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PALLAVOLO Barzaghese, Derviese e Galbiatese imbattute

CAMPIONATI GIOVANILI Nell’Under 17 ha battuto Bellano

Continua in vetta la fuga a tre

Serie D: per Oggiono
e Paderno vittorie esterne

La Picco sola al comando

LECCO (f. b. ) Semaforo
verde acceso anche sul
campionato di Seconda Divisione mentre in Prima si
è giocato per la terza giornata di andata.
Appuntamento con i campionati provinciali di Divisione femminile per quanto concerne la federpallavolo lecchese.
PRIMA DIVISIONE: Un turno caratterizzato da un solo ma importante successo
esterno. La neopromossa
Acli Mandello sotto 0-2
espugna il campo del Montevecchia.
Mantengono
l’imbattibilità stagionale
Barzaghese, Derviese e
Galbiate con la Picco Lecco
non lontana e vittoriosa in
casa contro il Missaglia. I
risultati: MontevecchiaAcli Mandello 2-3 (25-17,

LECCO (f. b. ) Prima vittoria esterna per il sestetto oggionese della Trattoria F. lli Binda e per le brianzole della Padernese mentre Aurora Olgiate Molgora e Pro Vita Pagnano subiscono un altro stop casalingo. Settima giornata di
andata del campionato regionale di serie D femminile di
pallavolo che sancisce il buon momento delle ragazze di
Oggiono, allenate da Lara Festini, che ottengono il primo
risultato utile in “terra straniera” e salgono al sesto posto
della generale. Oggionesi che infatti sono riuscite ad espugnare, con il risultato di 3-1, il campo sondalese dell’Altavalle. Un match che si poteva concludere anche sul 3-0 se,
al terzo set, le oggionesi non commettevano qualche errore di troppo. I parziali sono stati, a favore dell’Oggiono,
25-17, 25- 20, 23-25, 25-22. Il sestetto oggionese si trova
adesso a sei punti dalla terza.
Bene anche la Padernese che conquista la prima vittoria
esterna andando a vincere 3-0 sul campo varesino della Supermercati Di Meglio. Una vittoria facile, contro l’ultima
della classe, che porta le brianzole in centro classifica.
Sempre più nera, invece, la situazione dell’Aurora Olgiate Molgora ancora al palo. Questa volta le lecchesi sono state fermate in casa dal Sondrio (3-0). Stesso risultato incassato dalla Pro Vita Pagnano che non riesce più a vincere.
Dalla sua, però, il fatto che di fronte giocava l’As Quinto
Volley formazione milanese che occupa il quarto posto.

LECCO (f. b.) Più vittorie
casalinghe nei vari campionati giovanili della Federpallavolo lecchese under 13,15 e 17 femminili.
UNDER 17 Quinta giornata
di andata con la Picco “A”
che approfitta del turno di
riposo della Barzaghese
per collocarsi sola al comando. Risultati: Picco
“A”- Bellano 3-0; BuragoTecnoedil Galbiate 3-0; Padernese- Picco “B” 3-0; Nibionno- Montevecchia 3-0.
Classifica: Picco 14, Barzaghese e Burago 12, Padernese 7, Galbiate 4, Picco
“B” e Nibionno 3, Montevecchia 2, Bellano 0. Prossimo turno: BarzaghesePicco A; Bellano- Burago;
Galbiate- Padernese; Picco
B- Nibionno. Da segnalare
che nel campionato ma-

25-20, 23-25, 27-29, 8-15);
Galbiate- Nibionno 3-0 (259, 25-10, 25-13); OlginatePol. Mandello 3-1 (23-25,
25-19, 25-22, 25-19); Derviese- Bellano 3-0 (25-21,
25-18, 25-18); BarzaghesePol. 2001 Maggianico 3-0
(25-21, 25-11, 25-12); Picco Lecco- Mapleco Missaglia 3-0 (25-19, 26-24, 2520). Classifica: Galbiate,
Barzaghese e Derviese 9,
Olginate 7, Picco 6, Acli
Mandello 5. Montevecchia
4, Pol. Mandello 3, Bellano 2, Nibionno, Maggianico e Missaglia 0 punti.
Prossimo turno: Pol. Mandello- Picco; NibionnoBarzaghese; Galbiate- Bellano; Olginate- Acli Mandello; Missaglia- Montevecchia; Pol.2001 Maggianico- Derviese.

