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SODDISFAZIONI ANCHE PER TECNICI E PROGETTISTI
IL VELIVOLO UTILIZZATO PER IL TEAM TRICOLORE
È REALIZZATO IN UNO STABILIMENTO DI SANGIANO

DELTAPLANO

VARESINI IRIDATI

UN VOLO LIBERO NELL’ORO
Campionati mondiali in Australia
Il club Laveno fa incetta di medaglie
Successi Sei allori conquistati dai portacolori della squadra attiva sul Verbano
Claudio Perozzo
· Laveno Mombello

Vittoria mondiale per gli azzurri del
deltaplano, nazionale imbottiti di piloti lavenesi e del Varesotto. La squadra ha inanellato il terzo titolo mondiale consecutivo che va ad aggiungersi a un palmares già molto ricco.
Alle spalle degli azzurri si sono classificati Stati Uniti e Gran Bretagna.
Nei campionati disputati in Australia il palcoscenico nelle prove individuali è stato tutto di Manfred Ruhmer, campionissimo austriaco ma di
casa a Laveno Mombello, essendo
iscritto al Delta club locale. Il portacolori del «wunder team» ha battuto
l’altoatesino Alessandro Ploner. Un
altro azzurro, Filippo Oppici di Parma, ha agguantato una meritata medaglia di bronzo. In campo femminile è emersa la tedesca Corinna
Schwiegershausen, davanti all’inglese Kathleen Rigg, ed alla australiana
Tove Heaney.
NELLA COMPETIZIONE a squadre
l’equipe italiana ha dimostrato massima coesione superando momenti
difficili, come la penalità inflitta a
Christian Ciech, trentino residente
di Varese, che si è ampiamente riscattato vincendo due prove. Il bresciano Tullio Gervasoni con la prestazione nell’ultimo volo ha permesso al team azzurro di centrare i punti necessari alla vittoria. All’affermazione tricolore ha dato grande apporto anche
il resto della comitiva formata da
Suan Selenati di Arta Terme (Udine), Davide Guiducci di Villa Minozzo (Reggio Emilia), il commissario tecnico Flavio Tebaldi di Vene-

gono Inferiore e gli accompagnatori
Sabrina Ranzoni di Luino e Andrea
Bozzato di Verbania. L’incetta di allori in Australia è un successo anche
per progettisti e operaio che hanno
costruito il deltaplano Icaro 2000 Laminar, realizzato nei capannoni di
Sangiano. Un trionfo conquistato in
Australia, la terra di Bill Moyes, inventore di questo mezzo. All’evento
hanno partecipato 23 nazioni, per
un totale di 105 piloti. «È stato un

evento veramente indimenticabile dicono i lavenesi del Delta Club - ormai noi e Manfred siamo una leggenda del volo libero. Vincere in casa degli australiani, contro squadre fortissime come Usa, Gran Bretagna, Austria e Svizzera dà ancora più valore
a questa straordinaria impresa». Il
Delta Club Laveno porta a casa un
oro individuale (Ruhmer), quattro
ori di squadra (Ciech, Tebaldi, Bozzato e Ranzoni) e un bronzo di squadra (l’inglese Gary Wirdnam).

TONFO
Ivan Scisci,
due reti
realizzate
per gli
amaranto nel
match con
Rovereto

Pallamano Serie A Rimonta super di Rovereto

Il Cassano fa harakiri
Ko all’ultimo respiro
· Cassano Magnago

CLAMOROSA BEFFA per la Fiat Masera Cassano Magnago, sconfitta di una rete sul campo della Solarplus Rovereto nella seconda giornata di ritorno del campionato di pallamano maschile serie A girone A. Il gol vincente dei trentini arriva a 20’’ dal termine, a coronamento di una rimonta che ha entusiasmato il pubblico di casa dopo un primo
tempo completo appannaggio del Cassano Magnago. I varesotti avevano infatti chiuso la prima frazione avanti addirittura di sette reti (11-18), poi però Cappuccini (top scorer con otto gol) ha suonato la carica per il Rovereto trascinandolo alla vittoria. Il Cassano Magnago è ora atteso dal
difficile incontro casalingo contro la Forst Bressanone, sabato sera in casa alle 20.30
SOLARPLUS ROVERETO–CASSANO MAGNAGO 27-26
(11-18)
Rovereto: Lissandrini, Mattei 1, Busolli, Cappuccini F.
1, Boev 6, Cappuccini 8, Festi 5, Dalla Vecchia 2, Bellamio, Manica 4, Emanuelli, Martinelli, Ciaghi, Andriolo.
All: Sebastian Belincky
Cassano Magnago: Ilic, Scisci 2, Rokvic 5, Saporiti 2, Corazzin, Zorz 1, Di Vincenzo 2, Radovcic, Montesano 2,
Brancaforte 5, Marzocchini, Popovic 7, Lamendola. All:
Robert Havlicek
Classifica: Bolzano punti 32; Pressano 31; Trieste 24;
Estense 21; Bressanon 20; Cassano Magnago 12; Mezzocorona 9; Merano 7; Rovereto 6, Emmeti Group 3.
M.Mez.
SPEDIZIONE La squadra azzurra in Australia con i deltalplanisti lavenesi

