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aStagione da record per 
l’atletica regionale arancioblu 
che domenica 31 gennaio, per 
la terza ed ultima prova del 
Trofeo Lombardia di corsa 
campestre, ha abbattuto anco-
ra una volta il muro dei 1000 
partecipanti, come era già ac-
caduto nelle prime due gare 
del circuito. Numeri da capogi-
ro che documentano la cresci-
ta esponenziale dei runner 
lombardi e raccontano di 
un’incredibile passione per 
questo sport fatto di grandi 
soddisfazioni, ma soprattutto 
di sacrifici e forza di volontà. 
Sui prati di Ardenno si sono 
sfidate 48 società sportive pro-
venienti da 10 comitati per la 
caccia al titolo di campione re-
gionale di corsa campestre. 

Grandi le soddisfazioni per il 
comitato lariano che porta a 
casa due ori grazie alla straor-
dinaria performance di Micol 
Caprani (ASD Mezzegra) che si 
laurea campionessa regionale 
per le Allieve e all’ottima prova 
di Manuel Molteni (GS Villa 
Guardia) che ottiene il primato 
nella categoria Seniores M. 

Festeggiano anche i runner 
dell’OSG Guanzate che con-
quistano due importantissimi 
argenti. Salgono infatti sul se-
condo gradino del podio Singh 
Simranjit per gli Juniores M e 
Nadia Guffanti per la categoria 
Amatori B F. Torna inoltre da 
Ardenno con al collo la meda-
glia di bronzo del campionato 
regionale per la categoria Vete-
rani B Ennio Ariazzi dell’US 

Albatese. A mettere in bacheca 
il Trofeo Lombardia di corsa 
campestre per questa stagione 
è il GP Santi di Nuova Olonio 
del comitato di Sondrio, Como 
però si difende bene con l’OSG 
Guanzate che chiude in quinta 
posizione.

L’atletica arancioblu però 
non si ferma qui, il 14 ed il 28 
febbraio sono in programma le 
ultime due prove del campio-
nato provinciale utili per l’ac-
quisizione dei requisiti per 
l’accesso ai Campionati Nazio-
nali che si svolgeranno a Cese-
natico il 2 e il 3 aprile 2016.

A Montorfano il judo arancioblu
4 società sportive partecipanti, 135 atleti pronti a sfidarsi 
sul tatami e un’organizzazione pressoché perfetta. Sono 
questi gli ingredienti che hanno trasformato la gara di 
judo di sabato pomeriggio in un’occasione unica di sport 
e divertimento. Per 5 ore nella palestra di Montorfano si 
sono susseguiti i combattimenti delle categorie Bambini, 
Fanciulli, Ragazzi, Esordienti e Cadetti. Tra prese, salti e 
capriole si è svolta la prima prova del circuito di destrezza 
arancioblu che ha messo in luce la bontà del lavoro svolto 
dalle società del territorio. Le classifiche sul sito CSI.

a Oltre 260 atleti si sono 
ritrovati domenica 31 gennaio 
al Palazzetto dello sport di Vil-
la Guardia per darsi battaglia 
sui tavoli da ping pong nella 
seconda prova del 26° Trofeo 
Lombardia dedicata alla zona 
A. L’obiettivo? Incrementare il 
proprio punteggio personale 
nella classifica generale che, 
nel mese di marzo, assegnerà il 
titolo di campione regionale. 
Senza dimenticare però la spe-
ciale classifica per società che 
sancirà il sodalizio sportivo 
vincitore della kermesse lom-
barda.

Grazie alla vittoria di giorna-
ta l’Orma Malnate agguanta i 
comaschi dell’US Villa Roma-
nò che restano comunque in 
testa alla classifica; le due for-

mazioni al momento sono a 
pari merito, sarà perciò la terza 
prova a stabilire definitiva-
mente i campioni della zona A. 
Più che buone anche le perfor-
mance delle altre lariane in 
gara: il GS Villa Guardia man-
tiene infatti il 4° posto accor-
ciando le distanze dal VIS Gaz-
zaniga, mentre l’OSG Guanza-
te guadagna tre posizioni pas-
sando dall’11° all’8° posto. 