SECONDA DIVISIONE: una
vittoria esterna, quella ottenuta dal Missaglia sul
campo della San Giorgio
Molteno; fattore campo,
quindi, quasi completamente rispettato con il Bulciago che supera il Merate
solo dopo cinque set. Risultati: Bulciago- Merate 32 (25-23, 25-17, 18-25, 2729, 15-9); Millenium- Cassago 3-1 (22-25, 25-17, 2517, 25-11); Val Sanmartino- Oggiono 3-1 (21-25, 2517, 25-18, 25-16); San
Giorgio- Mapleco 0-3 (825, 18-25, 10-25); BallabioPagnano 3-0 (25-16, 25-14,
25-15). Prossimo turno:
Merate- San Giorgio; Oggiono- Ballabio; MissagliaVal Sanmartino; CassagoBulciago; Pagnano- Millenium.
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MOTOCICLISMO Successo della terza edizione della corsa di enduro dedicata al ricordo di Matteo

schile
interprovinciale
Lecco- Sondrio, il Mandello sconfitto 3-0 dal Sondrio.
UNDER 15 Terza giornata di
andata. Il girone A caratterizzato da vittorie casalinghe per 3-0. Al comando,
imbattuta, il Burago. Risultati: Montevecchia- Missaglia 3-0; Padernese- Barzanò 3-0; Burago- Aurora
3-0. Rip. Mandello. Classifica: Burago 9, Mandello e
Padernese 6, Aurora e
Montevecchia 3, Missaglia
e Barzanò 0. Prossimo turno: Mandello- Burago;
MontevecchiaAurora;
Missaglia- Padernese
Nel girone B vince in trasferta la Picco che, al tiebreak, espugna il campo
dell’Olginate ed ottiene la
prima vittoria stagionale.

Risultati: Fiam OlginatePicco 2-3; Mandello BBrongio 3-1; Nibionno- Oggiono 3-1. Riposava: Derviese. Classifica: Mandello
B, Nibionno e Derviese 6,
Brongio 4, Olginate 3, Picco 2, Oggiono 0. Prossimo
turno: Picco- Oggiono; Derviese- Olginate; NibionnoMandello B.
UNDER 13 Seconda di andata con le ragazze del Nibionno che vincono sul
campo della Picco. Risultati: Picco- Nibionno 0-3;
Galbiate- Cernuschese 3-1;
Burago- Mandello 3-1; Bulciago- Padernese 1-3. Riposava: Olginate. Classifica:
Nibionno 6, Galbiate, Mandello, Burago, Bulciago e
Padernese* 3, Picco*, Cernuschese, Olginate 0 punti.

Campione italiano Uisp

Alessandro Sella
punta di diamante
La manifestazione è stata organizzata dal Mc Oggiono dei piloti di Brivio

