
[ TANTISSIME ADESIONI ]

Al Cross della Bosca in 565:
toccato il record di partecipanti
Ad aggiudicarsi il Trofeo Avis i padroni di casa del G.S. Csi Morbegno

[ BASKET SERIE D ]

Paderno troppo forte, la Riga china la testa
Lo stop, il secondo consecutivo fuori casa, frena la rincorsa dei biancorossi per l’accesso ai playoff

MORBEGNO (m.to.) Record di parteci-
panti (ben 565) per l’edizione 2011 del
Cross della Bosca. La competizione, an-
data in scena con temperature decisa-
mente primaverili, non solo era la secon-
da prova del circuito provinciale Fidal,
ma anche prova finale del campionato
regionale di società master di corsa cam-
pestre e Trofeo delle province master di
cross. Ad aggiudicarsi il Trofeo Avis Mor-
begno, in palio per la prima società clas-
sificata sono stati i padroni di casa del
G.S. CSI Morbegno IVC Rovagnati Auto-
torino. Alle loro spalle i portacolori di
G.P. Talamona Comosystemi Malugani e
G.S. Valgerola Ciapparelli. 
Prime a partire le categorie femminili ju-
nior, promesse, senior, amatori, master
su un tracciato di 2 km da ripetere due
volte. Gara sempre in testa e vittoria fi-
nale per la stella del G.S. Valgerola Ali-
ce Gaggi con il tempo di 15’36”’, secon-
da assoluta e prima delle master 35 Sil-
via Murgia (Atletica Casorate) in 15’49”,
terzo posto assoluto e 2ª delle senior
Maura Trotti (G.S. CSI Morbegno) in
15’59”, autrice di una bella progressio-
ne finale, 3ª senior l’intramontabile Pao-
la Testa (Ateltica Camelot) in 16’12”. Pri-
ma delle junior Mabel Tirinzoni (G.P. Val-
chiavenna). Le altre vittorie nelle cate-
gorie master sono andate a: Simona Gar-
belli (Onda Verde Athletic Team), Danie-
la Gilardi (SEV Valmadrera), Elena Fu-
stella (Atletica Lecco Colombo Costru-
zioni), Elide Gusmeroli Campini (G.S.
CSI Morbegno), Giovanna Spinelli (Atle-
tica Lecco), Immacolata Formisano
(P.B.M. Bovisio Masciago), Antonietta
Motta (A.L.S. Cremella), Cinzia Lischet-
ti (G.S. Marathon Max). Seconda prova
quella con master 45 e oltre maschili che
hanno percorso 6 km. Primo assoluto e
1° dei master 45 Mario Arrighini (Atle-
tica Rebo Gussago) in 21’33” davanti a
Enzo Vanotti (A.S. Lanzada) in 21’45”
e Gianni Muttoni (Polisportiva Pagno-
na), vincitore nei master 50, con il tem-
po di 22’34”. 
Gli altri vincitori di categoria sono inve-
ce Elio Volontè (Atletica Lecco), Aurelio
Moscato (Polisportiva Libertas Cernu-
schese), Alessandro Belotti (Atletica Pa-
ratico), Fernando Rocca (P.B.M.), Remo
Andreolli (Atletica Cinisello). Terza pro-
va, sempre sui 6 km, quella clou con ju-
nior, promesse, senior, amatori, master
35 e master 40 maschili. Qui le emozio-
ni non sono mancate con il morbegne-
se Alessandro Ruffoni (CUS Pro Patria
Milano) a fare la voce grossa e domina-
re con il tempo di 19’42”. Alle sue spal-
le bravo Massimiliano Zanaboni (Atleti-
ca Valli Bergamasche Leffe) a lottare fi-
no alle fine. Per lui, padre per la terza
volta da una decina di giorni, la meda-
glia d’argento in 19’54” da dedicare alla
piccola Sara. Podio senior completato
dal capitano dell’ADM Melavì Ponte Gra-
ziano Zugnoni in 20’23”, seguito dal
compagno di squadra Luca Sanna
(20’37”) e da Matteo Fiorelli (G.S. CSI
Morbegno) 5° assoluto e 1° nei master
35. Primo junior l’ex stella del G.P. San-
ti Nuova Olonio Abdelhak Moumen
(CUS Pro Patria Milano), vittoria nei ma-
ster 40 per Marco Brambilla (Atletica San
Marco U.S. Acli), primo tra le promesse
Marco Leoni (G.S. CSI Morbegno). Ar-
chiviate le gare regionali assolute e ma-
ster, spazio al settore giovanile con il
campionato provinciale Fidal – Trofeo
Credito Valtellinese.  Negli esordienti
successo per Silvia Spini (G.S. Valgero-
la) e Leonardo Ciapponi. Nei ragazzi il
G.S. CSI Morbegno piazza Beatrice Sei-
dita e Daniele Frate sul gradino più al-
to del podio, mentre nei cadetti va segna-
lata l’ennesima vittoria per Alessia Zec-
ca (G.S. Valgerola) e Andrea Della Rodol-
fa (A.S. Lanzada). Negli allievi infine,
primo posto per Lavinia Possenti (Atle-
tica Lecco) e Nadir Cavagna (Atletica Val-
le Brembana). 

