
do Proia a Riccardo Rubei, ndr) e modu-
lo di gioco, in pratica si tratta di una ri-
partenza».
Quanto ai giocatori, gli infortuni terran-

no ancora lontano dal campo Porro,
Ascione e De Sarno, mentre sono stati
pienamente recuperati Airaghi e Bura-
schi e va segnalato il ritorno all’attività
di Tita e Petrini.
«E colgo l’occasione - puntualizza il nu-
mero uno comasco - per ringraziare Car-
lo Redaelli, il dirigente lecchese che dal-
l’inizio della nostra avventura ci ha aiu-

tato a crescere».
Gli incontri casalinghi dei "cin-

ghiali", come sono sopran-
nominati i rugbisti lariani
per via del simbolo del-
la squadra, si giocheran-
no la domenica pome-
riggio sul terreno di gio-
co di via Longoni del
Centro sportivo Belve-

dere e dove peraltro il
Rugby Como si allena una

volta alla settimana, mentre
il secondo allenamento si tie-

ne al campo Coni - sempre a Ca-
merlata -, che dista poche decine di me-
tri.
«Mi auguro una folta presenza di pub-
blico - conclude Vigliotti. Abbiamo bi-
sogno del sostegno dei tifosi e, tra l’altro,
l’ingresso sarà gratuito».
L’esordio sul terreno amico è previsto
il 23 ottobre, quando la squadra nero-
bianca sfiderà la formazione valtelline-
se del Delebio.

COMO L’attesa è stata lunga, ma final-
mente i dirigenti della Como 2000 han-
no trovato la soluzione. La squadra
biancazzurra giocherà per tutta la sta-
gione 2011-2012 sia gli incontri di cam-
pionato serie A che di Coppa Italia al
campo comunale Diego Bruga a Biz-
zarone. 
Il terreno del centro sportivo Belvede-
re, a Camerlata, finora terreno di casa
della società, sarà utilizzato solamente
dalle formazioni del settore giovanile
Primavera e dalle Giovanissime Under
15. 
Il presidente della società lariana, An-
tonio Aquilini, ha precisato: «È nostra
intenzione presentare tutta la nostra at-
tività la settimana prossima, intanto ab-
biamo preso questa decisione di spo-
stare le gare della prima squadra a Biz-
zarone in attesa che il tappeto erboso
del Belvedere, usato anche per il rugby,
venga sottoposto ad una adeguata siste-
mazione, da effettuarsi dopo l’accor-
do fra comune di Como e iniziativa pri-
vata».
La Como 2000, dopo il successo ester-
no a Meda, gioca oggi pomeriggio, ore
15, al campo Bruga il secondo turno eli-
minatorio (partita secca) di Coppa Ita-
lia, affrontando il Romagnano Sesia, un-
dici piemontese neopromosso in A2,
che nel primo turno ha eliminato il Tra-
date. 
L’allenatore biancazzurro Mario Man-
zo avrà disponibili tutte le effettive in
organico, comprese Giuliani, Oliviero
e Coppola. Le tre calciatrici sono rien-
trate dalla Macedonia dove hanno di-
sputato con la nazionale Under 19 la
prima fase, ottenendo la qualificazione
alla seconda, dei campionati europei di
categoria. 
La squadra lariana non è comunque la
sola ad usare l’impianto di confine a
Bizzarone, in erba sintetica: la compa-
gnia è folta con oltre mezza dozzina
(Atletico Bizzarone, Rasa, Cantello, Bi-
naghese, Como giovanissimi, Mira, Csi
New Team Inexere Village) di formazio-
ni maschili, regolate da un apposito ca-
lendario settimanale.

