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Nazionali di nuoto CSI
Pioggia di medaglie per Como
Lignano Sabbiadoro. I nuotatori lariani salgono per ben 42 volte sul podio tricolore 
Como festeggia 13 nuovi Campioni Nazionali e le ottime prestazioni degli atleti Special

a Il nuoto comasco non 
si smentisce e lascia il segno 
anche alla kermesse nazionale. 
Dall’1 al 5 giugno presso la Pi-
scina olimpionica del Villaggio 
GeTur di Lignano Sabbiadoro 
ci sono voluti quattro giorni in 
vasca per assegnare i titoli del 
14° Campionato nazionale di 
nuoto CSI. In vasca 1228 atleti 
finalisti, con le cuffie di 69 so-
cietà sportive, appartenenti a 
30 diversi comitati e 11 regioni 
italiane. Predominanza nume-
rica femminile: 629 ragazze in 
totale contro i 579 maschi. Un 
vero record di partecipazione 
per il nuoto CSI con un totale 
di 4970 atleti gara.

Il medagliere natatorio ha 
portato nel forziere comasco 
un bottino ricchissimo, con 42 
atleti sul podio capaci di con-
quistare ben 13 ori, 18 argenti e 
11 bronzi. “I ragazzi sono stati 
bravissimi - racconta soddi-
sfatta Cristina Moroni, presi-
dente della commissione nuo-
to lariana – superlativo per 
Como il settore delle categorie 
maggiori. Ottime prestazioni 
inoltre da parte dei ragazzi del-
la categoria Special che anche 
quest’anno hanno preso parte 
alla manifestazione”.

Nessuna delle tre società 
sportive comasche presenti è 
rimasta a bocca asciutta. La 
parte del leone l’ha fatta l’SSD 
Dimensione Sport che ha lau-
reato 8 campioni nazionali ed 

a Judoka in piazza, do-
menica 5 giugno a Ronago, per 
la chiusura della stagione spor-
tiva del Judo Waylog Manu-
tenta XXX. 

Sul tatami, guidati dai mae-
stri Massimo Fiore e Christian 
Melis, si sono esibiti oltre 60 
giovani atleti per festeggiare 
un’annata sportiva che ha re-
galato emozioni e grandissime 
soddisfazioni. 

Fondato solo pochi mesi fa il 
sodalizio comasco ha infatti 
già ottenuto un importantissi-
mo successo conquistando, lo 
scorso aprile, il suo primo tito-
lo italiano nella categoria pre-
agonisti ai Campionati Nazio-
nali CSI di Judo. Una vittoria 
che per il Judo Waylog Manu-
tenta XXX non rappresenta un 
traguardo, ma piuttosto un 
punto di partenza.  

ha conquistato 11 argenti e 5 
bronzi. Non è stata da meno 
l’Aquavitae Erba che si è aggiu-
dicata 5 ori, 6 argenti e 4 bron-
zi. Applausi anche per i nuota-
tori di Effetto Sport che sono 
saliti per ben tre volte sul po-
dio. 

A livello individuale tra i 
protagonisti della kermesse c’è 
senza alcun dubbio Diego Pie-
tro Di Clemente che, nella ca-
tegoria Master3, si è aggiudica-
to il titolo di Campione Nazio-
nale in tutte e 4 le prove dispu-
tate: nei 50 e nei 100 stile libe-
ro, nei 50 farfalla e nei 50 rana. 
Nella categoria M3 ottima 
prova anche per Marco Conti 
che ottiene un oro e un argento 
nei 100 e nei 50 rana. Doppio 
titolo iridato per Augusto 
Crippa nei 200 stile libero e 
nei 50 dorso per la categoria 
M2. Sale sul gradino più alto 
del podio anche Riccardo 
Arienti nei 200 misti per la ca-
tegoria Cadetti. Ad arricchire il 
medagliere lariano anche gli 
ori di Alice Dell’Orto nei 100 
dorso cat. Seniores, di Marian-
gela Bortoletto nei 100 farfalla 
e nei 200 misti per la cat. M3, 
di Marta Del Mero nei 50 rana 
Seniores e di Valentina Volpi 
nei 100 rana Seniores. 

