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D’Aste tiene a battesimo la Lotus Cup
BAGNATICA (cor.) «La prima volta che sono
andato al volante di una Lotus era il 1963. Me
la ricordo ancora benissimo, era una Elan, fantastica macchina. Come lo era Colin Chapman, il padre dellla Lotus ma soprattutto uno
dei più grandi personaggi che la Formula uno
abbia mai avuto». A parlare è Arturo Merzario da Civenna, 67 primavera e una carriera
da pilota iniziata con una Giulietta Sprint a
Monza nel 1962 per poi approdare in F1.
E proprio il pilota comasco sarà uno dei protagonisti della Lotus Cup 2010, per vetture turismo, che ha preso forma a Bagnatica nel nuovo show-room della PB Racing di Lallio (Bg)

e di cui è patron Stefano d’Aste, il pilota di
Robbiate, 35 anni (già Campione del Mondo
Turismo Indipendents con la Bmw). D’Aste,
che sarà al via di alcune tappe della Lotus
Cup, ne ha approfittato per presentare anche
la nuovissima Lotus Evora Cup auto che avrà
un suo circuito nel 2011. All’incontro erano
presenti numerosi piloti (tra cui il campione
uscente Nando Cazzaniga, Beppe Gabbiani e
Franco Bobbiese) e i tecnici inglesi Chris Arnold e Russel Gibbson dirigenti di Lotus Sport.
Assente giustificato Jarno Trulli coinvolto nella "roulette" dei voli cancellati dalla Cina.
La Lotus Cup 2010 è strutturata su sette tap-

pe di cui cinque in Italia e due all’estero. Il
debutto è previsto sul circuito di Imola il 15/16
maggio e poi a seguire Monza (26/27 giugno),
Magny Cours in Francia (11 luglio), Mugello (11/12 settembre), Spa in Belgio (2/3 ottobre), Franciacorta (16/17 ottobre) e chiusura
a Varano de Melegari (13/14 novembre). Le
auto usate saranno la 2-Eleven 192 (192 cv),
la 2-Eleven 260 (255 cv), La Exige Mk2 Gt Cup
(280 cv) e la Exige Mk1 Gt Cup (210 cv). È
però prevista anche un’apparizione della neonata Evora Cup (la neonata di casa Lotus da
400 cavalli) che avrà un’anteprima italiana a
Vallelunga il 20/21 novembre.

[ CORSA IN MONTAGNA: MEMORIAL ADELFIO SPREAFICO ]

