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UN ANNO
di SPORT
eventi e protagonisti
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Grande ciclismo

Il Giro a Como, giorno indimenticabile
Una fuga epica ha premiato Cataldo
Nel 2020 la “Corsa rosa” avrà di nuovo il Lario come teatro

Una fuga epica, cominciata dopo
pochi chilometri di gara e termi-
nata in piazza Cavour. Una tap-
pa d’altri tempi quella del Giro
d’Italia scattata da Ivrea e con-
clusa sul lungolago di Como do-
menica 26 maggio.

Un gesto incredibile di Dario
Cataldo, il vincitore, e di Mattia
Cattaneo. I due sono scattati su-
bito dopo la partenza dalla città
piemontese e sono riusciti a ri-
manere in testa per oltre 200 chi-
lometri. La vittoria è andata a
Cataldo, che spesso si allena con
Vincenzo Nibali sulle strade del
Comasco e conosce praticamen-
te ogni centimetro del finale di
tappa. L’abruzzese si è imposto
in piazza Cavour in volata sul
bergamasco davanti a migliaia
di appassionati. Al terzo posto è
arrivato il britannico Simon
Yates, a 11’’. Richard Carapaz ha
conservato la maglia rosa di lea-
der della classifica generale au-
mentando il vantaggio su Pri-
moz Roglic, caduto sulla discesa
di Ponzate. Un primato che l’e-
cuadoriano avrebbe poi mante-
nuto fino al termine del Giro a
Verona, precedendo Vincenzo
Nibali e lo stesso Roglic.

Una giornata indimenticabile
per Como ed il suo territorio, che
hanno risposto alla grande per
l’attesissimo evento. Era facile
prevedere folla nella zona del
traguardo, dove c’era anche il
villaggio del Giro. Lo stesso si
può dire per le scalate al Colle
del Ghisallo, del Sormano e del
Civiglio. Ma è stato davvero bel-
lo vedere tanta partecipazione
in ogni punto dove la gara è pas-
sata: in centro a Cantù, in tutti i
paesi del Triangolo Lariano, an-
che nella stessa Como quando il
gruppo è arrivato in città. Tra
piazza Matteotti e l’inizio della
scalata per Civiglio la folla ai
bordi era davvero da stadio. Non
è lontano dalla realtà affermare
che la maggior parte dei coma-
schi sia scesa per strada per as-
sistere a uno dei più importanti
eventi dello sport mondiale.

E tra i momenti migliori, l’ar -
rivo degli ultimi. Quando già era
andata in scena da tempo la pre-
miazione in piazza Cavour, per
viale Varese e viale Cavallotti
sono sfilati i corridori delle re-
trovie: anche per loro gli applau-
si sono stati copiosi.

Il pubblico li ha attesi e ha co-
munque avuto rispetto del loro
sforzo in una delle tappe più lun-
ghe del Giro d’Italia 2019, con i
suoi 232 chilometri.

I ciclisti hanno ripagato alla
grande la passione dei tifosi che
hanno raggiunto il Lario da tut-
to il mondo; tra gli appassionati
non sono passati inosservati i
tanti sudamericani pronti a so-
stenere la maglia rosa Richard

Carapaz e i sempre apprezzati
colombiani. Cataldo e Cattaneo
hanno dato vita a una fuga sto-
rica, Yates, lo stesso Carapaz e
Nibali hanno acceso l’entusia -
smo con i loro scatti e anche le
disavventure di Roglic (prima
della caduta aveva avuto un pro-
blema al cambio) hanno creato
suspense tra gli spettatori , so-
prattutto quelli giunti apposta
dalla Slovenia a sostenerlo.

Molto pubblico anche agli
eventi organizzati in previsione
dell’arrivo della “Corsa rosa”.
Tra questi, domenica 19 maggio,
la presentazione con Damiano
Cunego del suo libro “Purosan -
gue”, inserita nella rassegna
“LarioBook”, ospitata nell’au -

ditorium di Corriere di Como ed
Espansione Tv.

Grande gioia alla fine della
tappa per Dario Cataldo, vinci-
tore su strade che ben conosce,
visto che vive in Canton Ticino e
spesso si allena nel Comasco.
«All’inizio della salita di Civi-
glio - ha spiegato - mi hanno det-
to del vantaggio sugli inseguito-
ri, ma sapevo che avremmo po-
tuto perdere tanto fino al Gran
Premio della Montagna. Alla fi-
ne della discesa avevamo solo 30
secondi e sapevo che Mattia non
avrebbe più tirato».

«Negli ultimi 1.500 metri sono
riuscito a riprendere fiato e re-
cuperare qualche energia - ha
aggiunto il trionfatore - Ho vo-

Sopra,
l’arrivo vincente
di Dario Cataldo
dopo una lunga fuga
con il bergamasco
Mattia Cattaneo.
L’abruzzese
ben conosceva
la parte finale
del percorso
della frazione,
visto che vive
in Canton Ticino
e spesso si allena
sulle strade
del Comasco

~
Il vincitore
Alla partenza
ero dubbioso,
non ero
al meglio,
poi ho visto
che la gamba
girava bene
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luto prendere il rettilineo finale
in prima posizione, poi ho dato
tutto quello che mi rimaneva.
Sono felicissimo per la mia pri-
ma vittoria al Giro anche perché
è venuta in un modo che proprio
non mi aspettavo».

Un Cataldo che non è arrivato
nelle migliori condizioni alla
frazione scattata da Ivrea. «Ne-
gli ultimi giorni non ero stato
bene e nella notte avevo dormito
male - ha aggiunto Dario - Alla
partenza ero dubbioso, poi ho vi-
sto che la gamba è girata bene e
sono partito in fuga. Mancavano
220 chilometri ma ci ho provato
lo stesso e alla fine è arrivato un
successo che mi dà grande gioia,
visto che è giunto sulle stesse

strade del “Lombardia”».
Una curiosità sul trionfatore

di Como. Cataldo, 34 anni, è tra
più “anziani” corridori ad aver
vinto per la prima volta una fra-
zione al Giro d’Italia. Il record
appartiene allo spagnolo Ale-
jandro Valverde, campione del
mondo in carica: aveva 36 anni
quando si impose nella sedicesi-
ma tappa ad Andalo nel 2016.