A Giola il trofeo «Campana»
OGGIONO
Neppure la
pioggia ha fermato la macchina organizzativa del
moto club Oggiono che ha
dato vita alla terza edizione del memorial Matteo
Campana sfida in fuoristrada di Enduro Cross
Country con partenza
presso il Centro sportivo
di Oggiono e con le prove
speciali tracciate nel comune di Annone Brianza
nell’area
dell’azienda
agricola Taschetti.
Ben sessanta fuoristradisti hanno risposto all’appello del presidente Giuseppe Marazza che con il
suo staff ha davvero tracciato una gara bella e selettiva.
Sei i giri da percorrere
con un tempo per ogni
tornata attorno ai 40 minuti e una prova cronometrata che ha fatto la differenza.
Al termine per tutti i concorrenti un ristoro caldo
offerto dal club motociclistico e curato personalmente dai vertici della
Pro loco che da anni lavora gomito a gomito con il
club.
Non ha certo disertato
l’appuntamento la famiglia Campana con papà
Michele che ha ringraziato personalmente il presidente Marazza e i suoi vicepresidenti Fumagalli e
Galbiati che per il terzo
anno consecutivo con
questo evento hanno ricordato Matteo morto tragicamente sulla strada.
«Ormai è un classico
quando a fine stagione si
organizzano gare la pioggia la fa da padrone - ci
spiega il presidente Marazza - ma nonostante ciò
tutto è andato bene anzi
benissimo perché avere
60 piloti al via e di questo
spessore il risultato è centrato in pieno. Voglio personalmente fare un plauso a tutti coloro si sono resi disponibili in questi
due giorni, sotto la pioggia battente, a tracciare
con la fettuccia di plastica
il percorso di gara, ma anche l’Oggiono Calcio che
ci ha prestato l’area della
partenza e i servizi per il
dopo gara dei concorrenti
e la Croce Verde che ha
presenzaiato fortunatamente senza dover lavorare». Alla kermesse oggionese in qualità di apripista si sono presentati il vicecampione italiano di
Enduro classe 450/4T Cristian Spreafico tornato in
sella alla Vor, e il vice
campione d’Europa Riccardo Fermi.
Ma la faticaccia per aggiudicarsi il Trofeo a. m.
di Matteo Campana se lo
sono giocati Matteo Graziani e Filippo Giola.
Quest’anno l’ha spuntata
sul filo di lana Giola con

CICLISMO

RUOTE E FANGO

A Casatenovo
tappa di ciclocross

CORSA E FATICA
Nella immagini la giornata a Oggiono
per la disputa della gara del trofeo
“Matteo Campana” dedicato al ricordo del giovane morto in un tragico incidente stradale e organizzata dal mc
Oggiono.
In altro a sinistra piloti pronti con le
loro moto prima della partenza della
gara di fuoristrada, a destra un pilota
durante la gara di Oggiono; in basso
nella foto di sinistra Fabio Perego, a
sinistra, prima della partenza e a destra un pilota trasformato in una maschera di fango durante la dura prova

la Husqvarna 610 davanti
a Graziani Ktm 525, mentre terzo è il gioiellino
del’enduro del m. c. Oggiono Adalberto Longhi
con la Yamaha 250/4T.
Questa edizione ha davvero messo in risalto i giovani del club di Marazza
dopo Longhi va segnalato
il 4. posto di Miky Colombo con la Yamaha
250/2T e il più giovane in

assoluto Stefano Trevaini
(15 anni) che con la Hm
50 ha ottenuto la 17 posizione su 60 piloti al traguardo. Ma vediamoci gli
altri piloti della top ten,
Alfredo Zanrè Ktm 125 è
5. il campione italiano
Massimo Chiesa Kawasaki è 6. mentre un altro
giovane alla ribalta chiude 7. Alberto Valsecchi
(Yamaha 125) 8. posizio-

ne per Matteo Vettovalli
Yamaha 400 l’ex crossista
Roberto Binda è 9. con la
Yamaha 125, chiude in
10. posizione Giorgio Redaelli Yamaha 250/4T.
«Vogliamo che questa gara sia un classico di fine
stagione - ha sottolineato
il presidente Marazza dal canto mio questo si
può fare ora attendiamo la
disponibilità dei piloti e

le istituzioni se ci daranno ancora un valido aiuto
come in questa edizione».
La premiazone dei campioni del memorial Matteo Campana si svolgerà
in occasione del convivio
durante ilquale il m. c.
Oggiono presenterà tutti
suoi campioni italiani ….
e quest’anno sono davvero tanti.
Oscar Malugani

