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È ATTESA NELL’INSEGUIMENTO INDIVIDUALE
CON LA FINALE DI DOMENICA; MA FORSE POTREBBE
GIÀ OGGI FAR PARTE DELLA NAZIONALE A SQUADRE

CICLISMO

EUROPEI SU PISTA

CHE VOLATA

Silvia cerca la zampata in azzurro
Adesso vuole il titolo continentale

In Guadalupa La lecchese Valsecchi è reduce da due ori ai recenti Campionati italiani
Alessandro Brambilla
· Costa Masnaga

DOMANI AL VELODROMO Amédée
Detraux di Baie-Mahualt, in Guadalupa (Francia), iniziano i Campionati d’Europa su pista. Tra le sei azzurre convocate dal commissario tecnico Edoardo Salvoldi c’è Silvia Valsecchi, 32 anni, di Costa Masnaga.
Alla gara Silvia (Astana-Be Pink) arriva galvanizzata dai trionfi ai recenti Campionati italiani su pista a Montichiari in cui ha vinto due medaglie
d’oro scratch (gara con traguardo
unico finale) e inseguimento individuale sui 3000 metri. Ai tricolori Silvia è anche arrivata seconda nella velocità a squadre (in coppia con Simona Frapporti) e nell’inseguimento a
squadre (col quartetto Astana). In
Guadalupa la Valsecchi punterà a
vincere il titolo dell’inseguimento individuale la cui finale è in programma domenica. Tuttavia la lecchese
potrebbe gareggiare già da domani.
OLTRE A SILVIA, Salvoldi ha portato agli Europei la Frapporti, Tatiana
Guderzo, Beatrice Bartelloni, Elena
Cecchini e Maria Giulia Confalonieri. Questa mattina sceglierà le 4 titolari per le qualificazioni dell’inseguimento a squadre sui 4mila metri in
programma domani. Silvia dovrebbe essere nel quartetto anche perché
il suo successo a Montichiari nella finale dell’inseguimento individuale
contro la quotata Guderzo (Campionessa del Mondo su strada 2009) evidenzia uno stato di forma super.
«Non è da escludere la partecipazione della Valsecchi anche alla corsa a
punti in Guadalupa», fa notare Wal-

ter Zini, direttore sportivo dell’Astana-Be Pink. «Sono molto contento
di Silvia – prosegue Zini – anche se
all’inizio di questa stagione su strada
non ha fornito un grande rendimento a causa della mononucleosi. Solo
dopo il Giro d’Italia ha iniziato ad
esprimersi a standard elevati. É andata forte al Giro di Bretagna e al
Tour de Ardeche, rendendosi utilissima alla squadra. Spero tantissimo
che Silvia riesca a conquistare alme-

no una medaglia agli Europei: se la
stramerita dopo la sfortuna che ha
avuto quest’anno. Naturalmente
l’ho confermata per il 2015». Terminati i Campionati d’Europa, Silvia e
le altre azzurre non rientreranno in
Italia; rimarranno a Baie Mahualt altri 4 giorni ad allenarsi, e poi si trasferiranno nel vicino Messico. Infatti l’8 e il 9 novembre si disputeranno
a Guadalajara la prima delle tre prove di Coppa del Mondo su pista.

AL TOP
Giulio
Mascherpa
è stato
il migliore
dei suoi
nel match
con Crema

Basket Carpe Diem, nuovo ko: scatta l’sos

Lecco, stop all’esordio
Olginate invece vola
· Lecco

BASKET LECCO SCONFITTO come la Carpe Diem Calolziocorte mentre la Np Olginate è alla seconda vittoria consecutiva. Questi i risultati delle prime società della pallacanestro maschile della provincia. Partono male i blucelesti
con ko di misura (60-61) subìto da Crema al Palabione.
«Abbiamo sbagliato troppo nella selezione dei tiri e la pessima percentuale da tre è la normale conseguenza - spiega
coach Meneguzzo -: quando puoi andare vicino al ferro e
invece scegli di tirare da lontano, è normale sbagliare. Crema invece è stata brava a gestire le soluzioni». Fra i migliori nei blucelesti Giulio Mascherpa. I colori lecchesi invece hanno brillato a Boffalora Ticino, dove la matricola Np
Olginate ha trovato il successo (63-52). Fra i protagonisti
Ivan Riva che nel terzo qurrto prendeva in mano la squadra riducendo la resistenza dei padroni di casa con le triple di Simone Casati (ex Lecco) e le serpentine di Andrea
Casati, miglior marcatore di squadra con 13 punti.
SECONDA DOMENICA AMARA per la Carpe Diem Calolziocorte, sconfitta (59-79) dal forte Manerbio. Purtroppo
la tanto attesa risposta alla debacle nel derby con Olginate
non c’è stata e ancora una volta la squadra ha denotato
una certa mancanza di carattere nei momenti decisivi.
Questo preoccupa tecnici e la società. Ora diventa importante il turno infrasettimanale con Calolzio atteso nella
trasferta di Basiglio contro Milano3 , una tra le candidate
alla vittoria finale in questo competitivo girone di serie C
nazionale.
Gianni Riva
ATTESA Silvia Valsecchi, 32 anni, atleta di Costa Masnaga