E nel 2020 al Giro d’Italia anco-
ra una volta passerà dal Coma-
sco. Non ci sarà un arrivo, ma un
lungo transito. Buona parte del-
la frazione Morbegno-Asti (in
programma venerdì 29 maggio)
toccherà infatti il Lario, con il
passaggio dalla Regina e l’attra -
versamento della città.

In alto la celebrazione
della maglia rosa
Richard Carapaz
in piazza Cavour
davanti a tanti
appassionati
entusiasti, compresi
i tifosi dell’Ecuador
che hanno inneggiato
al loro connazionale.
A sinistra,
il passaggio della
tappa Ivrea-Como
dal Ghisallo
(foto Rcs Media-
La Presse)

Nelle immagini sopra, la festa del pubblico a Como per il Giro (Nassa)

Il vincitore Cataldo con Alberto Contador e il direttore Mauro Vegni
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Lunedì 8 luglio

Pubblico ed entusiasmo
per la tappa tutta brianzo-
la del Giro Rosa-Iccrea, an-
data in scena lunedì 8 lu-
glio con partenza da Lisso-
ne, arrivo a Carate e buona
parte del percorso in pro-
vincia di Como.

Una frazione che alla fine
ha visto un podio tutto ita-
liano, con l’affermazione
della trentina Letizia Bor-
ghesi che ha superato, in
uno sprint ristretto, la tre-
vigiana Nadia Quagliotto e
la milanese Chiara Perini,
autrici della fuga decisiva,
iniziata a metà tappa, che
ha anche registrato un
vantaggio di 5’.

La vincitrice Borghesi a
quattro chilometri dal tra-
guardo ha provato a scat-
tare ma è stata raggiunta.
La trentina ha poi avuto la
forza di imporsi in volata
superando Nadia Qua-
gliotto, avanti fino a pochi
metri dall’arrivo. Un podio
tutto italiano al Giro Rosa
Iccrea non si vedeva dal
2015, quando a Pozzo d’Ad -
da Annalisa Cucinotta
battè in volata Marta Ba-
stianelli ed Elena Cecchi-
ni. La stessa Bastianelli,
era stata l’ultima azzurra
vincitrice di una frazione
al Giro, a Polla nel 2017.

In gara anche due lariane
che, fatto curioso, sono ar-
rivate fianco a fianco nel
gruppo in quella che per lo-
ro era la tappa di casa: Ali-
ce Gasparini si è piazzata al
55° posto, Greta Marturano
al 56°.

Una frazione, la Lissone-
Carate Brianza, che per
buona parte è stata ospita-
ta dal territorio comasco,
con il passaggio da Maria-
no Comense, Cantù, Mon-
torfano, Alzate, Anzano
del Parco, Monguzzo pri-
ma del trasferimento nel
Lecchese.

La tappa ha avuto alcuni
ospiti speciali come il due
volte campione del mondo
Gianni Bugno, il direttore
di corsa del Giro d’Italia
Stefano Allocchio e il te-
stimonial del Giro Rosa-
Iccrea Claudio Chiappucci,
che ha pedalato con un

Tappa brianzola del Giro Rosa-Iccrea
Al traguardo un podio tutto italiano
In corsa anche le due comasche Alice Gasparini e Greta Marturano

gruppo di amatori sul trac-
ciato della gara, con par-
tenza da Cantù e una pausa
ad Alzate, alla sede della
Bcc Brianza e Laghi, dove a
salutare i partecipanti c’e-
rano il presidente dell’isti -
tuto Giovanni Pontiggia e
il patron del Museo del ci-
clismo del Ghisallo, Anto-
nio Molteni.

Pontiggia a Carate ha
premiato la maglia rosa, la
polacca Katarzyna Nie-
wiadoma. «Il ricordo più
bello della giornata ri-
guarda il pubblico - ha det-
to il presidente della banca
- Ne ho visto tantissimo,
sebbene si trattasse di un
lunedì lavorativo. Un bel
segnale di popolarità per la
gara e per tutto il movi-
mento dello sport femmi-
nile. Ho registrato tanta
passione e notato atlete
molto disponibili nei con-
fronti degli appassionati.
Campionesse che non han-
no certi eccessi che si vedo-
no nello sport professioni-Giovanni Pontiggia a Carate ha premiato la maglia rosa Katarzyna Niewiadoma

La partenza da Lissone della frazione brianzola del Giro Rosa-Iccrea 2019

Il Giro Rosa-Iccrea nel Comasco: il passaggio del gruppo da Alzate Brianza

stico e che apprezzano l’af -
fetto dei tifosi».

Il Giro Rosa-Iccrea 2020 è
poi terminato a Udine do-
menica 14 luglio. Per il se-
condo anno consecutivo la
corsa è stata conquistata
dall’olandese Annemiek
van Vleuten, che si è poi
laureata campionessa iri-
data ai successivi Mondiali
in Gran Bretagna. Van
Vleuten si è imposta con
3’45’’ di vantaggio sulla
connazionale Anna van der
Breggen e 6’55’’ sull’au -
straliana Amanda Spratt.

La gara della comasche:
Alice Gasparini, 22enne di
Bizzarone (portacolori del-
la società Eurotarget-
Bianchi-Vittoria) è giunta
all’82° posto finale nella
classifica assoluta e al 15°
tra le giovani.

Per Greta Marturano,
21enne di Mariano Comen-
se (in forza alla squadra
Top Girls-Fassa Bortolo),
101° piazzamento assoluto
e 21° tra le Under 23.

Alice Gasparini, 22 anni, di Bizzarone

Greta Marturano, 21 anni, marianese

L’arrivo della tappa a Carate Brianza: Letizia Borghesi ha superato, in uno sprint ristretto, Nadia Quagliotto e Chiara Perini
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Sabato 12 ottobre

Giro di Lombardia, l’exploit di Mollema
L’ultimo olandese a vincere la gara era stato Kuiper nel 1981

L’ultimo era stato Hennie
Kuiper nel 1981. Prima di lui si
era imposto Jo De Roo nel 1962
e nel 1963: per la quarta volta
sul gradino più alto del podio
al Giro di Lombardia è salito
un corridore olandese.

A trionfare sul traguardo di
piazza Cavour, sabato 12 otto-
bre, è stato Bauke Mollema,
classe 1986, di Groningen. «Era
il mio giorno», ha commenta-
to alla fine Mollema, ciclista
che ha sempre ottenuto buoni
piazzamenti nelle “classiche”,
ma che mai era salito sul gra-
dino più alto del podio.

