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ATLETICA RAGAZZI

TENNIS

Bellinzoni (As Merate) primo nei societari
(c.zub) Categoria Ragazzi e Ragazze di scena a
Mariano nella finale regionale dei Campionati di Società di categoria.
In campo femminile 13° posto finale per l’Atletica Lecco Colombo, mentre in quello maschile l’As Merate chiude 16°. Iniziamo con i gialloblu della "Colombo". Brava Chiara Magni nella 2 Km di marcia chiusa al 3° posto fermando
il cronometro con un buon 11:45.10. Nel salto in
alto 9° posto di Giulia Mauri con 1.28; nel lungo 6° di Camilla Borsani che atterra a 3.94; nei
1000 metri 11° di Francesca Colombo con il tempo di 3:37.04 e nei 60 metri 22° per Fabiana Meles in 9.22.
Nel vortex Carola Bugni è 18ª con 28.12, men-

Smash vincente di Dennis Cristello

tre Giulia Ghislandi è 8ª nei 60 ostacoli corsi in
10.06 con la compagna di squadra Margherita
Viscardi che chiude invece in 11.56. Nel peso
gomma 2 Kg 23° posto per Morgana Benedetti
che getta 6.73, infine la staffetta 4x100 chiude
12ª in 57.08 con in pista Magni, Benedetti, Ghislandi e Borsani.
Nei Ragazzi, per l’As Merate, spicca l’unica vittoria per la nostra provincia, quella ottenuta da
Alberto Bellinzoni nei 1000 metri in 3:05.64. Nei
60 metri 13° posto di Filippo Stucchi in 8.82; nel
salto in lungo 21° di Flavio Albani con 3.39; nei
60 ostacoli 13° di Giovanni Tozzato in 10.72 e
nel peso gomma 2 Kg 12° di Enrico Donati che
arriva a 8.44.

(f.bal) Cristello vince in Piemonte mentre la formazione di serie C si ferma ad
un passo dalle semifinali. Notizie che
riguardano l’attività agonistica del Tennis Club Lecco. In auge Dennis Cristello. L’atleta del circolo lecchese si è imposto al circolo piemontese del Tc Beinasco (To) all’importante kermesse battendo in finale Vicini per 7/5, 6/4.
A livello squadra, invece, la formazione di serie C si arrende ai quarti di finale del tabellone principale. Il tabellone
dei quarti di finale ha messo di fronte,
come l’anno scorso, il Tc Lecco al Tc
Brescia. Nel 2009 i lecchesi sorrisero

(dopo un match davvero incredibile).
Nel 2010 sono le racchette bresciane a
passare il turno vincendo per 5-1. Una
formazione lecchese priva, però, di due
giovani tennisti come Giampietro Vadlamudi e Luca Bonacina. I risultati: Lorenzo Frigerio- Ivan Predali 6/4, 6/2; Matteo Rigamonti-Luca Antonini 6/7, 6/3,
5/7; Cristian Vitali-Marco Zanola 6/7, 1/6;
Dennis Cristello-Federico Di Tommaso
6/3, 4/6, 2/6. I doppi non sono stati disputati, inutili per l’esito del match.
Rimanendo in ambito tennistico la formazione di serie D3 del Tc Lecco ha pareggiato 2-2 contro il Tavernola (Co).

[ CORSA IN MONTAGNA: 308 AL VIA ]

Stefano Butti vero profeta in patria: brevi
sua la prima edizione della Resegup

[ARRAMPICATA]

