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«Remo d’oro» per Luca Varesano
pallavolo

SEREGNO 2
PONTISOLA 2
SEREGNO: MAINO, DI LAURO (52’ SALICE),
CORTINOVIS, DI MAIO, ANGELOTTI,
MAGRIN, LACCHINI (84’ GIAMBRONE),
COMI, BATTAGLINO, CAVALCANTE,
MARZEGLIA. 
PONTISOLA: MORA, BOTTINI, PERICO,
VANONCINI, AUGELLO, LUZZANA (84’
MOLOGNI), STUCCHI, RUGGERI, CROTTI,
ROSSETTI (71’ SALANDRA), CORTINOVIS (56’
TRAINI). ALL. DEL PRATO.
RETI: 12’ CROTTI (P) SU RIGORE, 47’
CAVALCANTE (S), 78’ COMI (S) , 94’
MOLOGNI (P).

Sfuma il sogno del Seregno di agganciare la
zona play off. A 30" dal triplice fischio viene
raggiunto dalla rete siglata da Mologni che e-
vita al Pontisola una rovinosa caduta ma dal-
l’altra penalizza la squadra brianzola capace di
sviluppare pregevoli trame di gioco. Il Sere-
gno è riuscito anche a metabolizzare il cla-
moroso errore dell’arbitro che ha concesso
agli ospiti un penalty evidenziato in tutta la sua
inesistenza anche da riprese televisive. Ma ha
dovuto incassare un pareggio sul quale han-
no inciso anche le pessime stato del manto
erboso del "Ferruccio". Decine di ragazzini si
sono allenati con conseguenze immaginabili
sulla qualità del campo di gioco.

Franco Cantù

F. CARATESE 2
PRO DRONERO 3
F. CARATESE: LOGOFATU, DALLERA (46’
SCIANNAMEA), BOSISIO, BIGIONI (46’ ROTA),
GRIDI, DALLA MAGGIORA, VIRGA, ZORLONI,
CESANA, VALENTE, POZZI (69’ EMILIANO).
ALL. BACCI.
PRO DRONERO: ROSANO, PASSERÒ,
PORCARO, BEGOLO (87’ ISOARDI),
MADRIGRANO, POMERO, FRANCO, DUTTO
(87’ BODINO), DE PERALTA (65’ BRONDINO),
GARAVELLI, GIRAUDO. 
RETI: 3’ BEGOLO, 43’ GARAVELLI, 52’ VIRGA,
68’ MADRIGRANO, 84’ CESANA.
Altro passo falso della Caratese. La gara par-
te male: un errato rinvio di Logofatu costa il
gol di Begolo al 3’. La reazione dei brianzoli
non c’è. De Peralta al 5’ da buona posizione
calcia alto. Al 15’ un gran diagonale di Dutto
è messo in angolo da Logofatu che si ripete
poco su una punizione di Garavelli. Al 43’ per
un presunto fallo di mani di Gridi, l’arbitro as-
segna il rigore che Garavelli trasforma. A ini-
zio ripresa Pozzi vede Virga che in diagonale
dimezza lo svantaggio. 1’ dopo Dalla Maggio-

Coppa Italia, battuto il Monza 
ran spettacolo pallavolistico sabato e domenica al
PalaIper di Monza dove si è giocata la finale di Coppa
Italia A2 maschile fra il Vero Volley Monza e la Tonazzo

Padova. Per i 5 set finali, sugli spalti erano presenti quasi 4 mila
spettatori, tantissimi i giovani con tanto di famiglie, a conferma
che la pallavolo è sempre più amata, partecipata e giocata dai
giovanissimi in particolare le ragazzine. 
La Del Monte Coppa Italia di A2, dopo quasi tre ore di gioco è
stata vinta dai padovani, che nell’ultimo set hanno stroncato il
muro dei monzesi. Nel Vero Volley da segnalare la grande
prova di Padura Diaz, mentre nei veneti bene Giannotti e
Vedovotto. Il primo set è a favore degli ospiti che concludono
sul 24/26. I monzesi fanno loro il secondo e il terzo set con il
punteggio di 25/22 e 25/19. Quando sembra che per i monzesi
il gioco è fatto, nel quarto set il ritorno del Padova che chiude
con un 21- 25. Al tie break, conclusosi sul 21/23 è stato un
susseguirsi di emozioni, uno spettacolo che ha esaltato il buon
momento della pallavolo italiana coronando il Tonazzo
campione d’Italia. Monza si conferma sempre più capitale della
pallavolo brianzola e ora si aspettano gli europei.