L’olandese, tradizione or-
mai consolidata per il “Lom -
bardia”a Como, è giunto da so-
lo sul traguardo. Lo scatto de-
cisivo sulla salita di Civiglio,
con i grandi favoriti della cor-
sa che hanno indugiato e alla
fine si sono lanciati vanamen-
te al suo inseguimento. Molle-
ma si è imposto con 16’’ sull’i-
ridato 2018 Alejandro Valver-
de, sulla maglia gialla del Tour
Egan Bernal Gomes e su Jacob
Fuglsang, quest’anno primo
alla Liegi-Bastogne-Liegi.
Settimo lo sloveno Primoz
Roglic, uno dei grandi favoriti
della vigilia. Male gli italiani:
il primo è stato Giovanni Vi-
sconti, 17°. Delusione per Vin-
cenzo Nibali, crollato nel fina-
le e giunto 55° al traguardo di
piazza Cavour, dove aveva
trionfato nel 2015 e nel 2017, a
6’02’’ da Mollema; una posizio-
ne dietro il belga Philippe Gil-
bert, migliore al “Lombardia”
nel 2009 e 2010.

«Dopo il mio attacco il van-
taggio è aumentato veloce-
mente, forse dietro si sono
guardati un po’troppo - ha det-
to Bauke Mollema - Sapevo
che sarei passato per primo sul
Civiglio poi quando ho sentito
di avere ancora 20’’ di vantag-
gio ho capito che avevo buone
possibilità di vincere. Cono-
scevo bene la discesa e ho pro-
vato a spingere a tutta fino al
traguardo. L’ultima salita
della Valfresca non è stata
troppo dura».

«A un certo punto ho intra-

visto Roglic alle mie spalle ma
era ancora lontano - ha con-
cluso - Conquistare una Clas-
sica-monumento è un ottimo
modo per finire la stagione,
anche per la mia squadra, la
Trek-Segafredo, che pochi
giorni fa con Mads Pedersen ha
conquistato il titolo mondia-
le. Inoltre i miei genitori era-
no qui a Como e tutto è stato
ancora più speciale».

Sul podio, alle spalle di Mol-
lema, un bel confronto genera-
zionale. Alejandro Valverde è
stato l’unico atleta nella sto-
ria ad entrare nei primi tre al
“Lombardia” a più di 39 anni
d’età. Il precedente record per
il podio più anziano apparte-
neva a Franco Bitossi: terzo
nel 1977 a 37 anni e 37 giorni.

Bernal si è invece piazzato
terzo a 22 anni e 272 giorni. Per
trovare un altro atleta più gio-

vane in zona medaglie bisogna
andare indietro di undici anni,
al 2008, quando il suo connazio-
nale Rigoberto Uran chiuse
nella medesima posizione a 21
anni e 265 giorni.

Como e il suo territorio han-
no come sempre accolto con
grande passione i corridori in
gara. Sul Muro di Sormano i
protagonisti del “Lombardia”
sono saliti tra due ali di folla.

Pubblico delle grandi occa-
sioni anche sul Ghisallo e cal-
ca pure in città, oltre che nella
zona dell’arrivo, sul Colle di
Civiglio e all’ultima ascesa
della Valfresca.

Bauke Mollema esulta sul traguardo di Como: per l’olandese è la vittoria più importante della carriera (Rcs Media-La Presse)

Sopra, il podio
della gara con
il vincitore Mollema,
il secondo
Alejandro Valverde
ed Egan Bernal, tra
l’altro primo nel Tour
de France 2019.
A sinistra,
pubblico da stadio
per il passaggio
sul Muro di Sormano,
una tra le ascese
più dure
del ciclismo mondiale
(Rcs Media-La Presse)

~
Il trionfatore
I miei
genitori
erano a Como
a seguirmi:
tutto è stato
ancora
più speciale
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Un tempio dello sport

Ghisallo tra ricorrenze, eventi e grandi nomi
Un anno particolare e intenso per Santuario e Museo del Ciclismo

Un anno particolare, per il
Ghisallo: nel 2019 è stato
infatti celebrato il 70° an-
niversario della consacra-
zione della Madonna del
Santuario quale patrona di
tutti i ciclisti. Momento
più toccante, la celebrazio-
ne di sabato 15 giugno,
quando sul Colle di Magre-
glio è salito l’arcivescovo
di Milano, Mario Delpini.

«Pedalare è una poesia,
intensa come un’emozio -
ne. Un dono speciale. Costa
impegno e fatica; i ciclisti
spesso si muovono solitari,
concentrati e lieti, come se
pregassero. Sperimentano
benessere, mettono alla
prova se stessi su salite im-
pegnative o discese teme-
rarie», ha detto l’arcive -
scovo nella sua omelia.

Dal Ghisallo quest’anno
sono passati sia il Giro d’I-
talia, con la tappa Ivrea-
Como e il “Lombardia”; so-
no arrivate una serie di ga-
re giovanili, compreso il
Giro della Provincia, su
spinta del presidente della
Federazione provinciale
Franco Bettoni, purtroppo
scomparso pochi giorni fa.

Momenti indimenticabi-
li, al pari delle tante inizia-
tive che sono state propo-
ste dal Museo del Ciclismo
del Ghisallo, capitanato
dal presidente dell’omoni -
ma Fondazione, Antonio
Molteni e dalla direttrice
Carola Gentilini. In totale
i visitatori della struttura
nel 2019 sono stati 13.400; il
40% di loro era straniero,
con presenze da 67 Stati.

Tra le manifestazioni
ospitate, oltre alla presen-
tazione di una serie di
squadre, l’inaugurazione
del busto di Fiorenzo Ma-
gni all’ingresso e delle se-
zioni dedicate alla Polizia
stradale e agli atleti para-
limpici, oltre alla confe-
renza stampa di presenta-
zione del “Lombardia”. Lo
stesso Delpini, il giorno del
suo arrivo al Ghisallo, ha

tagliato il nastro a una
esposizione dedicata alla
storia del Santuario.

