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a È da record la 16° edi-
zione del campionato naziona-
le di tennis tavolo. Non era in-
fatti mai accaduto nelle prece-
denti finali di oltrepassare la 
soglia delle 500 racchette in 
lizza per il titolo nazionale, in 
uno degli eventi con più tradi-
zione nell’associazione e tra i 
più affermati nel panorama 
pongistico italiano. 

Lo scorso weekend a Ligna-
no Sabbiadoro, a contendersi il 
titolo di campione nazionale 
nelle 11 categorie previste dal 
regolamento, c’erano anche gli 
atleti delle società lariane OSG 
Guanzate, GS Villaguardia e 
US Villa Romanò. Per i coma-
schi l’edizione 2016 dei Nazio-
nali di tennis tavolo è stata for-
se un po’ sottotono rispetto 
alle precedenti, nessuna piog-
gia di medaglie questa volta, 
ma i nostri pongisti non hanno 
certo fatto ritorno a casa a ma-
ni vuote. 

Ilaria Piluso, straordinaria 
atleta del GS Villaguardia, ha 
portato la provincia di Como 
sul tetto d’Italia conquistando 
l’oro nella categoria Juniores 
femminile. Arrivata in splen-
dida forma all’evento clou del-
la stagione ciessina, la Piluso 
non ha fallito, centrando in 
pieno l’obiettivo. Vittoria me-
morabile anche per l’US Villa 
Romanò che, nella gara a squa-
dre per la categoria Open, si 
aggiudica la medaglia d’oro. 

Il comitato lariano conqui-
sta anche altre due medaglie di 
bronzo nel singolo grazie alle 
superbe prestazioni di Bustero 
Michele dell’US Villla Romanò 
nella categoria Adulti e di Co-
slovic Enea sempre dell’US 
Villa Romanò per la categoria 
Eccellenza A. 

Grandi soddisfazioni sono 

Fasi di gioco durante la kermesse nazionale

Ilaria Piluso, campionessa nazionale Juniores La S. Messa tra i tavoli da ping-pong

arrivate anche dalla gara di 
doppio, in particolare dai gio-
vanissimi atleti della categoria 
Promesse. La coppia formata 
da Daniele Paleari dell’OSG 
Guanzate e da Simone Monti 
del GS Villaguardia ha combat-
tuto con tenacia ogni match, 
fermandosi soltanto in semifi-
nale ma conquistando comun-

que un’inattesa e meritatissi-
ma medaglia di bronzo. Un ri-
conoscimento che premia 
l’impegno di questi ragazzi e 
che sottolinea come la collabo-
razione tra le diverse società 
sportive possa portare davvero 
lontano.

Nella classifica per società, 
su 79 sodalizi presenti, le so-

Nuoto: Regionali ok
Ora si pensa a Lignano 
a A Barzanò, domenica 1 
maggio, è andata in scena l’ul-
tima prova regionale del nuoto 
arancioblu. Oltre 900 cartelli-
ni gara e 5 comitati presenti 
per una competizione da re-
cord. Oltre ai comitati di Como 
e Sondrio hanno preso parte 
alla kermesse anche Bergamo, 
Varese e, per la prima volta, an-
che una società di Brescia. 

A fare la parte del leone sono 
state le bergamasche che han-
no conquistato i primi tre gra-
dini del podio, ma anche la co-
masca SSD Dimensione Sport 
ha detto la sua nella kermesse 
lombarda aggiudicandosi il 
quinto posto. 

Numerosi gli atleti lariani 
che si sono messi in luce. Nei 
50 m. dorso si aggiudicano l’o-
ro Riva Valeria (Effetto Sport) 
per la categoria Seniores e 
Crippa Augusto (Aquavitae Er-
ba) per la categoria M2. Nei 
100 farfalla M3 femminile po-

dio tutto lariano con le atlete 
dell’SSD Dimensione Sport 
Bortoletto, Abbruscato  e Bal-
zaretti. Oro anche per Mandel-
li Marco (SSD Dimensione 
Sport) nei 100 stile libero Se-
niores. Non mancano le soddi-
sfazioni anche nei 50 m rana 
con Citterio Lorenzo (SSD Di-
mensione Sport) e Monti Mar-
co (Aquavitae Erba) che trion-
fano rispettivamente nella ca-
tegoria Ragazzi e M3. Applausi 
anche a Colombo Giorgio (SSD 
Dimensione Sport) che inven-
tatosi ranista per un giorno 
stacca un tempo incredibile e 
conquista il gradino più alto 
del podio nei 50 rana per la ca-
tegoria Juniores.

