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a Una giornata uggiosa 
ha accolto i runner che la scor-
sa domenica a Villa Guardia 
hanno affrontato la terza prova 
del circuito provinciale CSI di 
corsa campestre. La manife-
stazione, valevole anche come 
4^ prova del Trofeo Amico e 
coorganizzata con Fidal, ha ri-
chiamato oltre 800 atleti di 
tutte le età regalando un colpo 
d’occhio di incredibile bellez-
za. 

Il freddo e la pioggia non 
hanno impedito che la manife-
stazione si svolgesse nel mi-
gliore dei modi e nemmeno 
hanno offuscato il fascino di un 
percorso di gara davvero molto 
suggestivo. In questa meravi-
gliosa cornice i runner coma-
schi hanno saputo distinguersi 
conquistando ottimi piazza-
menti e punti importantissimi 
in vista della classifica finale. 

Salgono sul gradino più alto 
del podio sia per il provinciale 
che per il Trofeo Amico: Cor-
radini Arianna (Polisportiva 
Colverde) per la categoria Ra-
gazze, Bernasconi Giacomo 
(Pol. Colverde) per la categoria 
Ragazzi, Pozzi Giorgio (OSG 
Guanzate) per la categoria Ca-
detti, Annoni Francesca (OSG 
Guanzate) per la categoria Al-
lieve, Corradini Veronica (Pol. 
Colverde) per la categoria Ju-
niores F, Singh Simranjit (OSG 
Guanzate) per la categoria Ju-
niores M, Oberle Deborah (GS 

Bernatese) per la categoria 
Seniores F, Molteni Manuel 
(GS Villaguardia) per la cate-
goria Seniores M, Altieri Rita 
(ASD Mezzegra) per la catego-
ria Veterane, Ariazzi Ennio 
(US Albatese) per la categoria 
Veterani B, Brioschi Clelia 
(Briantea84) per la categoria 
Special Adulte e Mirkovic Mi-

Gli atleti più giovani alla partenza della competizione di Villa Guardia Categorie femminili all’opera

Atlete durante la gara Le categorie maggiori in gara

los (Briante84) per la categoria 
Special Adulti.

Al termine di questa quarta 
prova del Trofeo Amico sono 
due sodalizi lariani a guidare la 
speciale classifica per società: 
l’OSG Guanzate, primo con 
5398 punti e la Polisportiva 
Colverde, seconda con 4811 
punti. Alle loro spalle i milane-

si del Centro Schuster. 
Per quanto riguarda il circu-

ito provinciale invece la situa-
zione si inverte ed è la Poli-
sportiva Colverde a detenere la 
vetta della classifica, seguita a 
ruota dall’OSG Guanzate e dal 
GS Bernatese. 

Il campionato provinciale ed 
il Trofeo Amico sono ormai in 

Judo: stagione al via
Ecco il calendario

a I judoka arancioblu so-
no pronti a tornare sul tatami. 
Riprende la stagione sportiva 
delle arti marziali ciessine che 
alternerà le prove del circuito 
provinciale di judo alle mani-
festazioni a carattere regiona-
le. La commissione lariana ha 
presentato proprio in questi 
giorni il calendario delle gare. 
Il campionato comasco pren-
derà il via sabato 18 febbraio 
presso la palestra di Montorfa-
no, proseguirà poi nel mese di 
aprile e, più precisamente do-

menica 9, con la prova di Rona-
go; per concludersi domenica 
21 maggio a Lenno con la pro-
clamazione dei campioni laria-
ni del judo.

Dalle sfide provinciali a 
quelle regionali. Cambiano gli 
avversari, questa volta prove-
nienti da tutta la Lombardia, e 
lo scenario. La prima prova si 
svolgerà infatti a Montichiari 
(Brescia), presso il Pala George 
di via Falcone 24, domenica 5 
marzo. Regolamento completo 
sul sito www.csicomo.it.

a Con i colori della Gaz-
zetta dello Sport e con la pas-
sione calcistica del CSI torna 
per il nono anno la Gazzetta 
Cup, il più grande torneo ita-
liano di calcio per ragazzi tra i 
9 e i 12 anni. Con partecipazio-
ne sempre libera e gratuita la 
nona edizione prenderà il via a 
marzo 2017. Sono aperte le 
iscrizioni (c’è tempo fino al 28 
febbraio) al torneo suddiviso 
in due categorie in base all’età 
dei ragazzi: la categoria Junior 
(nati nel 2007/2008) per squa-
dre a 5 giocatori, e la categoria 
Young (nati nel 2005/2006) 
per squadre a 7 giocatori. Do-
dici fasi cittadine in maggio 
prima della finale il 4 giugno 
allo Stadio Olimpico a Roma.  
Per partecipare visitate il sito 
www.gazzettacup.it o iscrive-
tevi tramite il CSI Como (www.
csicomo.it).

Gazzetta Cup
Iscrivi la tua 
squadra al 
torneo in rosa! 

CONQUISTATE LA FINALE NELLO STADIO OLIMPICO DI ROMA
La nona edizione di Gazzetta Cup, con oltre 40.000 ragazzi sta per iniziare su tutti i campi da calcio d’Italia.

Iscriviti e gioca nelle città di Bari, Bolzano, Cagliari, Catania, Como, Macerata, Milano, Napoli, Padova, Parma, Roma e Torino.

Campestre a Villa Guardia 
Proseguono i circuiti del cross
Atletica. Oltre 800 runner si sono sfidati sul percorso di Villa Guardia domenica 5 febbraio 
OSG Guanzate e Polisportiva Colverde si contendono il Trofeo Amico e il circuito provinciale

dirittura di arrivo. L’ultima 
prova, valevole per entrambi i 
circuiti, avrà luogo domenica 
26 febbraio a Seveso e incoro-
nerà i campioni del cross.

TENNIS TAVOLO

Pongisti a Bergamo
per i Regionali

Regionali di tennis tavo-
lo di nuovo in primo pia-
no con la terza prova 
dedicata alla zona A che 
si svolgerà domenica 12 
febbraio a Gazzaniga 
(BG). Il programma del-
la manifestazione preve-
de il ritrovo dei concor-
renti alle ore 8.00 presso 
il Palazzetto dell’Istituto 
“Valle Seriana”. Alle ore 
9.00 inizieranno le gare 
delle categorie maggiori. 
Le categorie giovanili si 
sfideranno invece a par-
tire dalle ore 14.30.

NUOTO

Interprovinciali
a Barzanò

Domenica 12 febbraio, 
presso la piscina di Bar-
zanò, si svolgerà la terza 
prova del circuito Inter-
provinciale del nuoto 
arancioblu. Ritrovo e 
inizio riscaldamento alle 
ore 13.30.

MINIVOLLEY

A Fecchio il terzo
raduno Under 10

Domenica 12 febbraio, a 
Cantù, presso la palestra 
di Fecchio, si svolgerà il 
terzo concentramento 
del minivolley. Organiz-
zato dalla società sporti-
va ASD S. Michele il ra-
duno prenderà il via alle 
ore 9.00. Ritrovo atleti 
ore 8.30.

FORMAZIONE

Mister Open a 7
Giovedì il corso
Giovedì 16 febbraio,  alle 
ore 21.00, presso la sede 
del CSI Como, si svolge-
rà la quinta lezione del 
corso dedicato ai mister 
del calcio Open a 7. 

CONSULTATE LE CLASSIFICHE COMPLETE SUL 
SITO DEL CSI COMO. 
 www.csicomo.it

On line