G he fosse il favorito per la
vittoria finale si sapeva. Luca
Varesano, l’atleta ventenne

dell’istituto Villa Santa Maria di
Tavernerio (Como), tesserato dalla
Canottieri Lario, si presentava
infatti ai Campionati italiani di
canottaggio indoor che si sono
svolti lo scorso fine settimana (11
e 12 gennaio) a Brindisi forte dei
due titoli italiani conquistati nelle
ultime due edizioni delle gare
nazionali. Stavolta, però, la
vittoria nella categoria Adaptive
Lta id (atleti con disabilità
intellettive, ma in grado di
utilizzare gambe, braccia e tronco)
è stata accompagnata anche da
un’ulteriore soddisfazione: il
nuovo record europeo di

categoria. Varesano ha infatti vinto
sulla distanza dei mille metri
fermando il cronometro a
3’20"80, a un solo secondo dal
record mondiale detenuto da un
atleta cinese (3’19"80). Un
risultato di altissimo livello, come
conferma il fatto che il secondo
classificato, Carlo Dal Verme, della
Canottieri Gavirate, abbia chiuso
la gara con quasi 19 secondi di
distacco e con il tempo di 3’39"70,
mentre Michele Venturo, sempre
della Gavirate, sia arrivato ad oltre
20 secondi pur essendosi
classificato terzo. D’altra parte,
quelle arrivate dall’atleta ventenne,
per il quale è già confermata la
maglia azzurra della nazionale,
non sono state le uniche

soddisfazioni per il terapista e
tecnico di Villa Santa Maria,
Fausto Panizza, che ha portato in
gara anche la diciassettenne Ylenia
Di Dia, arrivata quinta nella sua
categoria. Per lui, infatti, è arrivata
anche la nomina a responsabile
del Settore mentali per il para-
rowing all’interno della
Federazione italiana canottaggio.
Un ottimo modo per celebrare
l’inizio del 2014. E anche per
cominciare l’avvicinamento ai
Mondiali di canottaggio (Fic) in
programma dal 15 al 18 maggio a
Gavirate, sul lago di Varese, dove
gli atleti azzurri saranno
impegnati sia nelle gare indoor,
sia nelle competizioni
internazionali in acqua. 

C

ra svirgola da pochi passi. Al 68’ Gridi (poi e-
spulso) in scivolata tocca Dutto, l’arbitro ve-
de nuovamente un rigore che Madrigrano
non fallisce. All’84’ Cesana con un’azione per-
sonale infila Rosano in uscita. Infine al 93’ e-
spulso Brondino. 

SANTHIÀ 0
GIANA 3
SANTHIÀ: CERRUTI, COSTANZO, MANCUSO,
MAFFEI, BASSOULÈ, PARRELLA, ERON (46’
ROMANI), BELLINGHIERI (75’ GALLO), ATOMEI,
BARCELLOS (77’ RENAN), COMOTTO. 
GIANA: SANCHEZ, SOSIO, SOLERIO,
MAROTTA, BONALUMI, CHIAPPELLA,
SPIRANELLI (73’ FORBITI), BIRAGHI, RECINO
(70’ CAVALLERI), PERNA (68’ FERRÈ), ROSSINI.
ALL. ALBÈ.
RETI: 19’, 65’ RECINO, 77’ ROSSINI.

La Giana si riprende dal pareggio casalingo e
rifila un bel tris al Santhià. Primo tempo con i
padroni di casa aggressivi e con poche oppor-
tunità per la capolista che al 20’ riesce a pas-
sare grazie ad un’azione corale rifinita da So-
lerio per l’accorrente Recino, che con un col-
po di testa supera Cerruti. Al 24’ cross di Re-
cino dal fondo per Perna che manda a lato.
Santhià poco pericoloso per tutto l’arco della

prima frazione. Nella ripresa locali in calo e
Giana sugli scudi. Al 65’ Recino ruba palla alla
difesa, entra in area e con un diagonale supera
nuovamente Cerruti. Al 73’ Ferrè mette in mez-
zo per Spiranelli che al volo conclude a lato.
Tris che arriva al 77’ sugli sviluppi di un corner:
Rossini si avventa per primo e mette alle spal-
le di Cerruti. Nel finale affondo di Renan per
Atomei che da buona posizione non inquadra
il bersaglio grosso. E la favola Giana prosegue.

Enrico Assi

CARONNESE 1
CHIAVARI 2
CARONNESE: DI GRACI, LANINI, TERMINE,
BALDAN (57’ CORNO), DE SPA, RUDI,
SANSONETTI (57’ CORRADO), GUIDETTI,
MORETTI, FERRÈ (71’ GIUDICI). TANAS ALL.
ZAFFARONI.
CHIAVARI: STANCAMPIANO, GENOVALI,
PESO (29’ SPADONI), BETTATI, MAUTONE,
SILVESTRI, BENCINI (78’ MARINO), DOLCE,
BAUDINELLI (80’ PIACENTINI),
BONAVENTURA, CARDINI. 
RETI: 38’ BAUDINELLI, 45’ DOLCE, 70’
CORNO.
La Caronnese subisce due reti nel finale del
primo tempo, nella ripresa pur giocando un
buon calcio non riesce a rimontare e ri-
media la prima sconfitta casalinga. L’avvio è
dei locali che con Ferrè e Moretti impe-
gnano la difesa ospite. Inaspettatamente li-
guri in vantaggio con Buadinelli, precisa la
conclusione su calcio piazzato, respinge la
difesa, ma il più lesto a riprendere la palla è
ancora lui e mette in rete con una conclu-
sione a fil di palo. Allo scadere veloce azio-
ne di contropiede degli ospiti con Cardini
che tocca per Dolce, preciso il tocco per
lo 0-2. Al 55’ ospiti vicini al terzo gol con
Baudinelli, palla sul palo. Al 70’ Corno, da po-

co in campo, è steso in area: rigore che lo
stesso bomber trasforma. Nel finale l’otti-
mo Corno cerca in due occasioni il pareg-
gio, ma l’estremo difensore ospita si salva
una prima volta con l’aiuto del palo, e poi
mandando sopra la traversa.  

