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CAMPIONATI REGIONALI DI PATTINAGGIO CORSA: 
TITOLI PER ASA CINISELLO COOP LOMBARDIA

Ai Campionati Regionali di Pattinaggio Corsa nelle tre specialità indoor, pista
e strada numerose le medaglie per l’ASA Cinisello Pattinaggio Coop Lombar-
dia. Negli “Esordienti 1 - classe 2002”, Riccardo Lorello sulla distanza dei 600

m. in linea, ha conquistato la medaglia d’oro in tut-
te e tre le specialità, indoor, pista e strada. Il talento
di Riccardo, imbattibile su questa distanza, non ha
dato scampo ai suoi avversari. La raccolta di meda-
glie è proseguita con Simone Baroni,  “Ragazzi 1” -
classe 2000”, che nella specialità “pista” è riuscito a
conquistare il primo posto sulla distanza dei 300 mt.
Sprint.  Simone si è ripetuto ai Campionati Regiona-
li strada del 9 giugno a Cardano, sulla distanza dei
3000 m. in linea. Qui ha tenuto le prime posizioni fi-
no allo sprint finale, dove con uno scatto micidiale
ha lasciato tutti alle sue spalle. Nella gara dei 300 m.
sprint su strada, Simone, ha centrato il secondo po-
sto a soli due millesimi di secondo dal vincitore.
Nelle categorie “Ragazzi 2” si sono distinte Beatri-
ce Casoni e Martina Gasparetto. Quest’ultima ha
conquistato l’argento ai Campionati Regionali Pista
di Concorezzo. Luca Cherubini si è messo in luce a
Cardano classificandosi sesto nella prova dei 5000
m. a punti. Pregevoli le gare di Manuel Cardinale e
Cristian Ortolani. Per Cristian, bronzo nella prova
dei 3000 m. su strada. A Beatrice Baroni, una meda-

glia di bronzo e una d’argento rispettivamente nei 500 m. sprint e nei 300 m. a
cronometro su pista a Concorezzo. A Cardano al Campo ha poi ottenuto l’ar-
gento nella velocissima prova dei 200 m. a cronometro. Citazione al merito per
i  “veterani”  della categoria Master 40 che hanno conquistato, ai regionali di
Cardano, la medaglia d’oro nei 5000 m. con Adriano Lorello e la medaglia di
bronzo con Stefano Mangano. Dopo i regionali gli atleti di ASA Cinisello Co-
op Lombardia, saranno impegnati nel Campionato Italiano su Pista di  San
Giorgio delle Pertiche (Padova)  dal 5 al 7 luglio. R. B.

CINISELLO DI CORSA PER L’AFRICA:
SOLIDARIETA’ PER L’AFRICA

Ore 9.15 di domenica 17 giugno. Un colpo di pistola e par-
te la 1a Cinisello di Corsa per l’Africa, corsa su strada per
runners competitivi e non, organizzata da Atletica Cini-
sello, Fondazione Cumse con la collaborazione del Co-
mune di Cinisello Balsamo. Dopo otto chilometri sulle stra-
de di Cinisello Balsamo ad arrivare per primo è Gennaro Piermatteo
della Azzurra Garbagnate in 26 minuti e 30 secondi. Secondo è arrivato Sal-
vatore Gambino dell’Atletica Guardia di Finanza e terzo Tadesse Embay del QT8
Run.  Maria Lo Grasso dei Fo’ de Pè, che ha chiuso la sua gara in 29 minuti e 18
secondi, si è classificata prima. Seconda arrivata Silvia Moreni dell’Atletica La Tor-
re e terza Claudia Locati del GS Montestella. In totale circa 400 i concorrenti che
hanno portato a termine la gara mentre i non agonisti si sono impegnati sul percor-
so di 4.5 km che ha toccato il bel parco di Villa Ghirlanda. Una giornata di sport
che è servita anche per raccogliere fondi per la costruzione di un nuovo ospedale
di Yauondè in Cameroun.