Il Museo ha anche colla-
borato per l’allestimento
di mostre dedicate allo

sport del pedale, al Brolet-
to a Como, in occasione del
Giro d’Italia e ad Alessan-
dria, per le celebrazioni del
centenario della nascita di
Fausto Coppi.

Tra gli ospiti, per presen-
tare il suo libro, anche
Gianbattista Baronchelli,
due volte vincitore della
“Lombardia” e Alberto
Bettiol, primo al Giro delle
Fiandre 2019, arrivato a no-
vembre per un evento pro-
mozionale.

Non sono mancati con-
certi e momenti di intrat-
tenimento, come lo spetta-
colo teatrale proposto con
la Bcc Brianza e Laghi “Al -
fonsina, la corsa per l’e-
mancipazione”dedicato ad
Alfonsina Strada, la donna
che un secolo partecipava
alle corse professionisti-
che in mezzo agli uomini.

Grandi firme, in ottobre,
per l’arrivo della pedalata
Vigorelli-Ghisallo, con
Paolo Bettini, Stefano
Garzelli e Luca Guercile-
na, team manager della
squadra dell’iridato 2019
Mads Pedersen e del vinci-
tore del Lombardia, l’olan -
dese Bauke Mollema.

All’ingresso del Museo, l’inaugurazione del busto dedicato a Fiorenzo Magni

Gianbattista Baronchelli, a sinistra, con Antonio Molteni, presidente del Museo

Foto di gruppo - con il compianto Franco Bettoni - dopo l’ultima tappa del Giro Allievi

Sopra, la messa con monsignor
Delpini in occasione del 70°
della consacrazione della Madonna
del Santuario quale patrona dei ciclisti.
A sinistra, le grandi firme che hanno
partecipato alla Vigorelli-Ghisallo

Alberto Bettiol, vincitore del “F i a n d re ” 2019, al Museo del Ciclismo a fine novembre
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Poker prestigioso

Il tennis di lusso è di casa sul Lario
Crescita costante delle manifestazioni di alto livello

La gioia di Facundo
Mena, 26enne
a rg e n t i n o ,
che ha battuto
nella finalissima
del Challenger Atp
di Como in tre set
il favorito della vigilia,
Andrej Martin.
Per Mena è stata
la prima vittoria in
carriera in un torneo
Challenger. Una
affermazione giunta
dopo aver eliminato
una dopo l’altra
più teste di serie

Capacità organizzative, cir-
coli attivi e motivati, la bel-
lezza del territorio: un mix di
fattori che ha contribuito ad
elevare il Lario quale base
per una serie di tornei impor-
tanti tornei tennistici di ca-
rattere nazionale e interna-
zionale. Crescita e consensi
per le manifestazioni che so-
no state proposte.

Gli eventi sono capitanati
dal Challenger Atp di fine
agosto, curato dal Tennis
Como sui campi di Villa Ol-
mo. Il risultato 2019 è stato
sorprendente, con l’exploit
di Facundo Mena, 26enne ar-
gentino, che ha battuto in fi-
nale in tre set quello che era
il favorito della vigilia, An-
drej Martin. Per Mena è sta-
ta la prima vittoria in carrie-
ra in un torneo Challenger.
Una affermazione giunta do-
po aver eliminato una dopo
l’altra più teste di serie.

Nel doppio è andata in sce-
na una finale di altissimo li-
vello. In campo la medaglia
d’argento dei Giochi di Rio (e
semifinalista a Wimbledon e
Roland Garros) Florin Mer-
gea, il campione uscente del
2018 Andre Begemann (allora
in coppia con Dustin Brown),
il vincitore del “Città di Co-
mo” in singolare 2017 Pedro
Sousa e il brasiliano Fabri-
cio Neis. Il trofeo, dopo una
partita combattuta e ricca
di colpi di scena, è finito a Be-
gemann-Mergea dopo un su-
per tie-break concluso con il
punteggio di 14-12.

Quattro vittorie per i ten-
nisti lariani, sempre a Villa
Olmo, nella tappa del circuito
mondiale Itf Senior, disputa-
ta ai primi di luglio.

A segno Laura De Vittori -
numero 3 al mondo - nella ca-
tegoria Over 55, Daniela
Chavarria Duran (Tennis
Como) nell’Over 40, Anacle-
to Mapelli (sempre del Ten-
nis Como) nell’Over 45 e la
coppia Chavarria-Mapelli
nel misto Over 45. Venti i tor-
nei organizzati (dall’Over 35
fino all’Over 80) con dominio

degli atleti italiani che han-
no vinto tutti i tabelloni
tranne l’Over 70, appannag-
gio della brasiliana Bernade-
te Viana Dos Santos.

Bilancio positivo, in giu-
gno, per lo Junior Next Gen
Italia, pure organizzato dal
Tennis Como. Alla manife-
stazione giovanile hanno
partecipato 400 atleti.

Il bilancio è di quattro vit-
torie per la Lombardia, due
per il Piemonte e altrettante
per la Liguria. Una finale -
valida per l’assegnazione del
titolo Under 16 femminile -
non si è disputata, causa
l’impegno di una giocatrice,
Vittoria Baccino, nelle qua-
lificazioni del Trofeo Avve-
nire. Il premio è così andato -
senza sudare - a Giulia Bar-
berini. Due sfide, le Under 10,
sono state giocate a San Fer-
mo con affermazioni per An-
gelica Sara e Filippo Garbe-
ro. A Villa Olmo tutti gli al-

tri match. Combattuto il
confronto Under 16 tra An-
drea Giammario (vincitore)
e Giorgio Gai. Risultati se-
condo pronostico nelle altre
gare, con i successi di Elea-
nor Lopez ed Edoardo Mon-
dini (Under 12) e di Sofia Maf-
feis (Under 14). Pronostico
“ribaltato” invece nell’Un -
der 14 maschile con Curzio
Manucci che ha avuto la me-
glio con la testa di serie nu-
mero 1, Nicolò Consonni.

In aprile, infine, sono stati
Marianna Lauro, tre volte
paralimpica a Pechino, Lon-
dra e Rio, e Nico Langmann,
giovane austriaco numero 19
al mondo, i vincitori del tor -
neo internazionale in carrozzi-
na “Città di Cantù”, organiz-
zato dal locale Circolo Ten-
nis. Oltre cento le partite or-
ganizzate con condizioni
meteo non favorevoli fino al
sole splendente che ha inve-
ce “baciato” le finali.