Gerosa e Valsecchi ok

Super prova del valmadrerese - Al femminile successo della lecchese Maria Luisa Riva
LECCO Sono i lecchesi Stefa- ri di “2Slow”, intanto per l’azno Butti e Maria Luisa Riva i zeccatissima scelta dell’orario
vincitori della prima entusia- e del luogo, ripagata da due
smante edizione della “Rese- ali di folla ad accompagnare i
gup”, la gara di skyrunning corridori alla partenza e una
dal centro di Lecco al Resego- gremita piazza Cermenati ad
ne e ritorno organizzata da accoglierli all’arrivo. In secon“2Slow” con la collaborazio- do luogo per la perfetta macchina organizzativa.
ne del Politecnico
Al loro straordinario
lecchese e con 308
lavoro si accosta poi
partenti.
la preziosa collaboCinque mesi fa gli
razione con il Poliorganizzatori lanciatecnico di Lecco, grarono la sfida: dimozie alla quale è stato
strare la possibilità
possibile arricchire
di partire dal centro
un evento già di per
di Lecco, raggiungeStefano Butti
sé bellissimo a livelre la vetta del Reselo paesaggistico con
gone e fare ritorno
in meno di tre ore. Ebbene, alcune innovazioni tecnologiButti ce ne ha messe solamen- che, come le magliette indoste poco più di due, giungen- sate da Stephanie Frigiere e
do al traguardo di piazza Cer- Maurizio Pezzato in grado di
menati con il tempo di 2 ore, rilevare e trasmettere in tem26 minuti e 16 secondi, men- po reale alcune loro funzioni
tre la Riva ha dominato la ga- vitali come l’elettrocardiora in rosa con un fantastico gramma, il numero di passi e
l’accelerazione del corpo.
tempo di 2h 49’ 19’’.
Paolo Redi
Tra i maschi da sottolineare il
dominio assoluto dell’Osa Valmadrera. Oltre al primo posto
di Butti, infatti, ci sono anche
il secondo di Massimo “Paolino” Colombo e il terzo di
Marco Rusconi, a pari merito con il bergamasco Paolo
Gotti. Grande impresa quella
di Colombo, giunto sul traguardo con un ottimo tempo
di 2h 29’51’’ nonostante un
brutto infortunio rimediato solo un mese fa al “Trofeo Dario
e Willy”.
Per quanto invece riguarda la
classifica femminile, Maria
Luisa Riva di Maggianico ha [ NUOTO GIOVANILE ]
fatto il vuoto dietro di sé, distaccando di quasi dieci minuti Daniela Gilardi, giunta in
piazza Cermenati in 2h 58’
52’’. Terza si è invece classificata la valtellinese Laura Besseghini, con il tempo di 3h 03’
47’’.
LECCO Si sono conclusi i CampionaGrandissima la soddisfazione ti provinciali di nuoto riservati alle cadi Stefano Butti: «Per me è un tegorie Esordienti A (femmine 1998/99,
sogno vincere a Lecco e qui in maschi 1997/98) e B (femmine 2000/01,
piazza Cermenati – ha detto maschi 1999/00) del raggruppamento
al termine della gara –. All’i- di Lecco-Como e Sondrio, svolte in dinizio c’era una tensione incre- verse sedi. Molte le medaglie e i piazdibile perché è da quando ho zamenti per i blu-celesti presenti, porsaputo di questa gara che ci tacolori della Canottieri Lecco, Effetto
penso. Vincerla, per me, è il sport di Barzanò, Viribus Unitis e Pracoronamento di un sogno».
togrande Garlate.
Una gara da applausi la sua, Risultati Esordienti A: 100 stile libero
sempre in testa dall’inizio al- 2.Michela Valsecchi (Canottieri)
la fine, così come da applau- 1’10”.(M) 2.Alessandro Nobile (Pratosi è stata quella della sua col- grande) 1’08”7, 3.Davide Ossola (CL)
lega Maria Luisa Riva.
1’09”4. 200 stile libero 1.Camilla ViMa doverosi complimenti ganò (CL) 2’19”3. (M) 3.Alessandro Pizvanno anche agli organizzato- zi (PS) 2’39”2. 400 stile libero 1.Camil-

(p. red.) Ottimi terzi posti per i climber
lecchesi ai Campionati italiani giovanili di arrampicata sportiva a Torino nel
weekend scorso. Matteo Gerosa (Team
Gamma) ha chiuso sul gradino più basso del podio nei boulder e nella combinata, Federico Valsecchi (sempre Team
Gamma) nella speed.

[VELA CONTENDER ]

Giaculli ottavo a Ispra
(m. vas.) Mauro Giaculli del Cv Bellano
si è piazzato 8° al Memorial Dario Brivio della classe Contender. La regata si
è svolta in una sola prova nella acque
di Ispra sul Lago Maggiore.

[VELA DINGHY]

Bravo Elio Falzotti
(m. vas.) Settimo posto per Elio Falzotti su «Bisbetica» alla Coppa Carlo e Chino Piccioni» di Riccione, terza tappa
del 9° Trofeo nazionale Dinghy 12’ Classico - Swiss & Global Cup. I compagni
del Cv Bellano, Renzo Santini con «Emilio II» e Corrado Mastalli su «Anna»,
si sono invece classificati al 15° e 28°
posto.