PADERNO D. 81
RIGAMONTI 59
(22-10, 42-24 61 -37)
RIGAMONTI: Spini 27, Triulzi 2, Munarini 1,

Pentchev 16, Suma 5, Branchi 2, Paindelli 2,
Marchetti, Morgia, Orsi 2. Coach Diego Pini.

Arbitri: Bazzano e Vecchio di Pavia.

PADERNO DUGNANO (ls) Poco ha po-
tuto la Rigamonti contro un Paderno stel-
lare. Lo stop, il secondo consecutivo fuo-
ri casa, il sesto in trasferta, l’ottavo com-
plessivo, frena la rincorsa dei biancoros-
si per l’accesso ai playoff. La partita ave-
va l’aria dello spareggio per accedere al-
la fase post-stagionale ed i milanesi, in-
tascando il referto rosa, agganciano il Villasanta
sulla seconda poltrona, a due sole lunghezze dal-
la capofila Olginate. La Rigamonti comunque non
perde le speranze. «Ci mancherebbe altro - sot-
tolinea coach Diego Pini -. Il cammino è ancora
lungo: due settimane fa eravamo ad un passo dal-
la vetta, ora siamo costretti ad inseguire. Ci sarà
da correre ma non ci tireremo indietro». 
Il quintetto del capoluogo si presenta con le abi-
tuali defezioni, Credaro e Gianola. Assenze im-

portanti come precisa anche il tecnico. «Abbiamo
avuto un solo uomo con i punti nelle mani, Spi-
ni ed anche un po’ Pentchev - l’inizio di Pini -.
Giocare senza le guardie è molto dura. Ci è an-
data bene a Seregno, dove abbiamo “rischiato” di
vincere, grazie ad un Triulzi “fuori dagli stracci”
e a Spini. A Paderno invece Triulzi è mancato com-
pletamente, sia in attacco che in difesa ed anche
gli altri hanno giocato male. Abbiamo fatto qual-
cosa di buono a partire dal terzo periodo, però nel

complesso non siamo andati per niente
bene». Pini poi non dimentica la qualità
degli avversari. «Sono convinto che an-
che al completo, probabilmente non sa-
remmo usciti vincitori - spiega -. Il Pader-
no ha fatto una grande partita. Rispetto
all’andata, hanno inserito diversi gioca-
tori di qualità. Questa è una squadra for-
te che può lottare anche per il primo po-
sto. Se poi aggiungiamo che contro di noi
hanno trovato una serata superba, il gio-
co è fatto». Il coach trova anche un aspet-
to interessante nella sconfitta. «All’anda-
ta nelle prime partite siamo andati incon-

tro a molte difficoltà ed anche a diver-
si stop – confessa -. Le sofferenze mag-
giori sono arrivate in avvio. Poi in-
vece siamo migliorati. Speriamo che

la stessa cosa si manifesti nel ritorno».
Nella serata poco felice, brilla ancor di più la stel-
la di Michele Spini. Capace di chiudere con una
doppia cifra importante, 27 punti, quasi la metà
dell’intero bottino, con un 7/12 da due ed un 3/8
da tre. Il play in pratica è stato l’unico bianco-
rosso a “vedere” il canestro sulle conclusioni dal-
la lunga distanza, visto il 3/20 di squadra. Non
male i liberi con un 16/28.