In Erna svettano Golinelli e Maria Righetti
Nella gara organizzata dai Falchi podio anche per Ratti e Butti - Daniela Gilardi termina seconda
LECCO Grandi numeri, atleti di livello e vittorie tutte lecchesi, domenica a Lecco, al primo Memorial Adelfio Spreafico. Nonostante la vicinanza in calendario con la Steffetta di Leffe che ha inevitabilmente dirottato
molti atleti della corsa in montagna verso la
kermesse orobica, alla gara organizzata dai
Falchi di Lecco, del presidente al presidente Riccardo Ghislanzoni, si sono presentati
ben 190 concorrenti. Ai nastri di partenza
nomi di spessore della specialità, ma anche
diversi skyrunner; tutti insieme sul percorso di 5.250 m (dislivello positivo di 790 m
e uno negativo di 120) che dal piazzale della Funivia dei Piani d’Erna Lecco portava al
traguardo posto all’altezza del rifugio Marchett ai Piani.
Sfogliando la lista iscritti spiccavano i nomi di Nicola Golinelli, l’olimpionico di
Atlanta e di Vancouver, Davide Milesi, Carlo Ratti, Stefano Butti, Maria Righetti (a meno di 12 ore da un buon 10’03’’ sui 3.000 mt
nel trofeo Volpi) a vedersela con l’esperta
Daniela Gilardi e la forte comasca in casacca Valle Camonica, Ilaria Bianchi.
Partenza puntuale alle ore 9, dopo un minuto di silenzio in ricordi dell’amico Adelfio e velocemente il gruppone si è allungato nel primo tratto di asfalto. Stefano Butti
ha provato a dettare i tempi imboccando il
sentiero per la Costa in direzione Rifugio
Stoppani con numerosi escursionisti a far
da spettatori. Dopo una prima parte relativamente veloce, il valmadredese ha dovuto cedere le armi allo specialista dei Km Verticali Nicola Golinelli (Ger Rancio) che ha
“messo le ali” e distanziato gli avversari scollinando in prossimità del Pizzo d’Erna molto vicino ai 29’. Letteralmente demolite le
previsioni di un crono finale attorno ai 35’
con Golinelli che chiude nell’eccezionale
tempo di 33’15’’. Gran bagarre per la piazza
d’onore con un terzetto a giungere nel tratto finale di veloce discesa, in un fazzoletto
di secondi con Carlo Ratti (Falchi) in 35’28’’
ad avere la meglio sul giovane e generoso
Stefano Butti (Osa Valmadrera) 5’24’’ - in volata sull’orobico Davide Milesi - 35’26’’ -.
Davide Trincavelli dell’Osa è quinto in
35’54’’. Nei primi dieci buona la prova di
Roberto Antonelli (Falchi) 7° in 37.11 e Massimo Colombo (Osa) 9° in 38.07.
Più combattuta la prova femminile con Daniela Gilardi a provarci fino in fondo e con
la mezzofondista Maria Righetti a prendere
il largo solo nella discesa finale su strada
bianca dove riesce a distanziare di una trentina di secondi la comunque convincente
Gilardi. Il tempo finale di Maria Righetti è
di 42’29’’, 43’01’’ il tempo della seconda Daniela Gialrdi e 45’03’’ il tempo di Ilaria Bianchi per il terzo posto finale. Manuela Buzzoni del Pagnona è quarta in 45’41” mentre
Lisa Buzzoni dell’Altitude è quinta in 48’23”.
«Il bilancio è positivo – ha commentato nel
post race Matteo Spreafico dei Falchi Lecco -. Anzi direi al di sopra di ogni più rosea previsione. Il livello dei concorrenti era
decisamente elevato e i consensi unanimi».
Maurizio Torri

brevi
[ATLETICA]

Turani è sesto
nel giavellotto
(c.zub) Appuntamento con i
lanci a Milano. Presente,
per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, Mariano Turani nel giavellotto 800 gr
dove chiude al 6° posto lanciando 38.36.

[ CICLISMO ]

Ottavio Dotti
vince a Bussero
MEMORIAL ADELFIO SPREAFICO
Una strepitosa Maria Righetti, a sinistra, prima al femminile e qui
sopra Nicola Golinelli in grande spolvero vincitore della corsa

[ NUOTO: DOPPIO APPUNTAMENTO ]

Bracciate d’oro per i master lecchesi
Diciotto successi conquistati a Travagliato - Bene anche in vasca a Viareggio
LECCO Nel fine settimana doppio
appuntamento in vasca per la sezione nuoto master lecchese. Una parte della rappresentanza blu-celeste
infatti ha preso parte domenica al
«6° Trofeo città di Travagliato» e un’
altra al «9° Memorial Ciuffreda» a
Viareggio.
A Travagliato presenti i portacolori
della Nuoto Stendhal, Libertas Merate, Viribus Unitis, Leccolimpica,
Pratogrande e Canottieri Lecco. 18
le vittorie complessive portate a casa dai lecchesi in gara che hanno dovuto affrontare la concorrenza di oltre 600 atleti in rappresentanza di un
centinaio di squadre.
Ottime prestazioni in casa Leccolimpica con 4 medaglie, tra cui spiccano l’oro e il bronzo della capitana
Paola Brusadelli (M30).
Risultati di Travagliato: 200 misti
M50 1.Ornella Previtali (Lib Merate) 3’40”09. (M) M35 3.Massimo Ravasio (Pratogrande) 2’55”81. M60
1.Angelo Moggia (LM) 4’02”06. U25
1.Diego Consonni (LM) 2’39”81. 50