Una premiazione del torneo Itf Senior: a destra la tennista comasca Laura De Vi t t o r i

I giovani vincitori dello Junior Next Gen Italia schierati prima di ricevere i meritati trofei

Foto di fine torneo con la premiazione dell’evento di basket in carrozzina disputato a Cantù
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Il tributo

Il Giro d’onore degli sportivi lariani
La rassegna delle medaglie più belle
Una lunga serie di successi ha coronato l’anno che sta per terminare

L’anno che sta per termi-
nare, oltre ad aver visto il
Lario come centro di gran-
di e seguiti eventi, è stato
da tradizione prolifico per
gli sportivi di casa nostra,
che si sono distinti un po’
in tutte le discipline. Un
segnale importante so-
prattutto per le specialità
olimpiche, visto che il
prossimo anno si disputa-
no i Giochi di Tokyo, che
scatteranno il 24 luglio e
termineranno il 9 agosto.
C’è chi ha già in tasca il
pass olimpico e chi, invece,
in questi mesi lotterà per
conquistare la qualifica-
zione per il Giappone.

In linea generale, anche
nel 2019 è stata confermata
la tradizione dei comaschi
protagonisti nelle specia-
lità dell’acqua, soprattut-
to nel canottaggio e nel
wakeboard.

Tante soddisfazioni sono
arrivate dagli sport para-
limpici, ciclismo e pallaca-
nestro in particolare.

Ci sono stati poi exploit
singoli in altri sport che
hanno contribuito ad au-
mentare il già ricco meda-
gliere storico dei coma-
schi. Tra le imprese che
meritano una citazione,
quella di Eleonora Anna
Giorgi ai Mondiali di atle-
tica in Qatar: il suo bronzo
nella marcia è stato l’uni -
co podio della spedizione
azzurra a Doha.

Bene gli atleti ma, nel
complesso, anche le squa-
dre. La Briantea rimane
una eccellenza nello sport
paralimpico, il Calcio Co-
mo è tornato in serie C tra
i professionisti, la Como
Nuoto ha ben due forma-
zioni in A2, maschile e fem-
minile, e la Pallacanestro
Cantù prosegue il suo cam-
mino dopo aver rischiato
seriamente di sparire. Basket per atleti con sindrome Down: oro iridato di Alessandro Ciceri Fioretto, Coppa del Mondo in Egitto: oro individuale di Arianna Errigo Motociclismo: per Guido Testoni il 5° titolo europeo della salita

Tiro a segno: due ori e un bronzo per Christian Peverelli ai
Mondiali della specialità Bench Rest disputati in Sud Africa In Qatar, ai World Beach Games, oro di Massimiliano Piffaretti nel wakeboard

Roberta Amadeo
in Olanda è salita
sul gradino più alto
del podio nella prova
mondiale di handbike
Wh2 a cronometro,
poi ha concesso il bis
nella gara in linea.
A sinistra, la festa
che il suo paese,
Cermenate,
le ha dedicato.
A destra, il gradino
più alto del podio
nella prova Open
femminile per Alice
Virag (atleta del Jolly
Racing Club
di Lezzeno)
ai Campionati iridati
di wakeboard,
ad Abu Dhabi,
negli Emirati Arabi

Canottaggio: il “4 di coppia pesi
leggeri” azzurro femminile, con le
comasche Arianna Noseda (Lario)
e Greta Martinelli (Tremezzina) nel
2019 ha vinto due ori mondiali:
prima quello Under 23 a Sarasota,
negli Stati Uniti, poi l’Assoluto alla
rassegna iridata di Linz, in Austria

Paolo Cecchetto in prima fila a sinistra, premiato al Coni
per la vittoria a squadre ai Mondiali di handbike in Olanda
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Le immagini

Per la cabiatese Eleonora Anna Giorgi l’unica medaglia italiana ai Mondiali di atletica
di Doha, in Qatar: il bronzo nella prova di marcia sui 50 chilometri (Fidal/Colombo)

Argento iridato a Linz, in Austria,
e pass olimpico per il “doppio
pesi leggeri” di canottaggio
con il comasco Pietro Ruta
e il sardo Stefano Oppo
(immagini dei podi dal sito
ufficiale della Federazione)

Sopra, i comaschi
Simone Anzani,
giocatore 27enne
di Bizzarone, e
Massimo Merazzi,
45enne preparatore
atletico di Cagno,
campioni del mondo
a squadre di volley
con Civitanova.
A sinistra, il ciclista
Davide Ballerini
conquista la gara
in linea ai Giochi
Europei di Minsk,
in Bielorussia.
Sotto, la squadra
di basket paralimpico
della Briantea84, che
nel 2019 ha vinto la
Coppa Italia (a marzo)
e la Supercoppa
Italiana 2019
(nel mese di ottobre)

Canottaggio: bronzo iridato e pass olimpico per Filippo Mondelli e il “4 di coppia”Pallanuoto, Rebecca Bianchi e Bianca Romanò: bronzo europeo Under 17 con l’Italia
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Il 2019 degli azzurri

Como, promozione e cambio ai vertici
Già annunciato il tormentone del 2020: la vicenda-stadio

Un 2019 che per il Calcio Co-
mo è stato caratterizzato -
come del resto anche per la
Pallacanestro Cantù - ol-
tre che dai risultati sporti-
vi, dai movimenti che han-
no riguardato la società.

Da un punto di vista
strettamente agonistico,
la squadra lariana ha rag-
giunto il suo obiettivo
prioritario, il ritorno tra i
professionisti dopo due
stagioni in serie D.

La data della festa è quel-
la di domenica 28 aprile,
con gli azzurri che hanno
avuto la certezza della ma-
tematica promozione in C
dopo il successo interno
con la Virtus Bergamo per
4-0 e il contemporaneo pari
interno della rivale Man-
tova (2-2 con il Sondrio).

Una compagine allenata
da Marco Banchini e co-
struita dal direttore Ninni
Corda in una estate più che
travagliata, quella del
2018, quando, come in molti
ricorderanno, per proble-
mi con la fideiussione ri-
chiesta non fu accettato il
ripescaggio in C e i lariani
dovettero ripartire dalla
D. Polemiche e contesta-
zioni da parte dei tifosi,
con una pesante frattura
con la dirigenza capitana-
ta dalla coppia Massimo
Nicastro-Roberto Felleca.

