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Nazionali di corsa campestre 
Esulta l’OSG Guanzate    
Atletica leggera. A Cesenatico i runner lariani si confermano in eccellente forma.
Francesca Annoni è campionessa nazionale e l’OSG Guanzate conquista l’ottavo posto 

a Eccoci qua, come ogni 
anno, alla fine di un altro Cam-
pionato nazionale di Corsa 
Campestre. Questa volta ab-
biamo fatto tappa a Cesenati-
co, finalmente una località di 
mare! 

Le gare di sabato 2 aprile si 
sono svolte nel bellissimo Par-
co di Levante dove abbiamo 
corso immersi nel verde e nella 
natura. Da applausi è stata 
l’impresa della nostra France-
sca Annoni che ha conquistato 
il tanto desiderato titolo di 
Campionessa Nazionale per la 
categoria Allieve. Dopo aver 
dominato per tutta la gara è 
andata a prendersi il gradino 
più alto del podio facendo ter-
ra bruciata delle sue avversa-
rie. Notevole anche il risultato 
dell ’inossidabile Daniele 
Trombetta che giunge 5° nella 
categoria Amatori A dopo una 
gara ben gestita e di alto livello.
Un altro gran risultato è stato 
portato a casa dalla sempre-
verde Nadia Guffanti che si è 
classificata 4ª nella categoria 
Amatori B.

Bravissimi anche tutti gli al-
tri atleti che si sono sfidati e 
hanno dato tutto fino all’ulti-
mo metro per portare il più in 
alto possibile i colori dell’OSG 
Guanzate. Le nostre fatiche so-
no state premiate da un ottimo 
8° posto nella classifica gene-
rale su un totale di 132 società 
partecipanti. 

a  Domenica 3 aprile, a 
Guanzate, è calato il sipario 
sulla 21^ edizione del Trofeo 
provinciale di tennis tavolo. In 
quest’ultima prova sono stati 
attribuiti non solo gli scudetti 
di campione provinciale di sin-
golo ma anche lo scudetto di 
campione provinciale a squa-
dre e il trofeo di società. La 
parte del leone l’ha fatta l’US 
Villa Romanò che su quattor-
dici titoli se ne è aggiudicati 
ben 7 vincendo il trofeo per so-
cietà, il titolo di campione pro-
vinciale a squadre sia Open che 
Giovanile e 4 titoli nel singolo 
con gli atleti Dentello Roberto 
categoria Adulti, Arlati Andrea 
categoria Allievi, Striseo Silva-
no categoria Seniores e Criva-
ro Fulvio categoria Veterani. 

Quattro titoli nelle gare di 
singolo sono stati conquistati 

Non solo corsa! Al pomerig-
gio tutti in spiaggia a sfruttare 
la mezza giornata libera tra 
tornei di calcetto e partite di 
pallavolo di “altissimo livello”. 
I più temerari hanno addirit-
tura fatto il bagno. Verso sera si 
torna in camera, giusto il tem-
po di fare una doccia ed eccoci 
pronti per la serata associativa 
dove, durante la S. Messa, Don 
Albertini ricorda l’importanza 
di avere coraggio e di coltivare 
sane passioni senza farsi fer-
mare dalla paura del mondo in 
cui siamo immersi.

L’ultima fatica l’abbiamo af-
frontata domenica mattina 
con lo “Staffettone delle Regio-
ni”, la gara più veloce in cui 5 
atleti si passano il testimone 
per coprire la distanza di 1000 
metri ciascuno. Tra le presta-
zioni di rilievo ricordiamo il 7° 
posto della staffetta Assoluta 
femminile composta da Marta 
Valesi, Giulia Boselli, Marilisa 
Trombetta, Nadia Guffanti e 
Francesca Annoni e quella del-
la Giovanile Maschile (Elia 
Puppi, Filippo Puppi, Luca 
Origoni, Marco Cappelletti, 
Giorgio Pozzi) giunta all’11° 
posto.

Stanchi ma soddisfatti di 
questo intenso weekend di ga-
re siamo tornati a casa pronti 
per riprendere gli allenamenti 
e correre insieme verso nuove 
vittorie. 
A.F - M.M.

Il podio della categoria Allieve. Al centro Francesca Annoni e Micol Caprani

Francesca Annoni durante la gara

Tennis tavolo 
Gli assi lariani

dall’OSG Guanzate con gli at-
leti Spinetti Tommaso catego-
ria Giovanissimi, Clerici Chia-
ra categoria Open Femminile, 
Sonvico Venkatalaxmi catego-
ria Ragazze e Paleari Daniele 
categoria Ragazzi.

Due titoli sono stati conqui-
stati dal GS Villa Guardia con 
Maltempo Simone nella cate-
goria FITET e con Butti Stefa-
no nella categoria Juniores. 
Anche l’US Oltronese è riusci-
ta a conquistare un titolo di 
campione provinciale con l’at-
leta Hammoud Sidanah nella 
categoria Giovanissime. 