Guido Anselli

[ SERIE D PALLAVOLO ]

Giornata positiva
per le nostre squadre:
riscatto per l’Hopplà
e Pentacom di forza
SONDRIO Giornata positiva per le compagini del-
la provincia di Sondrio impegnate nel girone B
del campionato regionale di serie D di pallavolo
giunto alla 14esima giornata (prima di ritorno).
L’Hopplà Chiavenna di coach Roberto Scarinzi si
riscatta infatti dalla sconfitta patita contro il Mis-
saglia e va a espugnare per 3-1 il parquet del Vol-
ley Busnago: il sestetto dopo essersi aggiudicato
il primo set e aver ceduto il secondo parziale ha
fatto valere il proprio maggiore tasso tecnico ed
ha avuto vita facile nel proseguimento del match.
Ottima prestazione anche per la Pentacom Mida
Impianti che in casa si è imposta al tie-break sul
Volley Missaglia recuperando per ben due volte
un set di svantaggio e vincendo al quinto per 15-
12. Infine, altra prova d’orgoglio per la Melavì Al-
tavalle che va sotto di due set con la Lame Perrel
Sullisola, rimonta d’autorità nel terzo e quarto par-
ziale (25-13 e 25-12) salvo poi pagare la fatica e
cedere al tie-break. Con il punto conquistato, co-
munque, il sestetto sondalino aggancia il Volley
Busnago e non è più solitario in ultima posizione.
Prova in fotocopia anche per la Vetreria Ge2 Co-
sio nel girone B del campionato di serie D maschi-
le anche la compagine della Bassa Valle di coach
Minotti va sotto di due set contro il Volley Villa-
santa, quarta forza del campionato, riesce a riequi-
librare le sorti dell’incontro, ma poi cede al tie-
break guadagnando comunque un punto che le
permette di agganciare il Billa Volley Team in ter-
zultima posizione con 10 punti.    

Giuseppe Maiorana

HOPPLA’ CHIAVENNA: Migliori, Pasini, A. Iemi,
Marabelli, Trabucchi, Capitani, Del Giorgio, Gia-
nera, Guglielmana, Del Curto, Fumagalli, Cerfo-
glia. All. Roberto Scarinzi.

PENTACOM MIDA IMPIANTI: Bertolini, Paraz-
zoli, Mazzaretto, Muffatti, S. Testini, Sperandio,
Spelzini, Diotallevi, C. Testini. All. Marzullo.

MELAVI’ ALTAVALLE: Rossi, Foppoli, Graneroli,
Caspani, Salandi, Besseghini, Carnevali, S. Della
Bosca, D. Della Bosca, Sala, Pedranzini, De Loren-
zi, Mazza. All. Roberto Trinca Colonel.

VETRERIA GE2 COSIO: Menghi, Pinoli, Bettiga,
Canclini, Mazzoleni, Del Vecchio, Bertolini, Pon-
tiggia, Rossetti, Ninaber, Balgera, Rusconi. All. A.
Minotti.

RISULTATI SERIE D: Maschile: Volley Villasan-
ta – Vetreria Ge2 Cosio 3-2 (25-16/25-18/16-
25/26-28/15-11); Femminile: Volley Busnago-Hop-
plà Chiavenna 1-3 (22-25/26-24/11-25/15-25);
Pentacom Mida Impianti-Missaglia (22-25/26-
24/18-25/25-23/15-12); Melavì Altavalle-Lame
Perrel Sullisola 2-3 (17-25/23-25/25-13/25-12/11-
15).

Per Spini a referto 27 punti

ARIA
PRIMAVERILE
La competizione, andata in sce-
na con temperature primaverili,
non solo era la seconda prova
del circuito provinciale Fidal, ma
anche prova finale del campio-
nato regionale di società master
di corsa campestre e Trofeo del-
le province master di cross

foto Sandonini

LA PROVINCIA[28 SPORT]
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