E qui va ad innestarsi il
discorso societario. Con un
rapporto definitivamente
incrinato, Nicastro e Fel-
leca hanno iniziato a cer-
care interlocutori a cui
vendere il club. Subito è
emerso interesse da parte
di imprenditori stranieri.
Il suggello, dopo tante voci
e smentite di facciata, ai
primi di aprile, con il co-
municato ufficiale: la pro-
prietà della squadra è pas-
sata alla Sent Entertain-
ment Ltd, società di media
e intrattenimento con sede
nel Regno Unito, ma con fi-
nanziatori forti in Indone-
sia. Un gruppo che ha come

suo rappresentante l’ame -
ricano Michael Gandler,
che fin da subito ha annun-
ciato che non sarebbe stato
nominato un presidente e
che ci si sarebbe dovuti abi-
tuare alla figura di un am-
ministratore unico.

Con Nicastro e Felleca
comunque in tribuna come
semplici tifosi, la promo-
zione in C è stata dunque il
primo risultato ottenuto

dalla nuova società. Un
buon inizio, anche se non
c’è stato troppo tempo per
festeggiare, con il ritorno
tra i professionisti tutto da
costruire.

Dalla precedente stagio-
ne sono stati confermati
mister Marco Banchini e
pochi giocatori. Al posto di
Ninni Corda è stato chia-
mato il direttore sportivo
Carlalberto Ludi.

I lariani, pur sempre neo-
promossi, hanno dimo-
strato di poter dire la loro
in C, anche se, nel girone
d’andata da poco termina-
to, non è mancata qualche
delusione, su tutte il pari
interno nel derby con il
Lecco. Il Como dopo 19 gare
ha chiuso 11°, di poco fuori
dalla zona playoff.

Ma, come lo scorso anno,
non mancano questioni
extrasportive che tengono
desta l’attenzione: la que-
stione di maggiore rilievo è
quella dello stadio Siniga-
glia. La nuova società non
ha mai nascosto l’interes -
se per la riqualificazione
dell’impianto e della zona
circostante. Il Comune ha
dato la sua disponibilità ad
affrontare l’argomento e a
valutare ogni possibile
ipotesi. Gli investitori
pronti a intervenire in una
delle zone di maggiore pre-
gio della città non manca-
no. Insomma, c’è grande
fermento per quello che sa-
rà - è facile prevederlo - il
tormentone del 2020.

Domenica 28 aprile
2019: dopo
la conclusione
della partita contro
la Virtus Bergamo
gli azzurri
si sono radunati
a metà campo in
attesa di conoscere
il risultato del match
del Mantova.
Questa è la loro
esplosione di gioia
dopo aver saputo
del pari tra virgiliani
e Sondrio
e della conseguente
promozione in C

A lato, mister
Marco Banchini,
a l l e n a t o re
della promozione,
poi confermato alla
guida degli azzurri
in serie C nel torneo
2019-2020.
Sopra, da sinistra,
Massimo Nicastro
e Roberto Felleca,
ex proprietari
del club lariano

L’americano Michael Gandler,
dal mese di aprile amministratore
della società di viale Sinigaglia
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Basket e passione

«Regalo le mie quote, non
posso più andare avanti». A
metà novembre del 2018
l’allora proprietario della
Pallacanestro Cantù,
Dmitry Gerasimenko,
aveva gelato i tifosi della
squadra brianzola. E così il
2019 non era iniziato nel
migliore dei modi, sotto il
profilo societario, con pe-
santi incognite sulla so-
pravvivenza del club.

A fine gennaio, poi, come
se non bastasse, la fuga im-
provvisa dell’allenatore
Evgeny Pashutin e la squa-
dra affidata da un giorno
all’altro al suo vice, Nicola
Brienza.

Il 14 febbraio, dopo un
lungo silenzio, proprio
Dmitry Gerasimenko tor-
na a parlare in una intervi-
sta esclusiva al Corriere di
Como: «Appena qualcuno
mi dimostra davvero di po-
ter prendere il controllo,
vendo immediatamente.
Ma deve darmi le necessa-
rie garanzie per il futuro e
per la continuità della so-
cietà», sono le sue parole.

Quattro giorni dopo, lu-
nedì 18, la fine della vicen-
da e la svolta: il club viene
acquisito, alla fine di una
trattativa estenuante, da
Tic-Tutti insieme Cantù,
l’associazione di aziona-
riato popolare. Un cammi-
no non facile il suo, con la
costruzione di un progetto
volto a dare continuità al-
la squadra e a portare
avanti il piano per la co-
struzione del nuovo palaz-
zetto. Presidente del club è
stato poi nominato l’im -
prenditore Davide Marson.
La squadra è stata costrui-
ta low-cost per affrontare
il campionato 2019-2020 ed è
stata fondata Cantù Next,

Le montagne russe di Cantù
Da Dmitry Gerasimenko
alla cordata costruita in casa
Uno tra gli anni più sofferti del club cestistico

che si sta occupando - con
un gruppo di imprenditori
in espansione - del lavoro
per il palasport del futuro,
con l’idea di edificarlo a
Cantù (con l’appoggio del
Comune) e non più a Cuc-
ciago al posto del vecchio
Pianella.

Pur con tante traversie,
sul fronte sportivo la squa-
dra non ha demeritato, An-
zi. La stagione 2018-2019 ha
visto l’Acqua S.Bernardo

guidata da Brienza sfiora-
re l’obiettivo playoff, sfu-
mato nell’ultima giornata
di regular season, con la
sconfitta di Cantù a Sassa-
ri e una serie di risultati
sfavorevoli dagli altri
campi. I brianzoli sono
giunti ottavi alla pari con
Trieste, Avellino e Varese
ma sono stati sfavoriti dal-
la classifica avulsa.

In estate, con un gruppo
giovane, dopo il divorzio da

Brienza è stato chiamato
un tecnico esperto come
Cesare Pancotto. Cantù è
nella seconda parte della
classifica, ha come obietti-
vo la salvezza, ma ha dimo-
strato di poter lottare con
ogni avversario; il recente
arrivo di un elemento di
pregio come Joe Ragland,
coinciso con la vittoria con
Treviso, ha rinvigorito la
piazza e regalato ottimi-
smo in prospettiva futura.