RESEGUP
Un vero successo la prima edizione della Resegup. Qui a sinistra la
partenza e sopra l’arrivo di Stefano Butti in piazza Cermenati a Lecco festeggiato dal pubblico
FOTO MENEGAZZO

[ATLETICA]

Super Elena Bonfanti
(c.zub) Nel Meeting di Mondovì, eccezionale prova di Elena Bonfanti dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni nei
400 metri. La gialloblù scende sotto il
muro dei 54 secondi: 53"98 il suo nuovo
personale, nonché primato di società.

L’esercito degli Esordienti fa incetta di medaglie
Tutti i risultati dei nostri promettenti atleti ai Campionati provinciali riservati alle categorie A e B
la Viganò (CL) 4’55”7. 800 stile libero
1.Camilla Viganò (CL) 10’14”5.100 dorso 1.Stefania Valsecchi (CL) 1’17”3,
2.Alessia Isacchi (Eff Sport) 1’23”5. (M)
3.Claudio Tocchetti (CL) 1’15”6. 200
dorso 1.Stefania Valsecchi (CL) 2’43”6,
2.Francesca Fazzini (CL) 3’01”2. (M)
1.Claudio Tocchetti (CL) 2’43”4. 100 rana 2.Alice Marchetti (CL) 1’27”9, 3.Alice Kossler (CL) 1’32”9.
200 rana 3.Veronica Sacchi (PS) 3’27”9
. 100 farfalla 2.Michela Valsecchi (CL)
1’16”2. (M) 2.Davide Ossola (CL)
1’15”8. 200 farfalla 1.Michela Valsecchi (CL) 2’41”3. 200 misti 1.Alice Marchetti (CL) 2’45”6. 400 misti 1.Alice
Marchetti (CL) 5’46”5. Staffetta 4X50
stile libero 1.Canottieri (Miraglia, Val-

secchi, Marchetti, Viganò) 2’10”3. Staffetta 4X50 misti 1. Canottieri (Valsecchi M, Marchetti, Valsecchi S, Viganò)
2’23”3.
Esordienti B: 100 stile libero (M) 2.Andrea Monti (PS) 1’18”7. 200 stile libero 1.Chiara Papini (CL) 3’00”2, 3.Angelica Zucchi (CL) 3’11”3. (M) 3.Marco
Gatti (CL) 3’16”4. 400 stile libero 2.Eleonora Rossetti (Viribus Unitis) 6’31”3,
3.Michela Marini (ES) 6’40”8.(M) 2.Andrea Monti (PS) 6’16”, 3.Francesco Magenes (ES) 6’19”2. 100 dorso 1.Alessia
Tagliabue (ES) 1’32”, 3.Giulia Bonci (ES)
1’34”1.(M) 2.Daniel Baffa (CL) 1’30”5.
200 dorso 1.Alessia Tagliabue (ES)
3’18”6, 3.Giulia Bonci (ES) 3’22”6.(M)
3.Daniel Baffa (CL) 3’14”9. 100 rana

1.Anna Pirovano (ES) 1’39”5.
200 rana 1.Anna Pirovano (ES)
3’31”6.(M) 2. Davide Danieli (ES) 3’52”,
3.Riccardo Colombo (VU) 3’56”4. 50
farfalla 1.Alessandra Gaeta (PS) 44”4,
2.Angelica Zucchi (CL) 48”, 3.Camilla
Sala (ES) 50”. (M) 2.Alessandro Sironi (CL) 42”2, 3.Alessio Bregalda (CL)
43”1. 100 farfalla 1.Chiara Papini (CL)
1’35”3. 200 misti (M) 3.Francesco Magenes (ES) 3’23”1. Staffetta 4X50 stile
libero 2. Effetto sport (Tagliabue, Marini, Sala, Pirovano) 2’31”2. (M) 3.Canottieri (Baffa, Bregalda, Gatti, Sironi)
2’35”5. Staffetta 4X50 misti 3.Eff sport
(Bonci, Marini, Pirovano, Tagliabue)
2’56”. (M) 2. Canottieri (Baffa, Cattaneo,
Bregalda, Sironi) 2’52”.