Oltre all’US Villa Romanò, 
società campione provinciale, 
sono state premiate il GS Villa 
Guardia secondo classificato, 
l’OSG Guanzate e il gruppo 
sportivo US Oltronese.  A pre-
miare i campioni provinciali si 

sono alternati Natale Galli, re-
sponsabile della commissione 
tecnica nazionale di tennis ta-
volo, e Giovanna Tagliabue, 
coordinatore tecnico dell’atti-
vità sportiva del CSI Como. Un 
ringraziamento doveroso va 
anche a tutti coloro che si sono 
prodigati per l’organizzazione 
del campionato lariano e alle 
società sportive che da sempre 
credono in questa attività. 

Al termine di questa 21^ edi-
zione il bilancio è senza dubbio 
più che positivo. A dirlo è in-
nanzitutto la costanza del nu-
mero di atleti che hanno parte-

cipato alle quattro prove in 
programma: Monguzzo n. 68, 
Villa Guardia n. 70, Oltrona S. 
Mamette n. 60, Guanzate n. 74. 
Per un totale di 106 atleti 
iscritti al campionato, in rap-
presentanza di 4 società spor-
tive. Ora non resta che atten-
dere la kermesse nazionale per 
chiudere in bellezza questa 
straordinaria stagione sporti-
va. 

JUDO

Judoka a Ronago
per i Provinciali

Sabato 9 aprile, presso la 
palestra comunale di 
Ronago, si svolgerà la se-
conda prova del campio-
nato provinciale CSI. A 
partire dalle 14.30 e fino 
alle 18.30 i judoka lariani 
di tutte le categorie si af-
fronteranno sul tatami. 

NUOTO

A Chiavenna chiude 
l’Interprovinciale

Domenica 10 aprile, 
presso la piscina di Chia-
venna (SO), si chiuderà 
il campionato interpro-
vinciale di nuoto orga-
nizzato dai comitati CSI 
di Como e Sondrio. Il ri-
scaldamento prenderà il 
via alle ore 8.30, a segui-
re inizio gare per le cate-
gorie maggiori. Gli Esor-
dienti scenderanno in-
vece in vasca a partire 
dalle ore 12.00.

ZONA LAGO

Triathlon atletico
a Gravedona 
Domenica 10 aprile, a 
partire dalle ore 8.30,  a 
Gravedona ed Uniti, si 
svolgerà la prova alter-
nativa di Triathlon atle-
tico dedicata ai giovanis-
simi atleti del Polispor-
tivo del Lago.

La 19ma edizione del Campiona-
to Nazionale di Corsa Campestre 
CSI ha visto correre nel centro 
romagnolo quasi duemila finali-
sti del cross (1099 maschi e 783 
femmine), in rappresentanza di 
12 regioni italiane, 33 comitati 
provinciali e 132 società sporti-
ve. A brillare, nel cuore verde del 
parco di Levante, oltre ai runner 
dell’OSG Guanzate, anche Micol 
Caprani (ASD Mezzegra) che, per 
la categoria Allieve, è salita sul 
podio accanto alla Annoni con-
quistando uno straordinario ter-
zo posto. Quinto posto invece per 
Manuel Molteni (GS Villa Guar-
dia) nella categoria Senior ma-
schile. Archiviati i nazionali di 
campestre si riparte subito con le 
gare di strada. I runner lariani in-
fatti domenica 10 aprile torne-
ranno a correre sul lago e, più 
precisamente a Tremezzina, in 
località Mezzegra, con la prima 
prova del campionato regionale 
di strada. Il ritrovo degli atleti è 
fissato per le ore 9.30 presso il 
Centro Sportivo di via S. Abbon-
dio. Le gare prenderanno il via 
alle ore 10.00.

Festeggiano 
Caprani e 
Molteni 

Protagonisti

Meeting Internazionale
Sport e integrazione  
a È alla piscina di Barzanò che si sono accese le luci 
sulla 2a edizione del meeting internazionale organizzato 
dall’1 al 4 aprile dall’Aquavitae Erba, un evento particolar-
mente importante poiché quest’anno ricorre il decimo an-
niversario dalla fondazione della squadra. Due le squadre 
gemellate che vi hanno preso parte: quella tedesca del TSV 
Schmiden di Fellbach e quella francese del CNS di 
Sausheim. Il gemellaggio è sempre una bella esperienza 
che rafforza valori fondamentali offrendo l’opportunità di 
instaurare legami sempre più stretti di amicizia e di coope-
razione. E’ in quest’ottica che il 3 aprile si è svolta la gara di 
nuoto che ha visto scendere in vasca anche gli atleti iscritti 
al circuito CSI Como/Sondrio, gli atleti FISDIR dell’Ice 
Club Como e quelli della Viribus Unitis, per un totale di 214 
atleti, confermando come lo sport permetta di abbattere 
ogni barriera, non solo linguistica e culturale.

SUL NOSTRO SITO TROVATE LE CLASSIFICHE COM-
PLETE DEL CAMPIONATO PROVINCIALE. 
www.csicomo.it
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