Giuseppe Pellizzoni

[ SERIE A DONNE ]

Il calcio rosa: basta palla ovale
Convivenza impossibile con i rugbisti, Como 2000 sul campo di Bizzarone

CICLISMO

Temperato show
sul Muro di Sormano
SORMANO - (g. mau.) Oggi, pochi minuti
prima della partenza della Carica dei 101,
attorno alle 16.15 Simone Temperato farà
l’ennesimo suo numero sul Muro di Sorma-
no. Il funambolo Simone Temperato, detto
"Magico Tempe", che aveva già dato pro-
va della sua abilità di equilibrista nel 2009
riuscendo a superare le durissime penden-
ze del Muro con la bici da corsa, impenna-
ta, utilizzando la sola ruota posteriore. Que-
sta volta però, per rendere la sua scalata
più difficile e spettacolare, Simone affron-
terà l’ascesa con la sua mountain bike pri-
va di ruota anteriore e forcella utilizzando
una bici a metà - quindi diminuirà forte-
mente anche l’equilibrio - una sfida che va
contro le leggi della fisica. Quasi impossi-
bile perché finora tutte le iniziative che si
è preso cura di affrontare sin qui, Simone
le ha sempre vinte. A Sormano le penden-
ze arrivano fino al 27 per cento, e restare in
equilibrio sarà per davvero ancora più dif-
ficile e lo sforzo da compiere davvero estre-
mo. Si vedrà se anche questa volta riuscirà
a fare al pari con l’intento e la caparbietà
che lui ci mette. Appuntamento quindi per
tutti gli appassionati, alle ore 16.20.

brevi di sport
BASKET SERIE C, IL GORLA A SARZANA
CANTÙ (s. cle.) Dopo la netta vittoria della prima
giornata, il Gorla è ora atteso dalle due neopro-
mosse liguri. Sabato i canturini sono in trasferta a
Sarzana (ore 18.30 arbitri Simula e Bongiorni di Pi-
sa) contro una squadra reduce dal colpo di Ales-
sandria ma con rotazioni corte: cinque liguri han-
no infatti giocato più di 28 minuti, all’opposto il Gor-
la ne ha distribuiti dieci sotto i 25 minuti. 

BASKET B DONNE, CANTÙ IN CASA
CANTÙ - (g. pel.) - In serie B femminile si gioca sta-
sera la seconda giornata. Alla palestra Caimi di Vi-
ghizzolo, ore 20.30, il Team 92 Cantù (rientro di Mol-
teni, in forse Battaglini) affronta l’Usmate. Le due
squadre sono al tredicesimo confronto dal 1995. 

BASKET, LE CELEBRAZIONI DELLA COMENSE
COMO - (s. cle.) Oggi alle ore 12 nella sede della
Comense in via dei Partigiani a Como vengono pre-
sentati il logo e la maglia delle celebrazioni per
il 140° anniversario di fondazione della società. Al-
l’incontro, aperto al pubblico, interverranno i diri-
genti nerostellati, il comitato promotore, e alcuni
atleti delle varie sezioni. Il programma completo
degli eventi che si terranno nel 2012 sarà presen-
tato a dicembre.

BASKET, AL FIGINO IL TROFEO CEOLIN
ALBAVILLA - (s. cle.) Il Figino ha vinto il Trofeo Pie-
tro Ceolin di Albavilla per squadre di Promozione.
Finale 1° posto Figino-Albavilla 59-50 (Civati e So-
li 12; Cancian 23, Benati 13), 3° posto Orsenigo-Ni-
bionno 75-71 d1ts; semifinali Figino-Orsenigo 72-
62 d1ts, Albavilla-Nibionno 69-56. 

ATLETICA, ARGENTI PER LA COVA E LA GIORGI
MILANO - (p. ali.) Sulla rinnovata pista del centro
sportivo XXV hanno staccato l’argento Elisa Cova
(3000) ed Eleonora Anna Giorgi (marcia 3 km.) nel-
la prima edizione del meeting Walk and Middle Di-
stance Night svoltosi giovedì. La figlia d’arte (Cus
Pro Patria Milano) ha superato sul filo di lana la
svizzera Karin Colombini (9’57"37-9’57"82) e prece-
duta da Valeria Roffino (Cus Torino) che si è impo-
sta nettamente in 9’42"09. Invece la cabiatese
(Fiamme Azzurre) ha lottato gomito a gomito con
la consocietaria Rossella Giordano lasciandole
qualche centesimo: 13’40"18-13’40"67.