Rugby serie B Damiani e i suoi battono (21-16) Parma e balzano in testa

Calcio donne A Niente da fare contro la corazzata del duo Gabiadini-Panico

Blucelesti, vittoria bis e vetta

Como «sotterrato» da Verona

· Lecco

FANTASTICO LECCO che
conferma il passo vincente
dell’esordio stagionale e si
ripete sul campo del
Rugby Parma, uscendo tra
gli applausi. Il 21-16 finale
è la fotografia di un match
combattuto e vinto dai blucelesti con determinazione. Sugli scudi di nuovo
un Brambilla in formato
super nei calci piazzati,
quattro volte a segno nel
corso del match. A dare
concretezza al risultato sono state le mete di Scandolara e Valentini nel primo
tempo, concluso 18-13 per
i lecchesi. Nella ripresa i ra-

gazzi di mister Damiani sono stati bravi a contenere
la reazione degli emiliani,
mantenendo il vantaggio fino al triplice fischio finale.
Una vittoria speciale per il
Lecco di mister Damiani,
ex di turno, che con questo
successo si porta al comando della serie B da solo con
9 punti dopo 2 giornate.
DIRE CHE LA GIOIA di
questo storico momento fa
già sognare è scontato, ma
a tenere ben salda la squadra con i piedi per terra è
proprio Sebastian Damiani. «É una vittoria storica,
ma va inquadrata in questo
ambito - spiega il coach -.

Da martedì si torna a lavorare pensando al prossimo
match contro il Parabiago».
IL MAGICO MOMENTO
del Rugby Lecco anche il
settore junior, con tutte le
squadre che nel weekend
hanno vinto i rispettivi impegni. Questo il tabellino
dei risultati della serie C:
Lecco-Livigno 20-13; Under 18: Lecco-Fiumicello
13-12; Under 16: LeccoAmatori Milano 55-0; Under 14: Lecco Asr-Milano
19-17; Under 12: Il Lecco
vince il concentramento
contro Velate, Seregno,
Sondrio, Cus Milano.
G.C.

· Como

IL PRONOSTICO è stato rispettato: nulla da fare per
la Como 2000 donne che alla seconda di campionato
esce sconfitta (0-6) nella
trasferta di Verona. Già sotto (0-4) al termine del primo tempo, nella ripresa le
ragazze di Fausto Cattaneo
hanno subìto altri due gol
ma l’inerzia della gara era
stata orientata dopo i primi
45’di gioco. Forse il passivo lascia l’amaro in bocca,
ma non era sicuramente
dalla trasferta nella città di
Romeo e Giulietta al cospetto di una società in lotta per il titolo, che bisognava trovare punti salvezza.

Insomma quando giochi
contro campionesse del calibro del tandem d’attacco
Gabiadini-Panico, atlete di
spicco anche della Nazionale italiana di mister Cabrini, c’è davvero poco da fare.
NEL PROSSIMO TURNO
altra gara bella tosta per le
lariane, impegnate a Pontelambro contro il Tavagnacco compagine friulana da
anni alla ricerca del suo primo scudetto. A guidare le
udinesi il bomber di Como
Paola Brumana, già a segno quattro volte in queste
prime due gare di campionato. Altra missione «impossibile», insomma. Risul-

tati: San ZaccariaMozzanica 0-1, Verona- Como 6-0,
Tavagnacco-Cuneo
4-0,
Orobica-Pordenone 0-1,
Bari-Firenze 1-2, TorresRoma 0-1, Brescia-Riviera
di Romagna 3-1.
LA CLASSIFICA: Roma,
Mozzanica, Brescia P. 6,
Verona, Firenze, Pordenone 4, Riviera di Romagna,
Tavagnacco S. Zaccaria 3,
Torres 1, Bari, Como, Cuneo, Orobica 0. Prossimo
turno: Brescia-Orobica,
Como-Tavagnacco, Cuneo-Torres, Firenze-Mozzanica, Pordenone-Verona, Roma-San Zaccaria, Riviera-Bari.
A.Mont.

