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SPORT Domenica 26 giugno la seconda tappa del Mondiale sulle acque del Ceresio, 27 i piloti iscritti

Campione d’Italia, un
successo il Gran
Premio di Motonautica
CAMPIONE D ’ITALIA (meb) Il
43° Gran Premio Mondiale di
F2 sicuramente rientrerà ne-
gli annali della storia della
Motonautica di Campione
d’Italia per il grande successo
ottenuto sia sotto l’asp etto
agonistico, sia per la parte-
cipazione di pubblico alla
manifestazione. Questa se-
conda manche del Mondiale
rappresentava anche la tappa
intermedia tra i due appun-
tamenti scandinavi (Finlan-
dia e Norvegia) della stagione.
Una settimana fa sulle acque
di Peurunka si era imposto
l’italiano Alberto Compara-
t o, domenica 26 giugno giun-
to quinto, che con i sette punti

raccolti si porta così a 27 punti
totali e mantiene il comando
della classifica generale da-
vanti al vincitore di questa se-
conda gara, lo svedese P i e r re
Lun d in, che a secco di punti
in Finlandia, ieri ha racimo-
lato 20 punti. Al terzo posto
della generale con 19 punti un
altro svedese Johan Oester-
b erg, che non è riuscito a ri-
petersi dopo il Gran Premio di
Finlandia in cui era arrivato
secondo e domenica è giunto
settimo. Da queste prime gare
si può già dedurre che la com-
petizione a livello mondiale
verterà tra i diversi scafi sve-
desi e l’italiano Comparato.
Da notare che sulle acque del

Ceresio ieri hanno gareggiato
ben 7 scafi svedesi a dimo-
strazione della grande popo-
larità che questa disciplina
raccoglie nel Paese scandina-
vo. Alle spalle del vincitore
Lun d in, che per la cronaca si
era già imposto l’anno scorso
in occasione del 42° Gran Pre-
mio a Campione, troviamo il
britannico Matthew Palfre-
y ma n mentre al terzo posto si
è classificato Erik Edin un al-
tro esponente della pattuglia
svedese. Iscritti alla gara 27
piloti, di cui 20 hanno par-
tecipato alla competizione fi-
nale in rappresentanza di ben
13 nazioni, dopo le varie eli-
minatorie di sabato.

ARTE Dal 7 luglio a San Pietro in Atrio

Patrizia Cassina, nuove opere in mostraTORNO (meb) Venerdì 8 luglio
alle 21 sul sagrato della chiesa
di Santa Tecla sarà presentata
l’iniziativa «Arte per l’arte. In-
cisori e incisioni alla Riva di
Torno». Interverranno Vi to
Tromb etta, presidente Pro
Loco, Franca Olivetti Manou-
kia n , presidente associazione
Via De Benzi 17 , don Alb erto
Pini, parroco di Torno, Tin o
Taja na, docente di teoria del
restauro, Vanda Maria Fran-
ces chetti, responsabile re-
stauro, Carlo Capponi, re-
sponsabile dei beni culturali

dell'Arcidiocesi di Milano. Vito
Trombetta leggerà alcune sue
poesie inedite e presenterà il
calendario della manifestazio-
ne. L’evento si svilupperà nel
week-end di sabato 16 e do-
menica 17 luglio: dieci artisti
stamperanno con torchi a ma-
no le loro opere che, firmate e
numerate, verranno messe in
vendita nelle botteghe di via
De Benzi e via Plinio. Il ri-
cavato sarà destinato al restau-
ro conservativo della lunetta
della Chiesa di Santa Tecla.
Info: info@prolocotorno.it.

COMO (meb) Inau gu raz i o n e
giovedì 7 luglio alle 18.30 a San
Pietro in Atrio (via Odescal-
chi) per la personale dell’ar -
tista comasca Patrizia Cassi-
na (nella foto), intitolata «Sui-
te». La mostra, realizzata con
la collaborazione e il sostegno
del Comune di Como-asses-
sorato alla Cultura e curata da
Elisabetta Mossinelli, resterà
aperta fino al 2 agosto. In que-
st ’occasione le sale dell’ex
chiesa di San Pietro ospite-
ranno una trentina di opere
realizzate dall’artista negli ul-
timi due anni. Si tratta di smal-
ti e collage su carta riportata
su tela, di grandi e medie di-
mensioni. Al centro delle ri-
cerca dell’artista resta il co-
lore. Ingresso libero. Orari:
tutti i giorni dalle 11 alle 19.

Incisori e incisioni a Torno, l’e vento

Coltiviamo la passione
per il libro locale
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