L’ultimo acquisto Joe Ragland nella gara d’esordio vinta sette giorni fa con Treviso

Stagione 2019-2020, coach Cesare Pancotto con il capitano Andrea La Torre Nicola Brienza, coach che ha portato la squadra a un passo dai playoff 2019

A sinistra, l’ex proprietario Dmitry Gerasimenko. Sopra, l’abbraccio dei tifosi fuori
dallo studio del notaio dove il 18 febbraio è stata sancita la vendita del club a Tic

Speciale a cura di:
Massimo Moscardi
Foto di:
AciSport, Antonio
Nassa, Archivio Corriere
di Como, Bizzi-
Federscherma,
C a n o t t a g g i o . o rg ,
Claudio Cecchin,
Colombo-Fidal, Flaviano
Ossola, Gea Daldini,
Massimo Ciuchi, Rcs
Media-La Presse,
Walter Gorini
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La tradizione del canottaggio

Pusiano e Lario, campi di gara ideali
Regate di alto livello per ogni specialità
Prove internazionali e tricolori nel 2019 del Centro remiero di Eupilio

Gli atleti lariani del canot-
taggio - le loro immagini
nelle pagine centrali del-
l’inserto - anche in questo
2019 hanno regalato tante
soddisfazioni allo sport
italiano, comasco e agli
appassionati dirigenti dei
club del territorio.

Ma l’anno, oltre che di
successi, è stato prolifico
anche sul fronte dell’orga -
nizzazione di manifesta-
zioni, con un ruolo prima-
rio sostenuto dal Centro
remiero di Eupilio, sul La-
go di Pusiano.

L’evento di maggiore ri-
lievo è stato in settembre:
la struttura ha ospitato in-
fatti il Campionato italiano
di società che comprendeva
il Gran premio dei giova-
ni-Trofeo delle Regioni e il
Meeting nazionale Giova-
nile e Master. Ai blocchi di
partenza 1.500 atleti da tut-
ta la Penisola. In gara 91
società, tredici comitati
regionali, 934 equipaggi.

Aria internazionale, a fi-
ne ottobre, per il Tera-Tro -
phée Européen des Régions
d'Aviron. Al via sette dele-
gazioni ed un totale di 526
canottieri, con 32 finali
sulla distanza storica dei
1500 metri e successo della
squadra della Lombardia.

Anche la disciplina del
“sedile fisso” ha trovato
Eupilio come riferimento.
In luglio è infatti andata in
scena una prova del circuito
tricolore delle specialità Iole
ed Elba. In lizza 26 sodalizi
provenienti da Lombardia,
Liguria e Toscana, con 258
equipaggi. Un evento orga-
nizzato dalle società del
comitato di Como e Lecco e
dallo stesso Centro.

Curiosità, l’ultimo fine
settimana di settembre,
sempre sul Lago di Pusia-
no, per il nono Campionato
italiano di voga in piedi. Do-

Sotto, la partenza
del Trofeo Villa d’Este,
competizione
per singoli curata
dalla Canottieri Lario
andata in scena
lo scorso
28 settembre,
con percorso
tracciato
nel primo bacino
del Lago di Como.
Iscritte 90 barche

po le precedenti edizioni
svolte a Mantova, Corge-
no, Montisola, Garda e
Cremona, per la prima vol-
ta questo tipo di competi-
zione è approdata nel Co-
masco. Una sfida svolta su
barche lunghe 7,5 metri e
con i vogatori in piedi. Pre-
senti 69 equipaggi in rap-
presentanza di 13 società.

Il sedile fisso ha chiuso la
sua stagione sette giorni fa
con la Coppa d’Inverno a
Osteno con 250 atleti e la
vittoria di Porto Ceresio
nella classifica a squadre.

A livello di gare sul Lago
di Como, spicca il Trofeo

Villa d’Este per singoli, cu-
rato dalla Canottieri Lario
il 28 settembre, con percor-
so tracciato nel primo ba-
cino. Iscritte 90 barche con
successi di Lorenzo Fonta-
na e Arianna Noseda fra gli
Senior e di Manuel Caldara
e Arianna Bordoli fra i Gio-
vanissimi.

Domenica scorsa infine,
ancora la Lario ha organiz-
zato a Como, tra Sant’Ago -
stino e la Diga foranea, un
match-race riservato agli
“otto”. La competizione ha
visto le vittorie di Moltra-
sio (equipaggio misto) e
della stessa Lario (donne).

Nelle tre immagini
a sinistra, gli eventi
di rilievo nazionale
ospitati nel 2019
sul Lago di Pusiano.
Dall’alto le barche
pronte per i Societari,
una sfida
della gara nazionale
di sedile fisso
e i Campionati italiani
di voga in piedi.
Nella foto sotto,
i portacolori
di Lario e Moltrasio
che hanno vinto
le rispettive gare
nel match-race
di domenica scorsa
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Motori

Duecento iscritti al Rally Aci-Etv
Gilardoni e Re, volti nuovi in trionfo
Nella gara delle vetture storiche successo della famiglia Corbellini

Il 6 luglio

Record mondiale di velocità
L’exploit di Colombo sul Lario

raggiunto la velocità massima
un’onda ha causato l’apertura del
sistema autogonfiabile che avrebbe
dovuto attivarsi solo in caso di
perdita di potenza per evitare alla
moto di inabissarsi. Il pilota è
riuscito però a gestire con abilità
l’inconveniente. Il percorso della
lunghezza di circa 1,9 chilometri è
stato completato senza scendere
mai al di sotto dei 30 nodi (55,6
km/h), velocità decisiva per poter
correre sul pelo dell’acqua senza
affondare.

Il pilota milanese Luca Colombo ha
conquistato sabato 6 luglio, il nuovo
primato mondiale di velocità
sull’acqua dolce con 104 km/h. Il
record da battere, precedentemente
detenuto dell’australiano Robbie
Maddison, era di 93,3 km/h.

Partito alle 10 da Gravedona, dopo
una breve rincorsa sulla spiaggia per
prendere la velocità necessaria a
planare sull’acqua, Luca è giunto al
Lido di Dongo dopo 2’43”. Colombo
ha dovuto affrontare un singolare
imprevisto: poco dopo aver

Colombo durante il tentativo di record sul Lago di Como

Il Rally Aci Como-Etv del
cambio generazionale, con
una serie di nomi nuovi en-
trati nell’albo d’oro, con la
vittoria di tre piloti lariani
nel Trofeo Aci-RallyCup
Italia, nella Supercoppa
Wrc e nella prova riservata
alle auto storiche.