farfalla M30 2.Elena Binda (Viribus
Unitis) 37”23. 200 farfalla (M) M60
1.Alberto Locatelli (NS) 5’03”02. 50
dorso (M) M60 1.Angelo Moggia
(LM) 53”2. U25 2.Diego Consonni
(LM) 33”79. 200 dorso M30 1.Paola Brusadelli (Leccolimpica) 2’40”73.
M40 2.Rosa Ventura (VU) 3’05”72.
U25 1.Elena Andreotti (VU) 2’46”65.
(M) M40 2.Daniele Luchini (NS)
2’40”01. M45 3.Alfonso Rusconi
(LN) 3’28”7. M55 3.Gaetano Mariani (LN) 3’59”33 200 rana M30 1.Cinzia Cresseri (NS) 3’06”81.M50 2.Ornella Previtali (LM) 3’48”35. (M)
M30 2.David Sbolgi (NS) 2’51”61.
M40 1.Daniele Luchini (NS) 2’54”96.
50 stile libero M30 3.Paola Brusadelli (LN) 30”49. 100 stile libero (M)
M35 3.Daniele Morganti (NS) 56”15.
200 stile libero U25 1.Elena Andreotti (VU) 2’25”1.
A Viareggio piccola la rappresentanza lecchese con i soli master dell’Effetto sport che si sono ben difesi contro la concorrenza di oltre 500 atleti. Assente invece la punta della Pra-

togrande Garlate Valeria Vergani impegnata a livello federale con altri
atleti e sportivi in una manifestazione di pace in Israele la «JPII Games
2010» cominciata venerdi e che si
concluderà oggi. L’evento a carattere internazionale prevedeva un percorso in bicicletta, una partita di pallavolo, oltre che una staffetta in piscina, in un’aperta competizione con
atleti palestinesi e israeliani.
Risultati di Viareggio: 50 dorso M25
1.Chaira Amati (Eff Sport) 36”31.100
dorso M45 2.Claudia Balan 1’51”81.
(M) 2.Mario Mariani 1’32”32. 100
farfalla M55 1.Vito Arciuli 1’18”47.
50 rana M35 (M) M65 2.Enrcio Viganò 52”9. M70 3.Sergio Galbiati
54”91. 100 rana M25 2.Stefano Beretta 1’20”98. M45 1.Marco Mannucci 1’20”59. 100 stile libero (M) M25
2.Stefano Beretta 1’00”04. 100 misti
M25 4.Chaira Amati 1’21”3. M45
4.Elena Penati 1’38”29, 5.Monica Paris 1’47”57. (M) M55 1.Vito Arciuli
1’19”12.
Camilla Crespi

(f.bal) Ottavio Dotti vince a
Bussero.
Grande prova del giovane
ciclista dell’Uc Costamasnaga
La
Piastrella
Spini&Zoia che ha vinto,
nel milanese, la gara riservata agli Esordienti. Nono
posto per il mandellese Davide Colnaghi.

[TENNIS ]

Nel torneo di C
Lecco a segno
(f.bal) Il Tc Lecco vince e
convince. Netta affermazione per 6-0 della formazione
di Belledo nel campionato
di serie C maschile. I lecchesi superano il Tc Milago nella terza giornata della kermesse regionale. Domenica sfida a Mantova.

[TENNIS ]

Arianna Rigoni
sfiora il colpo
(f.bal) Arianna Rigoni arriva in semifinale. Bellissima
avventura della tennista del
Tc ’88 Valmadrera impegnata nel torneo Rodeo (limitato alle 4.1) disputato al circolo del Rio Torto. La valmadrerese è stata superata dalla besanese Turati.