Magnifico l’impianto e per-
fetta l’organizzazione che ha 
saputo gestire in modo esem-
plare anche questa giornata di 
gare avvincenti. Da evidenzia-
re l’ottima prestazione di Ilaria 
Piluso (GS Villa Guardia) che 
si conferma al vertice della 
classifica per la categoria Ju-
niores. Mantiene ben saldo il 

suo primato tra i Vetrani B an-
che Fulvio Crivaro (US Villa 
Romanò), seguito dal compa-
gno di squadra Ambrogio 
Brambilla che, grazie alla vit-
toria di giornata, si è guada-
gnato la seconda posizione. 
Bella prova anche per Leonar-
do Rigamonti  (GS Villa Guar-
dia) che, vincendo la prova ca-

salinga, si porta in quarta posi-
zione. 

La caccia ai titoli regionali 
comunque è ancora apertissi-
ma, mancano ancora due gare: 
il 14 febbraio si gareggerà a Ve-
dano Olona, mentre il 13 mar-
zo ci si ritroverà a Rogno (Val-
lecamonica) per l’attesa fina-
lissima del Trofeo Lombardia.   

aDopo la prova di tennis 
tavolo dello scorso weekend il 
Campionato Polisportivo è 
tornato di nuovo protagonista 
domenica 31 gennaio quando, 
presso la palestra di Perticato, 
con il Patrocinio del Comune 
di Mariano Comense - Asses-
sorato allo Sport e alle Manife-
stazioni, si è svolta la gara al-
ternativa di tennis dolce. 

A partire dalle 8.30 del mat-
tino e fino alle 16.30, circa 300 
ragazzi e ragazze delle catego-
rie Under 10 e 12 femminile e 
Under 10 maschile si sono 
fronteggiati con racchette di 
plastica e palline di spugna per 
mettersi alla prova a livello in-
dividuale. Duelli divertenti, 

Polisportivo: 
a Perticato  spazio
al tennis dolce

tanto entusiasmo e qualche 
piccola delusione hanno ac-
compagnato anche questa ma-
nifestazione la cui prerogativa 
principale è quella di offrire ai 
ragazzi un approccio allo sport 
a 360 gradi. 

Hanno trionfato, ciascuno 
nella propria categoria, por-
tando a casa i 600 punti fonda-
mentali per la classifica indivi-
duale: Tramanzoli Chiara (US 
Albatese) per l’Under 10 fem-
minile, Ponzoni Alessandro 
(Pol. Oratorio Lora) per l’Un-
der 10 maschile e infine Mazzi-
telli Beatrice (CSO San Carlo) 
per l’Under 12 femminile. Per 
consultare le classfiche com-
plete: www.csicomo.it.

L’atletica incorona
i campioni del cross
Ardenno. Cala il sipario sui Regionali di campestre
Caprani e Molteni sul gradino più alto del podio 

POLISPORTIVO

Minivolley e raduno 
Under 7 femminile

Domenica 7 febbraio, 
presso la palestra di Lu-
rate Caccivio, si svolgerà 
il raduno di minivolley 
per la categoria Under 
10 femminile. Ritrovo: 
ore 8.30. Inizio attività: 
ore 9.00. Nel pomeriggio, 
alle ore 14.30, presso la 
palestra di Villa Roma-
nò, si ritroverà invece 
l’Under 7 femminile.

VOLLEY

Torneo d’inverno
Che giornata!

Domenica 31 gennaio, 
presso la palestra di Pai-
teda, è andato in scena il 
Torneo d’Inverno, ker-
messe pallavolistica che 
mette di fronte le squa-
dre miste dei Comitati di 
Sondrio e Como. Per 
questa terza edizione, 
disputata in Valtellina, si 
sono fronteggiati CSO 
San Carlo, portacolori 
della delegazione coma-
sca e 3 formazioni locali, 
Cosio Volley attualmen-
te in testa alla classifica 
di Sondrio, GS Boffetto, 
quale padrone di casa e 
Pentacom. Il torneo co-
me sempre è improntato 
al fair play, la classifica 
passa perciò in secondo 
piano, ciò nonostante i 
match disputati hanno 
entusiasmato pubblico e 
giocatori.

Didascalia testo della didascalia

Le finaliste delle categorie Under 10 e Under 12 femminile

I finalisti dell’Under 10 maschile

Ping-pong regionale 
Buona la seconda

SUL SITO È POSSIBILE CONSULTARE LE CLASSIFI-
CHE COMPLETE DELLE PROVE REGIONALI 
 www.csi. lombardia.it

On line

Foto di gruppo per gli atleti dell’OSG Guanzate ad Ardenno