Le classifiche della gara
andata in scena il 25 e 26 ot-
tobre parlano chiaro: nella
Supercoppa Wrc si è impo-
sto Kevin Gilardoni che ha
superato Corrado Fonta-
na, già sette volte primo
sulle rive del lago. En-
trambi erano su una Hyun-
dai i20 Wrc. Gilardoni, con
Corrado Bonato alle note,
ha battuto Fontana con
10’’8 di vantaggio. Terza
piazza per la Ford Focus di
Marco Paccagnella, che
con Roberto Mometti è
giunto a 3’20’’3 dal primo.

La corsa 2019 - con ben 200
iscritti - è stata scorporata
in tre gare e in altrettante
classifiche. I concorrenti si
sono comunque confronta-
ti sugli stessi tratti crono-
metrati.

Unendo tutte le classifi-
che, Gilardoni e Fontana
sarebbero comunque stati
primo e secondo. Terza
piazza, in una ipotetica
graduatoria aggregata,
per Alessandro Re e Mauro
Turati, che, dal canto loro,
sono stati i trionfatori del
Trofeo Aci-RallyCup, la
sfida che comprendeva la
finalissima nazionale di
Coppa Italia (a cui, però
non erano iscritti). I due la-
riani, su Volkswagen Polo,
hanno superato il biellese
Corrado Pinzano (pure su
Polo, che ha fatto sua la
graduatoria tra i finalisti
della RallyCup Italia) e il
valdostano Elvis Chentre
(stessa vettura).

Sempre in questa classi-
fica si sono messi in luce al-

tri equipaggi comaschi,
che hanno terminato tra i
primi dieci. Felice Re, papà
di Alessandro, e Mara Ba-
riani (Skoda Fabia) hanno
chiuso quarti, Marco Silva
e Gianni Pina (idem) sesti,
Paolo Porro e Paolo Car-
gnelutti (Hyundai i20) set-
timi, Luca Ambrosoli e
Corrado Viviani (Citroen
C3) decimi.

L’evento lariano aveva
pure una prova riservata

In alto, il podio
del Trofeo Aci Como,
con il successo
di Alessandro Re
e Mauro Turati.
Sopra, i vincitori della
Supercoppa Wrc,
Kevin Gilardoni
e Corrado Bonato.
All’edizione 2019
della corsa lariana
erano iscritti
200 equipaggi

Folto pubblico alla partenza e all’arrivo del rally in piazza Cavour (Nassa)

La festa di Paolo e Aurelio Corbellini, primi nella gara delle “Storiche”

Entusiasmo sulle prove speciali per i protagonisti del Rally Aci-Etv (Daldini)
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Gare e primati

Motonautica

La disputa della settantesi-
ma edizione della Centomi-
glia del Lario, “classica”della
motonautica mondiale, è sta-
ta travagliata. Inizialmente
fissata per il mese di settem-
bre, la corsa è stata rinviata
per scelta della Federazione
Motonautica e dal suo presi-
dente Vincenzo Iaconianni,
in segno di lutto per la scom-
parsa dei piloti Fabio Buzzi e
Luca Nicolini a Venezia, dopo
essere finiti con il loro scafo
contro una diga, pochi giorni
prima della gara comasca.

Tutto è stato quindi sposta-
to al fine settimana del 9 e 10
novembre con la competizio-
ne valida per il Campionato
Italiano Endurance classi
Sport, Boat Production e
Honda Offshore e per il Trico-
lore Offshore classe 5000.

A vincere la settantesima
edizione della Centomiglia
del Lario è stato il francese
Francois Pinelli che ha ga-
reggiato in coppia con la ve-
neta Caterina Croze.

I due piloti hanno comple-
tato i 10 giri del percorso pre-
visto su scafo Offshore classe
5000 in 38’09’’, seguiti da Lo-
renzo e Andrea Bacchi e da
Roberto Lo Piano e France-
sco Calò, terzi classificati.

Pinelli e Croze entrano in
un albo d’oro che vanta tanti
nomi importanti. Il primo
vincitore, nel 1949, fu Mario
Marzorati, con uno scafo Ta-
roni. Fra i trionfatori della
corsa lariana, protagonisti
del Mondiale di Formula 1 co-
me Renato Molinari (1968,
1972, 1975, 1987) e Guido Cap-
pellini (1999) oltre al com-
pianto Stefano Casiraghi,
primo nel 1986 con un Abba-
te-Lamborghini.

Uno dei momenti più spettacolari della Centomiglia del Lario, la partenza della gara davanti alla città di Como

Centomiglia del Lario numero 70
L’affermazione di Pinelli e Croze

Il podio della
settantesima edizione
della Centomiglia
del Lario. Sul gradino
più alto, il francese
Francois Pinelli
che ha gareggiato
in coppia
con la veneta
Caterina Croze
(foto Fim-Ciuchi)

alle auto storiche, finita
con il primo posto della
Ford Sierra di Paolo Cor-
bellini, con alle note papà
Aurelio. Quest’ultimo era
già nell’albo d’oro della
competizione, che conqui-
stò quando si chiamava
“Villa d’Este”, nel 1990, a
fianco di Carlo Galli.

Tra gli altri eventi di ca-
rattere motoristico andati
in scena nel 2019, la fiera B
Motor Show, che ha aperto

la stagione a metà marzo a
Lariofiere. Poi c’è stata la
novità dell’Ecogreen Aci
Como(27 e 28 aprile), gara di
regolarità con base nella
zona del Tempio Voltiano e
disputata con vetture elet-
triche. Folla di appassio-
nati, infine, tra Villa Erba
e Villa d’Este a Cernobbio
per il Concorso d’Eleganza
(25 e 26 maggio), con le auto
classiche più belle e i
gioielli del design.

In aprile
Esordio
per l’Ecogreen,
competizione
riservata
alle automobili
elettriche

Sopra, un passaggio Rally Aci Como-Etv, nel 2019 alla sua edizione numero 38
Sotto le vetture dell’Ecogreen, gara per auto elettriche, in pausa al Tempio Voltiano
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