CASATENOVO (f. b. ) Dopo gli
appuntamenti di Molteno e quello di
domenica scorsa a Costamasnaga, il
ciclocross ritorna nella nostra
provincia con la tappa che si disputerà
a Casatenovo. L’appuntamento è
quello del 1. Trofeo Cassina de’
Bracchi allestito dall’omonima società
della frazione di Casatenovo che
quest’anno è entrata, per la prima
volta, nel circuito del Trofeo Lombardia
2003/ 04. Il programma prevede il
ritrovo alla palestra di via Volta 44 alle
11.30. La prima partenza avverrà alle 13
con le categorie Esordienti 2. anno,
Donne Esordienti 2. anno, Allievi,
Donne Allieve, Juniores, Donne
Juniores, Donne Elite, S. Women. Alle
14.15, invece, si accenderà il semaforo
verde per le fasce Under 23, Elite e le
fasce amatoriali. Alla vigilia della
quinta prova del Lombardia ecco le
varie classifiche. Negli Esordienti al
comando Mattia Mainetti (Uc
Costamasnaga-La Piastrella) con 97
punti, con un vantaggio di 24 punti sul
brianzolo Efraim Fusi( Fiorin). Gli altri
lecchesi: 11. Matteo Cesana 25 (
Costamasnaga); 12. Omar Valerio 21
(Costamasnaga); 14. Norman Falco 18
(Costamasnaga). Negli Allievi I anno si
consolidano ai primi tre posti i tre
dell’Us Cassina de Bracchi. Il derviese
Omar Pezzini si porta a 97 punti contro
i 91 del calolziese Simone Sala. Terzo a
quota 80 il malgratese Michele
Musolino. Dodicesimo Luca Casiraghi
(Cassina de Bracchi) con 25 punti.
Negli Junior comanda sempre Fabio
Ursi (Bareggese) con 72 punti. I gemelli
calolziesi Marco e Cristian Losa (T.
Spreafico) si sono collocati all’ottavo e
nono posto con 42 e 41 punti. Nelle
donne esordienti la rogenese Alice
Colombo rimane terzo, con la
galbiatese Ida Rotundo sesta, nella
fascia maggiore (èlite/junior) la
barzaghese Veronica Alessio è quinta,
seconda junior. Settima è Silvia
Marzatico (T. Spreafico). Nella
classifica a squadre il Cassina di
Bracchi rimane seconda, dietro il
Fiorin: 11. T. Spreafico.

BRIVIO Quest’anno per il Motoclub Brivio Roberto Lavelli è stato un anno di grandi soddisfazioni e successi, di tutti i suoi piloti e logicamente anche di tutto il team e lo staff.
Su tutti spiccano i grandi successi del suo giovane talento Alessandro Sella autore di una stagione sportiva straordinaria: 1. nel campionato italiano mini-promo UISP, 1.
nel campionato regionale mini-promo Uisp, 4 vittorie nelle gare interregionali Uisp in Lombardia, Emilia, Veneto e
Piemone, 19. nel campionato italiano Senior della Federazione Italiana Motociclismo.
Si tratta di un grande risultato in quanto ci sono piloti supportati da scuderie professioniste come Honda, Suzuki,
Yamaha e Kawasaki, poi ancora 18. nel campionato italiano senior Golden Cup facendo solo due gare, e infine 9.
nel campionato regionale FMI in cui non è stato molto fortunato avendo avuto due rotture mentre gareggiava.
Per Alessandro quanto fatto è un più che buon biglietto da
visita per proseguire e continuare ad avere successi nelle
corse, ed in proposito ci è sembrato giusto sentire le sue
impressioni su quanto fatto, subito dateci rispondendo alle nostre domande.
Complimenti Alessandro anche per quest’anno per quanto
hai fatto in questa stagione sportiva motociclistica, ottenendo
grandi successi in diverse categorie, dacci un tuo giudizio su
questa stagione con il Motoclub Brivio?
«E’ stata un’annata molto bella nella quale io ho provato
grande emozioni e i responsabili del mio Motoclub mi
hanno seguito e incoraggiato durante le varie gare».
Quali sono secondo te i motivi di questi continui successi e miglioramenti?
«I risultati si ottengono solo con un’assidua preparazione
atletica invernale e continui allenamenti prima della stagione agonistica, cose che io faccio con piacere e passione».
Il merito principale è tuo o va dato a tutto il Team?
«Il merito va diviso con tutti ed in particolar modo con il
mio allenatore e presidente del Motoclub Brivio Richard
Sangalli che mi ha insegnato molte cose su come guidare
la moto in qualsiasi difficoltà di terreno e anche alla mia
costanza e determinazione nel cercare di raggiungere gli
obbiettivi prefissati».
Per ottenere tutto questo quanto ti alleni e in che modo ti prepari?
«Vado una volta alla settimana in moto e faccio due volte
la preparazione atletica».
Quale è stata la tua migliore prestazione, raccontacela?
«Senza dubbio la mia migliore prestazione è stata quando
ho vinto il campionato italiano Uisp, mi sono impegnato
al massimo vincendo tutte e tre le sue prove».
«Per concludere ti chiediamo se hai qualcuno da ringraziare?
«Giustamente voglio ringraziare il medico Carlo Sala, il fisioterapista Cristian Carro, Italo Sangalli che mi segue e la
Ruggeri Moto che quest’anno mi ha preparato una moto
competitiva, oltre ai miei genitori che mi aiutano moralmente ed economicamente nel raggiungere questi risultati». Adesso la stagione agonistica è terminata, si da appuntamento a tutti alla cena sociale che si pensa di fare dicembre.
Guido Baroni