L’ATLETA DELL’ASA NUOTO VINCE NEI 100 M. “DELFINO”

Andrea Toja è oro ai mondiali
La squadra dell’ASA Nuoto Master di

Cinisello Balsamo ha partecipato ai
14esimi Campionati Mondiali Nuoto

Master, svoltisi a Riccione con trenta atle-
ti. I nuotatori dell’ASA si sono ben distin-
ti conquistando titoli, medaglie e posizio-
ni di rilievo.Per Clizia Borrello, cat. M.35,
decimo posto nei 200 m.
dorso. Per Giuseppe Bove,
cat M.70, nella specialità
dei 200 m. dorso, decimo
posto e record italiano di
categoria, mentre nei 100
m. dorso è giunto ottavo.
Andrea Toja si è piazzato
all’ottavo posto, stabilendo
il record italiano in vasca
corta nei 50  m. delfino.  Il
risultato di grandissiomo
rilievo Andrea Toja lo ha
portato a casa nella specia-
lità dei 100 m delfino. In
questa gara Andrea , di
fronte a avversari di gran-
de forza come l’americano
ed ex nazionale di nuoto
Chris Stevenson, il porto-
ghese Viegas Faria Jorge e
Leonardo Michelotti, ex
nazionale e primatista del
delfino anni 80, ha saputo dare il meglio di
se. Nella prima vasca passava terzo in
28”25, con Stevenson e un inglese avanti
di mezzo secondo. Nella seconda vasca  il
ritmo aumentava e i nuotatori erano quasi
tutti sulla stessa linea. Ai 75 metri Andrea,

a differenza degli altri, non cedeva alla fa-
tica ma anzi incrementava il ritmo delle
sue bracciate. Era un finale allo spasimo
con i due americani che cercavano di tene-
re testa al nostro atleta. Solo il tocco fina-
le sanciva l’eccezionale risultato. Andrea
Toja primo, in 1’00”18, davanti agli ame-

ricani Stevenson  e Unruh, rispettivamente
a 5 e 14 centesimi dal nostro atleta. Per
Andrea oltre al prestigioso titolo di cam-
pione del modo c’è stata anche la conqui-
sta del record italiano per la categoria ma-
ster 45.  M.V.

FESTA DEL MARI’S TEAM A.S.D. 

ATLETICA LEGGERA: UN WEEK END DI SUCCESSI

Una bella gara, quella fatta domenica 24 giugno a Mariano Comense al Trofeo
dei Laghi, da  Chiara di Benedetto dell’ASD Ateltica CInisello. La giovane atle-
ta (classe 1998), schierata con la rappresentativa della provincia di Milano, che
ha vinto il Trofeo, sulla distanza dei 300 metri,  è riuscita a conquistare il sec-
ondo posto con il tempo di  42”76,  a pochi centesimi da una atleta della pro-
vincia di Bergamo e di un anno più grande. 
Ai Campionati di Società Allieve all’Arena di Milano, Debora Varrone  della
Camelot Milano, sabato 23 ha dominato i 1500 metri con una gara molto intel-
ligente giungendo sul traguardo con 4’43”44 e ben 80 metri di vantaggio sulla
seconda. Domenica 24 giugno ancora un primo posto per Debora negli 800m
con il suo nuovo primato personale di 2’13”78. Infine ancora un bel risultato,
nella 4x400m, dove l’atleta cinesellese, con le compagne di squadra, ha centra-
to il terzo posto. La martellista Desirée Ficarra (Camelot Milano), un “piccolo”
concentrato di potenza, ha guadagnato ben due posizioni rispetto alla lista di ac-
credito e ha siglato il suo nuovo primato personale con 39,74 metri, che le ha
fatto guadagnare il sesto posto e una bella medaglia.

Simone Barone

Domenica 10 giugno, alla scuola Lincoln, gli atleti del Mari’s Team A.S.D.,
di Marika Bosna (Kick Boxingla fine dei corsi con una serie di gare, balli e
premiazioni. Lo staff del Mari’s Team A.S.D. ha anche organizzato il concor-
so “La torta della mamma 2012” con grande partecipazione ed entusiasmo
da parte di tutti i genitori delle scuole Lincoln e Bauer.

Maria Lo Grasso e Gennaro Piermatteo 