LEGNAGO 0
OLGINATESE 1
LEGNAGO: BUDICINI, PASTIROTTO (84’
LORENZETTI), FALCHETTO, CAVALLINI (90’
MALATRASI), TOBANELLI, ANDRIANI, VIVIANI,
MAIESE, BERBERI, VALENTE, LELLA (10’
ZERBATO). ALL. DI LORETO.
OLGINATESE: RIPAMONTI, LARESE (46’
FIDANZA), MENEGAZZO, DIONISI,
COLOMBO, VIGANÒ, MASTROTOTARO,
BONO, CRISTOFOLI, BARZOTTI, DI FIORE
(78’ CALANDRA). ALL. DELPIANO.
RETI: 45’ BARZOTTI.
Sofferta vittoria dell’Olginatese in quel di
Legnago. I ragazzi di mister Delpiano però,
con i tre punti, si riportano nelle zone alte
della classifica. Si gioca su di un campo al li-
mite. Nel primo tempo infortunio alla spal-
la dopo una caduta di Lella al 10’. Al 37’ bel-
la giocata di Di Fiore che supera il portiere,
la sua conclusione è neutralizzata dalla dife-
sa. Al 38’ Berberi conclude poco sopra la tra-
versa. Nel recupero del primo tempo il gol:
cross di Cristofoli per Barzotti che di testa,
ben appostato a centro area supera Budici-
ni. La ripresa è dei locali. Al 56’, al 58’, al 68’
Valente va vicinissimo al pareggio, ma Ripa-
monti e imprecisione salvano l’Olginatese.
Finale con le due squadre che si affrontano
a centrocampo.

Olginatese corsara a Legnago
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RACCOMANDABILE: film positivo
o comunque privo di elementi negativi,
di elevato valore formale, 
ricco di contenuti etico-culturali

CONSIGLIABILE: film
sostanzialmente positivo, 
perciò destinato 
alla programmazione ordinaria

COMPLESSO: film che non può
essere accettato globalmente per la
presenza di alcuni aspetti fortemente
problematici dal punto di vista morale

FUTILE: film privo di autentici
contenuti etico-culturali 
e/o di valori formali, 
trattati comunque con superficialità

SCONSIGLIATO: film non
proponibile per la mancanza di contenuti
etico-culturali e per un modo narrativo
immorale  o licenzioso

(Nc): film non ancora classificato
(v.o.): film in versione originale.GIUDIZI DELLA COMMISSIONE 

VALUTAZIONE FILM, 
NOMINATA DALLA CEI

Accessibilità ai disabili

RISULTATI E CLASSIFICHE

SERIE D
GIRONE A

RAPALLO – ASTI 2 - 0
CHIERI – BORGOSESIA 1 - 2
CARONNESE – CHIAVARI 1 - 2
NOVESE – DERTHONA 1 - 1
SANTHIÀ – GIANA 0 - 3 
CARATESE – PRO DRONERO 2 - 3
ALBESE – VADO 3 - 3
LAVAGNESE – VALLE AOSTA 1 - 0 
SESTRI – VERBANIA 1 - 2

CLASSIFICA: GIANA 43, RAPALLO 38, VADO 37,
CARONNESE 36, BORGOSESIA E CHIERI 35, CHIAVARI
31, NOVESE E LAVAGNESE 27, ASTI 24, VALLE AOSTA 21,
ALBESE E DERTHONA 18, SANTHIÀ E SESTRI 15,
CARATESE 13, VERBANIA 12, DRONERO 10.  
VALLE AOSTA, CARONNESE, 
PRO DRONERO E RAPALLO UNA IN MENO

GIRONE B

S. BONIFACESE – ALZANO 0 - 1
SERIATE – CASTELLANA 2 - 1
LECCO – DARFO 1 - 3  
PRO PIACENZA – GOZZANO 1 - 0
MAPELLO – INVERUNO 2 - 1
LEGNAGO – OLGINATESE 0 - 1
BORGOMANERO – PIACENZA 2 - 3 
SEREGNO – PONTISOLA 2 - 2
CARAVAGGIO - PRO SESTO 0 - 0 

CLASSIFICA:PRO PIACENZA 42, PRO SESTO 35,
PONTISOLA 34, INVERUNO 33, PIACENZA 32,
CARAVAGGIO 31, SEREGNO 30, LEGNAGO 28,
OLGINATESE 27, SERIATE 25, CASTELLANA, LECCO
E MAPELLO 22, S. BONIFACESE E GOZZANO 17,
BORGOMANERO E ALZANO 15, DARFO 14.  

Pagina a cura 
di PIERFRANCO REDAELLI

Fuga Giana, flop Carate