Festa e riconoscimenti per gli atleti del Canoa Kayak 90 di Vercurago

A Jarno Crippa il premio Coppola

CENA SOCIALE Atleti e dirigenti del Canoa Kayak 90 di Vercurago in festa alla fine della stagione

VERCURAGO Una cena al
ristorante “Le Torrette” di
Pescate ha chiuso la stagione agonistica del Canoa
Kayak 90 di Vercurago. Intorno al presidente Ruggero
Torri, c’erano gli atleti e i soci della società biancorossa,
che hanno potuto brindare a
una stagione che ha portato
in riva al lago ben 34 medaglie, con un titolo regionale
a squadre conquistato ai
campionati lombardi di San
Pellegrino Terme da Claudio Bettinazzi, Luca Muratore e Jarno Crippa. In particolare, il Ck 90 ha rilanciato il proprio settore giovanile, che ha regalato diverse
soddisfazioni alla società:

tra i “Cadetti”, Alessandro
Muratore ha vinto una medaglia d’oro e una di bronzo, mentre Luca Colombo si
è aggiudicato un argento; tra
i “Ragazzi”, Eros Bonacina è
salito una volta su tutti e tre
i gradini del podio e Jacopo
Longhi ha centrato un 2. e
un 3. posto. Non hanno ottenuto medaglie, ma buoni
piazzamenti, gli altri giovani Michele Valsecchi e Roberto Milani.
Ma anche nelle categorie
maggiori, i canoisti del Ck
90 hanno fatto incetta di
medaglie: su tutte, spiccano
i due bronzi nazionali conquistati dal “Master” Claudio Bettinazzi a Pontassie-

ve; lo stesso Bettinazzi ha
messo in bacheca cinque ori
regionali, un argento e tre
bronzi; nella stessa categoria, sono saliti più volte sul
podio anche Luciano Pesatori (un 2. e un 3. posto),
Ruggero Torri (un 1., un 2. e
un 3.) e Giambattista Fornari (un 1. e un 2.). Tra i “Senior”, si sono ben comportati Jarno Crippa (due 1., un
2. e due 3. posti) e i giovani
Pietro Bolis e Stefano Brambilla (un 3. posto ciascuno).
Tra gli “Junior”, infine, Luca Muratore ha vinto un oro
singolo e due ori a squadre.
Ma la serata alle “Torrette”
ha anche visto l’assegnazione dell’ambìto e tradiziona-

le “premio Coppola”, passato dalla testa di Luca Muratore a quella di Jarno Crippa: un premio che, in qualche modo, ripaga il canoista
biancorosso della sfortunata
maratona dell’Ardeche di
tre settimane fa in Francia:
Crippa si è piazzato 150. su
oltre 800 atleti ma, per l’arrivo in contemporanea con
un’altra canoa, il suo passaggio non è stato rilevato
dall’occhio elettronico posizionato sul traguardo e così,
dopo un giorno di viaggio e
2 ore di gara, il nome di Jarno non è nemmeno comparso nell’albo della massacrante competizione.
Marco Valsecchi

