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a Dal 31 maggio al 4 giu-
gno la Piscina olimpionica del 
Villaggio GeTur di Lignano 
Sabbiadoro (UD) ha regalato 
grandi emozioni grazie al 15° 
Campionato nazionale del 
nuoto arancioblu. In corsia 
1.286 nuotatori provenienti da 
10 regioni, in rappresentanza 
di 73 società sportive e 31 co-
mitati CSI. E come sempre ai 
blocchi di partenza non sono 
mancati gli agguerriti nuotato-
ri comaschi a caccia di titoli e 
medaglie.

Ecco i campioni lariani
Gli atleti del comitato di Como 
sono stati grandi protagonisti 
in vasca nelle varie specialità e 
si sono guadagnati ben 38 me-
daglie. 11 le medaglie d’oro 
conquistate, 13 gli argenti e 14 i 
bronzi. Un bottino di tutto ri-
spetto a cui si deve aggiungere 
l’ottimo sesto posto in classifi-
ca generale della società spor-
tiva SSD Dimensione Sport. Ed 
ecco i nomi dei nuovi campioni 
nazionali lariani: Conti Marco 
(Aquavitae Erba) nei 100 rana 
M3, Citterio Lorenzo (SSD Di-
mensione Sport) nei 50 rana 
Ragazzi, Di Clemente Diego 
P i et r o  ( S S D  D i m e n s i o n e 
Sport) nei 50 farfalla e nei 50 
rana M3, Casati Giampietro 
(SSD Dimensione Sport) nei 
100 e 50 stile libero e nei 50 
dorso M2 Special, Polistena 
Gioele (SSD Dimensione 

Sport) nei  100 e 50 stile libero 
e nei 50 dorso Juniores Spe-
cial. Oro e titolo nazionale an-
che per le ragazze dell’SSD Di-
mensione Sport vincitrici nella 
staffetta 4x50 stile libero della 
categoria Juniores.

Tra i protagonisti assoluti 
della kermesse tricolore anche 
i nostri atleti Special e la 13en-

Foto di gruppo per gli atleti dell’SSD Dimensione Sport

Casati Giampietro, Colombo Giorgio e Polistena Gioele Squillero Anna (Aquavitae Erba)

ne Giada Cheti, nuotatrice non 
udente della società sportiva 
SSD Dimensione Sport, che ha 
gareggiato in finale al fianco 
dei normodotati. Tre gare per 
lei, in corsia al fianco degli altri 
finalisti, con la sua allenatrice 
Sara Allievi a supportarla allo 
start nel tuffo per non perdere 
preziosi decimi di secondo. Tre 

compagne ad accoglierla come 
frazionista nelle staffette 4x50 
stile libero e 4x50 mista e una 
capo allenatrice, Cristina Mo-
roni, che spiega la spinta e le 
ragioni di questa scelta: “Giada 
soffre molto la diversità per la 
sua sordità. Per farla stare al 
meglio abbiamo chiesto ad 
ogni finale CSI (provinciale, 

Polisportivo del Lago
Finale strepitoso

a Dopo i temporali not-
turni che avevano creato un 
certo timore, nel primo pome-
riggio di domenica 4 giugno, 
un tiepido sole ha accolto l’ini-
zio della 22° edizione della Fe-
sta finale del Polisportivo del 
Lago. Ad aprire la manifesta-
zione sono stati gli ultimi in-
contri delle varie specialità 
sportive: palla rilanciata, mini-
volley, super minivolley, mini-
calcio e calcio. In breve tempo 
il bellissimo Centro Sportivo 
di Laino in Valle d’Intelvi si è 
trasformato presentando un 
colpo d’occhio veramente no-
tevole grazie alla presenza di 

un gran numero di bambini. Le 
partite si sono susseguite a rit-
mi incessanti accompagnate 
da un tifo caloroso ma corretto  
come vuole lo spirito CSI.

Alle 18.30 ecco la grande sor-
presa della giornata; il Vescovo 
emerito Diego Coletti e Don 
David hanno raggiunto il cam-
po sportivo per celebrare la S.
Messa che ha rappresentato 
uno dei momenti più significa-
tivi della kermesse. Poi la tra-
dizionale cena insieme e infine 
l’atteso momento delle pre-
miazioni che ha visto la pre-
senza di oltre 400 tra atleti, 
dirigenti e allenatori.

Comaschi all’Olimpico
Premiato il Cassina 
a Si è conclusa all’Olimpico di Roma la IX edizione di 
Gazzetta Cup. Le squadre finaliste si sono sfidate sul terre-
no di gioco dei grandi campioni in un turbinio di emozioni. 
Ad alzare al cielo il trofeo sono state due squadre di Brindi-
si e Napoli, ma le comasche non sono tornate a mani vuote. 
Gli atleti del Cassina Rizzardi (in foto) si sono infatti aggiu-
dicati lo speciale premio Ringo Spirito di Squadra per la 
categoria Young, mentre per gli Junior il GSO Castello ha 
mancato per un soffio la qualificazione alla fase finale del 
torneo. “Esperienza bellissima - racconta il mister del Cas-
sina - Il premio Ringo è stato la ciliegina sulla torta che dà 
merito ai miei ragazzi, amici dentro e fuori dal campo”.

Nuoto: finale in grande stile  
Sono 38 le medaglie per Como
Nazionali. In vasca a Lignano Sabbiadoro si laureano 11 nuovi campioni nazionali lariani 
Tra i grandi protagonisti della kermesse l’SSD Dimensione Sport e i nostri atleti Special

regionale e nazionale) di darle 
la possibilità di essere almeno 
in vasca uguale agli altri. Ed è 
bastato poco”.

NAZIONALI

Ginnastica artistica
a Lignano 

Il PalaGetur di Lignano 
Sabbiadoro sta ospitan-
do in questi giorni il 15° 
Campionato Regionale 
di ginnastica artistica. 
Ben 118 le società sporti-
ve presenti e oltre 2300 
gli atleti provenienti da 
tutta Italia. Quest’anno, 
per la prima volta, parte-
cipano alla kermesse an-
che le atlete lariane della 
Ginnastica Cabiate che 
in questa stagione han-
no svolto l’attività pres-
so il comitato di Lecco, 
insieme ad ASD San Siro 
e Ginnastica Said. In 
bocca al lupo!

ATLETICA

Regionali di pista
a Cassano d’Adda

Domenica 11 giugno, a 
Cassano d’Adda (MI), si 
svolgerà la terza ed ulti-
ma prova del campiona-
to regionale di atletica 
su pista, valevole anche 
come 5^ prova del Tro-
feo Amico. Ore 9.00: ri-
trovo atleti. Ore 9.40: 
inizio gare. 

Regionali sport di squadra
Basket lariano sul podio 
a Nel weekend, presso il palazzetto comunale di Co-
sta Masnaga, il basket lariano ha coronato nel migliore dei 
modi una stagione già di per sè straordinaria. Qualificatasi 
alla final four regionale per la categoria Ragazzi la Polispor-
tiva Cucciago 80 si è infatti classificata seconda al termine 
di uno straordinario match contro il Settimo Milanese. I 
cestisti lariani, dopo un percorso entusiasmante nelle fasi 
di qualificazione, si sono arresi in finale soltanto nel terzo 
parziale. La sconfitta non ha reso meno memorabile l’av-
ventura regionale dei nostri atleti che fanno ritorno orgo-
gliosi e ben felici per questo piazzamento di rilievo. Con-
gratulazioni!

SUL SITO NAZIONALE TROVATE LA CLASSIFICA 
COMPLETA. E LA FOTOGALLERY DELL’EVENTO
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