12 dicembre 2012

Lecco e lo sport, successi e premi per un 2012
da incorniciare
Assegnati dalla Provincia i riconoscimenti alle società e
agli atleti distintisi nel corso di quest'anno
Una serata nel segno dello sport (e del divertimento) ieri
in Sala Ticozzi a Lecco per la premiazione delle società e
degli atleti che si sono distinti nel corso del 2012. Ad
assegnare i riconoscimenti la Provincia di Lecco, con
l'assessore al Turismo e allo sport, Antonio Rossi, in veste
di padrone di casa. Al suo fianco, sul palco, l'addetto
stampa dell'ente di Villa Locatelli, Samuele Biffi.
Il primo pensiero e i primi premi (alla memoria) sono stati
per quattro sportivi scomparsi nel corso del 2012: il
"leone delle Fiandre" Fiorenzo Magni, morto all'età di 92
anni (a ritirare la medaglia è stata la figlia
Beatrice), Roberto "Bobo" Mauri(per lunghi anni massaggiatore dapprima del Calcio Como poi della
Galbiatese, dell'Oggiono e del Malgrate), Andrea Zaccagni di Pasturo, portacolori della Polisportiva
Pagnona, scomparso a soli 46 anni mentre scalava il Cervino, e il ciclistaGiorgio Frigerio del Velo club
Oggiono, travolto e ucciso l'estate scorsa mentre pedalava sulle strade del nostro territorio.
Particolarmente toccanti le parole pronunciate dai fratelli Bruno e Gianni, che hanno detto di voler
ricordare Giorgio "semplicemente con il suo bellissimo sorriso".

La serata è proseguita con la presentazione di
Laura Magni e Federica Ferrero, le due comiche di
"Colorado" e di "Zelig Off" che con il loro brio
hanno animato la serata. A salire sul palco sono
stati quindi i protagonisti della manifestazione
"Sportivamente all'aperto", che si è disputata a
Barzanò e che per il secondo anno consecutivo ha
visto prevalere la rappresentativa (sei maschi e
altrettante femmine di 10 e 11 anni) del Comune
di Lomagna.
E' stata poi la volta dell'associazione "Giretto" e
dell'Asl lecchese, ideatori dell'iniziativa "Pillole di
salute" - prove gratuite di movimento. A ritirare il
riconoscimento sono stati Gianluigi Maggioni, Enzo
Lucchini e Franco Tortorella.
Protagonisti della serata sono stati quindi alcuni atleti che l'estate scorsa hanno preso parte alle Olimpiadi
e alle Paralimpiadi di Londra. Per il canottaggio sono stati premiati Niccolò Mornati (quarto nel "due
senza" con Lorenzo Carboncini), il mandelleseMartino Goretti (in gara nel "quattro senza" pesi leggeri,
assente ieri perché in vacanza in Australia) e l'oggionese Daniele Stefanoni (sesto nel doppio misto con
Silvia De Maria e alla sua terza Paralimpiade). Medaglia e applausi anche per Maria Elena Bonfanti di
Castello Brianza (protagonista a Londra nella staffetta 4x400) e per Goran Nava, a sua volta residente a
Castello Brianza.

12 dicembre 2012

La squadra Pulcini femminile del Bosisio Calcio premiata a Lecco
dalla Provincia.
E' stata poi la volta del Bosisio Calcio femminile, società la cui prima squadra è stata promossa in serie
C (ed è attualmente al quinto posto della classifica) e con una compagine interamente femminile di
Pulcini a 7. Dopo il calcio spazio ancora al canottaggio con la premiazione di Matteo Pinca di Mandello
Lario (campione mondiale Under 23 nel "4 senza" pesi leggeri),Andrea Crippa e Andrea Colombo della
Canottieri Lecco, quindi medaglie per gli sciatori Antonio Vittori di Premana, portacolori dello Sci club
Alta Valsassina, e Davide Baruffaldi di Dervio, per l'alpinista mandellese Mario Panzeri (che nel 2012
ha coronato il sogno di salire senza ossigeno tutti i quattordici "ottomila" della Terra), per Pino
Limonta (presidente della Federazione provinciale bocce), per Giacomo Cominotti (concatenamento in
24 ore delle tre skyrace più importanti del territorio, ossia il Trofeo Scaccabarozzi, "Resegup" e Giir di
Munt), per il "caimano del Lario", il derviese Leo Callone(riavvicinatosi all'attività natatoria dopo aver
affrontato e superato seri problemi di salute) e per la Calcio Lecco a 5, rappresentata dal
capitano Matteo Monti.
L'esibizione della Magni e della Ferrero è stata seguita dalle premiazioni dell'Uc Costamasnaga di
ciclismo (quest'anno al sessantesimo di fondazione), della Calcio Lecco 1912 (nell'anno del centenario),
del Basket Lecco (promosso in serie B), dellaStarlight Valmadrera (promossa in A2) e della Nuova
Pallacanestro Olginate, che da questa stagione milita in C2. Un lungo e caloroso applauso ha quindi
salutato la presenza sul palco di Giancarlo Colombo, classe 1921, da ben 27 anni presidente delMoto
Club Lecco, sodalizio che quest'anno festeggia i 90 anni di attività. Altri riconoscimenti sono stati
assegnati a Matteo Grattarola di Margno per il trial (primo italiano a vincere il campionato europeo),
a Michele Fontana per l'atletica leggera (campione italiano Under 23), allo sciatore Tommaso
Sala (due titoli italiani Aspiranti), al lecchese Michele Andreotti(campione d'Italia nel rugby con il
Cammi Calvisano) e al pilota Audi Marco Bonanomi, terzo alla 24 Ore di Le Mans.
Alla fine un lungo aplauso ha accomunato tutti i protagonisti della serata.