STRADA, TROFEO MOLTENI CON NUOVI ORARI
ERBA - (p. ali.) Per consentire ai giudici di gara l’e-
laborazione dei risultati nel minor tempo comples-
sivo possibile, la gara maschile degli assoluti/ama-
tori/master del 44° Trofeo Roberto Molteni (dome-
nica a Erba) partirà alle 15,30 e la manifestazione
(a differenza di quanto sin qui avvenuto) verrà chiu-
sa (inizio 16,30) dalla omologa prova femminile che
ha un considerevole numero in meno di parteci-
panti. Invariati gli orari delle categorie giovanili.

ATLETICA, DA LUNEDÌ CORSI A ROVELLASCA
ROVELLASCA - (p. ali.) Iniziano lunedì i corsi di av-
viamento promossi dall’Atletica Rovellasca. Si ter-
ranno al centro sportivo e nella palestra comu-
nale di via San Giovanni Bosco per gli esordienti
A/B/C (lunedì-venerdi, ore 17-18) e ragazzi/cadet-
ti d’ambo i sessi, con definizione di orari e giorni
dei gruppi di allenamento in relazione alle fasce
d’età e specialità. Informazione più dettagliate sul
campo (da lunedì a venerdì dopo le 17,30). La so-
cietà rossoblù ha attivito anche un sito internet:
www.atleticarovellasca.it.

CALCIO FEMMINILE C-D, IL PROGRAMMA
COMO - (g. pel.) - Per la quarta giornata di serie C
donne la Casa Gioventù Veniano va in trasferta a
Cerro al Lambro contro la Riozzese. In serie D (se-
conda giornata) derby fra Bosisio Parini e Caccia-
tori delleAlpi, mentre la Real Libertas Como gioca
fuori col  Templari Sangiano. Nella terza giornata
del campionato giovanissime Under 15 Como 2000
e Real Libertas Como hanno gare casalinghe, ri-
spettivamente con Cremona e Brescia. 

JUDO, ZANASI VINCE IN SVIZZERA
COMO - (l. spo.) Francesco Zanasi continua a mie-
tere successi a livello internazionale. Il giovane
judoka del Circolo Guardia di Finanza Como, nel
fine settimana ha iscritto il suo nome nel presti-
gioso albo d’oro del torneo di Murten (località sviz-
zera nelle vicinanze di Berna). L’allievo del mae-
stro Enzo Tau, pur essendo sceso sul tatami in una
categoria di peso, quella sino ai 66 kg., superiore
alla sua (fa parte dei - 62 kg.), ha fatto "strage" di
avversari. Messi fuori combattimento in rapida suc-
cessione tre atleti di casa, tra cui anche il campio-
ne rosso-crociato in carica, Zanasi ha concluso
l’opera, rendendo inoffensivo Alessandro Berga-
mo dell’Akiyama Settimo Torinese con una proie-
zione strappa applausi. Il finanziere è stato convo-
cato con la nazionale Cadetti che sarà al via, il
prossimo 9 ottobre, nel torneo internazionale di Vi-
go (Spagna). A Murten hanno raccolto una settima
piazza Carmine Cocca (-55 kg.) e Federica Tau (- 52
kg.)., entrambi del Circolo Guardia di Finanza. 

CICLISMO

Albese,gara di Mtb Super Enduro
Percorso: c’è la scalata al Bolettone
ALBESE - Per la prima volta il circuito di MTB super Enduro sbarca in Lombardia,
ad Albese con Cassano. Domani si terrà la prima edizione della "Super Enduro La-
go di Como" organizzata da MTB e natura ASD. Il Super Enduro è un ritorno alle
origini del mountain biking, quando non ci si preoccupava se si era xcer freerider
o dhiller, semplicemente si montava a sulla  propria bici e si usciva per pedalare
a contatto con la natura e per il piacere della scoperta. Il percorso di gara prevede
la scalata del monte Bolettone da cui poi scendere a tutta velocità fino al paese pas-
sando per sentieri stretti, ricchi di passaggi su roccia, wall ride, drop e salti. Un per-
corso molto selettivo.
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