Basket in carrozzina Serie B Larga vittoria contro l’Hb Torino (65-37)

Calcio Eccellenza Turno saltato per maltempo: partite anche in notturna

L’Eurojackpot Varese fa il bis Neve, si recupera il 6 febbraio
· Varese

DOPO aver vinto all’esordio assoluto, l’Eurojackpot
Cimberio si ripete anche
all’esordio casalingo nel
campionato di basket in
carrozzina serie B superando 65-37 l’Hb Torino nella
palestra Falaschi di Valle
Olona. Resta dunque a punteggio pieno la formazione
varesina che, dopo una stagione di rodaggio, quest’anno non nasconde velleità
di promozione in A2. La
squadra di Marinello e Bazzi si è liberata senza particolari problemi degli ospiti,
giunti a Varese con un paio
di assenze importanti che
hanno favorito la prestazio-

ne dei biancorossi. I piemontesi non sono così riusciti a ripetere l’exploit della prima giornata in cui
hanno battuto a sorpresa
Brescia, una delle massime
candidate alla promozione.

tima prova di Mazzolini,
autore di 18 punti. Sabato
prossimo sulla strada di Varese ci sarà un’altra formazione torinese, la Pmt, questa volta però da affrontare
in trasferta.

L’EUROJACKPOT era invece al completo e oltre al successo ha festeggiato il primo canestro in assoluto di
Castorino, classe 1996, esordiente al pari di Pedron e
Paonessa. Bella prova corale per Varese che è subito
andata in vantaggio nel
punteggio (15-6 al 10’) e
poi ha progressivamente allungato sino al 65-37 finale. A livello individuale ot-

EUROJACKPOT CIMBERIO VARESE-HB TORINO
65-37 (15-6, 28-16; 48-29)
Varese: Marinello R. 8,
Samb 8, Mazzolini 18,
Dell’Olio 2, Porta 10, Castorino 2, Paonessa, Semmler 10, Riva 5, Fiorentini,
Suliman 2, Pedron. All:
Marinello
Torino: Riversa, Paggi, Lomello 12, Amasio 17, Sacco
2, Sorrentino 2, Calza 4.
Michele Mezzanzanica

· Solbiate Arno

LA NEVE ha gonfiato i muscoli e quindi il turno è saltato. Il girone A del campionato di Eccellenza
recupererà la giornata di sosta forzata il 6 febbraio con
la disputa di gran parte degli incontri in notturna
(ore 20.30); solo su due
campi, invece, si giocherà
alle 15. L’incontro di cartello sarà SolbiaSommese-Vigevano, con gli uomini di
Marco Spilli impegnati
conservare il primato e accreditati finora di 41 punti
e i biancocelesti quarti a
quota 28. Tutto da seguire,
per la delicatezza della po-

sta in palio, il derby tra
Union Villa e Marnate Nizzolina; la Vergiatese sonderà le sue possibilità di passare in alta quota contro il
fanalino di coda Garlasco.
La Sestese terza in classifica ospiterà il Villanterio.
PRIMA di queste sfide, però, il campionato dovrà
onorare domenica prossima la seconda di ritorno
nella quale i motivi di interesse non mancano. Spicca
su tutte il derbyssimo tra la
Vergiatese e l’incontenibile Solbiasommese, la Sestese si recherà sul terreno
dell’Arconatese per conti-

nuare a coltivare le sue ambizioni da playoff. Impegno sulla carta agevole per
un Marnate Nizzolina in
decisa ricerca di rilancio
che riceverà sul campo amico un Garlasco sempre più
in crisi. Decisamente duro
il compito che la giornata
assegnerà all’Union Villa
Cassano che, per poter continuare a sperare almeno
nella salvezza passando dai
playout, dovrà fare punti
sul campo dell’Inveruno secondo in classifica a 38
punti e con il pensiero fisso di riuscire a fare da una
giornata all’altra lo sgambetto alla Solbiasommese.
Cristiano Comelli