Marco Conti (Aquavitae Erba)

Di Clemente Diego Pietro (SSD Dimensione Sport)  

Il saluto dei bambini del Judo Club Manutenta a Ronago

Judo Waylog  Manutenta
Appena nata e già campione 

“Le competizioni ci hanno 
già regalato soddisfazioni – 
racconta il presidente della 
società sportiva, Luca Ganzetti 
– ma i nostri obiettivi sono 
molteplici. Innanzitutto, per 
noi il judo è sport, ma anche e 
soprattutto educazione e cre-
scita. Ed è proprio questo che 
vogliamo trasmettere ai nostri 
atleti”.

Nel corso della mattinata so-
no stati effettuati anche i pas-
saggi di cintura, un momento 
sempre carico di emozioni che 
corona l’impegno di mesi di al-
lenamento. Il CSI Como ha 
inoltre consegnato ai judoka le 
magliette ricordo e i diplomi 
per la partecipazione al cam-
pionato provinciale e ha pre-
miato ufficialmente gli atleti 
che hanno conquistato il titolo 
iridato.

REGIONALI

Il Basket Antoniana 
è vice campione
È terminata la scorsa do-
menica l’avventura re-
g i o n a l e  d e g l i  a t l e t i 
dell’ASD Basket Anto-
niana. Arrivati ad un 
passo dalla vetta, i cesti-
sti lariani sono stati fer-
mati dalla formazione 
del Settimo Basket che si 
è laureata campione re-
gionale grazie alla vitto-
ria per 74 a 57. L’ASD 
Basket Antoniana chiu-
de comunque in gloria 
aggiudicandosi il titolo 
di vice campione lom-
bardo. 

SPORT DI SQUADRA

Regionali: comasche 
in semifinale
Saranno 6 le formazioni 
lariane che avranno ac-
cesso alle semifinali re-
gionali.  Per il  calcio 
scenderanno in campo 
nei prossimi giorni il 
Piano e Valli Rossa per 
gli Allievi, l’AZ Pneuma-
tica e l’FC Magiste per 
gli Open a 7, la Falange 
per l’Open a 11 e il Socco 
& Vertematese per l’O-
pen a 7 femminile. Per il 
volley invece a tenere 
alti i colori del comitato 
di Como nell’Open fem-
minile ci sarà la Poli-
sportiva S. Agata.

ATLETICA

Regionali di pista 
a Milano
Domenica 12 giugno, 
all’Arena Civica di Mila-
no, si svolgerà la 3^ prova 
del campionato regiona-
le di atletica su pista. Il 
programma prevede il 
ritrovo degli atleti alle 
ore 9.00. Ore 9.40 inizio 
gare.

Per l’Associazione è arrivato il 
momento di scegliere i dirigenti 
del futuro anche a livello nazio-
nale. L’Assemblea Nazionale elet-
tiva del CSI si terrà dal 10 al 12 
giugno 2016 a Firenze, presso il 
Centro Congressi Spazio Reale in 
via di San Donnino. Sono due i 
candidati alla carica di presiden-
te nazionale: Vittorio Bosio (CSI 
Bergamo) attuale vice presidente 
nazionale uscente e Donato Re-
nato Mosella (CSI Roma), già pre-
sidente nazionale del CSI dal 1991 
al 2000. Tra i candidati a Consi-
gliere Nazionale anche Giovanna 
Tagliabue, responsabile dell’area 
segreteria del CSI Como. Domani 
mattina in programma la relazio-
ne del Presidente Nazionale 
uscente Massimo Achini e le rela-
zioni dei due candidati alla carica 
di presidente nazionale. A segui-
re l’approvazione del bilancio 
consuntivo 2015 e le votazioni. 

A Firenze 
l’Assemblea
Elettiva 2016

Eventi

Torneo Open maschile
Vince il Volley2Laghi
a Un grande risultato quello ottenuto sotto rete dal-
la Volley2Laghi che, domenica 5 giugno, battendo per 3 a 0 
la formazione GT Li Gufi, si è aggiudicata il primo torneo 
primaverile di volley maschile promosso dal CSI Como. 
Una vittoria meritata e per nulla scontata che li ha visti 
prevalere al termine di un match coinvolgente e combattu-
to. A conquistare il terzo posto sono invece i ragazzi della 
Pol. S. Agata che relegano al quarto posto il Villa Romanò, 
battuto per 3 a 1 nella finalina. Un’esperienza decisamente 
positiva quella del torneo di volley maschile che il CSI spe-
ra di poter riproporre anche nella prossima stagione. 

SUL SITO NAZIONALE TROVATE LE CLASSIFICHE 
COMPLETE E LA FOTOGALLERY DELL’EVENTO. 
 www.csi-net.it
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