La vittoria nella competizio-
ne regionale garantisce a que-
sti atleti l’accesso diretto ai 
Nazionali che si svolgeranno 
dall’1 al 5 giugno a Lignano 
Sabbiadoro, nel Villaggio 
Olimpico Sportivo GeTur.

Polisportivo del Lago
Festa a San Bartolomeo
a La splendida cittadina di San Bartolomeo Val Ca-
vargna ha ospitato, sabato 30 aprile, gli oltre 320 atleti che 
in questa stagione hanno partecipato al Polisportivo del 
Lago. Squadre di calcio e volley Under 12, ma anche com-
pagini di mini-calcio e mini-volley hanno preso parte alla 
manifestazione battagliando sui campi per 6 ore e sfidando 
un meteo incerto. Alle 19 sul campo sportivo è stata cele-
brata la S.Messa e, al termine della cena ottimamente orga-
nizzata dalla Proloco San Bartolomeo, ecco l’atteso mo-
mento delle premiazioni che hanno visto prevalere con 
numeri da capogiro la società  sportiva Piano e Valli.

Nazionali di tennis tavolo
Como è due volte d’oro   
Lignano Sabbiadoro. Ilaria Piluso è campionessa nazionale per la categoria Juniores
Medaglia d’oro anche per l’US Villa Romanò che si aggiudica la gara a squadre per gli Open

cietà comasche si sono fatte 
onore con l’US Villa Romanò 
che si aggiudica il 10° posto, 12° 
il GS Villaguardia ed infine al 
40° posto l’OSG Guanzate.

ATLETICA

In pista a Guanzate

Il 7 maggio, a Guanzate, 
si svolgerà la 1^ prova del 
Campionato provinciale 
di atletica in pista, vale-
vole anche come 2^ pro-
va del Trofeo Amico. Ri-
trovo ore 15.15. Inizio 
gare ore 15.45.

UNDER 10 FEMMINILE

Minivolley a Cagno

Domenica 8 maggio, 
presso la palestra comu-
nale di Cagno, si svolge-
rà il sesto ed ultimo con-
centramento della sta-
gione. Ore 8.00: ritrovo. 
Ore 9.00: inizio attività.

ATTIVITÀ UNDER 8

Gli ultimi raduni 

Fine settimana intenso 
per gli atleti Under 8 im-
pegnati con gli ultimi 
raduni della stagione. 
Per quanto riguarda i 
primi calci sabato 7 mag-
gio, alle 14, a Lurago 
d’Erba, si ritroverà il Gi-
rone C, mentre l’8 mag-
gio, alle ore 15, a Verte-
mate con Minoprio, toc-
cherà al girone B. Le at-
lete dei Piccoli Tocchi 
giocheranno invece do-
menica 8 maggio, alle 
ore 15, presso l’Oratorio 
di S. Agata a Como.

PALLAVOLO

Weekend di finali 

E’ tempo di finali per il 
volley targato CSI. Do-
menica 8 maggio, ad Eu-
pilio e Longone al Segri-
no, verranno eletti i 
campioni provinciali del 
volley per le categorie 
Under 14, Allieve e Open 
femminile. Per orari e 
location visitate il sito 
www.csicomo.it.

Pallavolo Juniores: 
 il San Siro è campione 
a Una straordinaria cornice di pubblico e una tifose-
ria instancabile hanno scortato al trionfo la formazione 
dell’ASD San Siro 2001 che domenica 1 maggio, presso la 
palestra di Porlezza, ha conquistato lo scudetto per la cate-
goria Juniores. Con un netto 3 a 0 le ragazze di mister Ma-
rinatto hanno battuto il team del GSO San Luigi aggiudi-
candosi il titolo di campione provinciale e garantendosi 
così l’accesso alla fase regionale. Sul terzo gradino del po-
dio, al termine di una sfida molto accesa, salgono invece le 
ragazze del Valsanagra che si impongono per 3 a 1 sul team 
della Polisportiva Colverde.  

SUL SITO DEL CSI NAZIONALE LE CLASSIFICHE 
COMPLETE DELLA KERMESSE TRICOLORE. 
 www.csi-net.it

On line


