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I judoka lariani alla kermesse regionale

Gli atleti della società J.C. Waylog Manutenta, prima classificata nei Pre-agonisti

a Non c’è che dire. Il ju-
do comasco è in gran forma e 
anche in questa nuova stagio-
ne si appresta a sorprenderci. 
Lo dimostra, senza ombra di 
dubbio, la superlativa presta-
zione dei judoka lariani alla 
manifestazione d’esordio del 
16° Campionato Regionale CSI 
dove i sodalizi lariani hanno 
fatto incetta di medaglie.

La gara
Domenica 5 marzo, presso il 
PalaGeorge di Montichiari 
(BS), ha avuto luogo la prima 
prova del trofeo regionale. 
Dalla mattina alle 8.00 e fino 
alle ore 18.00 il palazzetto del-
lo sport ha accolto più di 500 
atleti appartenenti alle classi 
pre-agonistiche dei Fanciulli e 
dei Ragazzi e a tutte le classi 
agonistiche dagli Esordienti 
fino ai Seniores. Una vera e 
propria invasione di judoka 
provenienti da tutta la Lom-
bardia.

Judo lariano al top
Le società comasche hanno in-
tascato 31 medaglie d’oro, 20 
d’argento e 21 di bronzo. Un 
bottino strepitoso che ha per-
messo al Judo Club Waylog 
Manutenta di primeggiare nel-
la classifica pre-agonisti e 
all’ASD Lenno di conquistare 
la vetta della classifica agonisti. 
Ottimi risultati anche per il 
Circolo Guardia di Finanza 
classificatosi 4° nella cat. Ago-
nisti e 7° nei pre-agonisti. Me-
daglie e prestazioni di tutto ri-
spetto anche per Tokyo 64 Ju-
do Montorfano e Judo Canzo.

I protagonisti
A salire sul gradino più alto del 
podio e mettere al collo l’ambi-

ta medaglia d’oro, ciascuno per 
la propria categoria, sono stati: 
Diego Boscia (Manutenta), 
Natan Givanni (Manutenta), 
Leonardo Oglio (Manutenta), 
Alessandro Boero (Manuten-
ta), Aurora Mercuri (Manu-
tenta), Cecilia Isabella Duca 
(Manutenta), Leonardo Va-
renna (CGF), Tommaso Fon-
tana (CGF), Giulia Aprile 
(CGF), Alessio De Titta (CGF), 
Filippo Pingani (CGF), Andrea 
Binda (CGF), Simone D’Anna 
(CGF), Elia Frazzini (CGF), 
Emanuele Andreu (CGF), 
Elias Merino (Tokyo 64), Jaco-
po Cairoli (Tokyo 64), Stefano 
Giusti (Judo Canzo), Curia 
Florencia Garcia (ASD Lenno), 
Giulia Orefice (ASD Lenno), 
Andrea Tosca (ASD Lenno), 
Massasi Adamu (ASD Lenno), 
Chiara Drago (ASD Lenno), 
Matilde Tatti (ASD Lenno), 
Matteo Cavalleri (ASD Lenno), 
Gabriele Drago (ASD Lenno), 
Christian Sagunti (ASD Len-
no), Michela Tosca (ASD Len-
no), Vanessa Origgi (ASD Len-
no), Vincenzo Barretta (ASD 
Lenno) e Dalila Sina (ASD 
Lenno).

La kermesse lombarda prose-
guirà con la seconda prova in 
programma per domenica 2 
aprile a Piancogno (BS). In 
questa occasione non ci si bat-
terà soltanto per la conquista 
dei titoli regionali ma anche 
per l’accesso alle finali nazio-
nali in programma a Cesena 
dal 21 al 23 aprile.

EVENTI

UNDER 7

A Olgiate il girone A
dei Primi Calci
Sabato 11 marzo, presso 
l’oratorio di Olgiate Co-
masco, si svolgerà il con-
centramento riservato 
al Girone A dei Primi 
Calci. Ritrovo ore 14.30. 
Inizio attività ore 15.00.

UNDER 7

Calcio e volley 
insieme a Lurago 

Per un pomeriggio l’ora-
torio di Lurago D’Erba 
diventerà la capitale 
dell’attività sportiva Un-
der 7. Sabato 11 marzo, 
infatti, la società sporti-
va US Olympic organiz-
zerà il primo raduno 
congiunto dedicato a 
Primi Tocchi, Primi Cal-
ci (girone B) e Primi Ca-
nestri. La manifestazio-
ne prevede il ritrovo alle 
ore 14.30. Ore 15.00 ini-
zio attività.

POLISPORTIVO

Tutti a Lenno per la
corsa campestre 

Domenica 12 marzo, a 
Lenno, si svolgerà il re-
cupero della prova alter-
nativa di corsa campe-
stre del campionato po-
lisportivo. Per la prima 
volta le società di Como 
e della zona Lago affron-
teranno fianco a fianco 
una competizione. La 
gara prenderà il via alle 
ore 9.00 con la categoria 
Under 12 maschile e si 
concluderà nel primo 
pomeriggio. Per consul-
tare il programma com-
pleto è possibile scarica-
re il comunicato nr. 15 
del polisportivo dal sito.

NUOTO

Esordienti in vasca
per i Regionali
Domenica 12 marzo, 
presso la piscina Italce-
menti di Bergamo, avrà 
luogo la seconda prova 
regionale del  nuoto 
arancioblu. Questa volta 
saranno protagonisti 
della kermesse gli atleti 
della categoria Esor-
dienti. Ore 8.30: ritrovo 
e inizio riscaldamento. 
Ore 9.30: inizio gare. A 
seguire premiazioni.

Il judo lariano sbaraglia tutti 
Manutenta e Lenno in vetta   
Montichiari. Esordio strepitoso dei judoka comaschi al 16° Campionato Regionale
I sodalizi del CSI Como collezionano 31 medaglie d’oro e primeggiano in tutte le categorie 

a Continua la collabora-
zione fra CSI Como, Macron 
Store Como e Unet Yamamay 
Busto Arsizio. Questa volta 
protagonisti saranno gli alle-
natori del volley arancioblu 
che avranno l’opportunità di 
incontrare e di ascoltare i con-
sigli e gli insegnamenti di Chri-
stian Tammone, responsabile 
tecnico del settore giovanile 
Uyba e di Christian Merati, re-
sponsabile del settore giovani-
le Uyba. Il GS San Giorgio Luraghese al Palayamamay

Incontro per mister del volley  
Tecnici Uyba in cattedra

La serata, in programma per 
lunedì 27 marzo, alle ore 21.00, 
presso la sede del CSI Como, 
rappresenterà un evento im-
perdibile per tutti gli amanti 
della pallavolo. 

A breve sul sito www.csico-
mo.it saranno pubblicati il 
programma completo e il tema 
dell’incontro. Vi anticipiamo 
però che la serata sarà a nume-
ro chiuso. Potranno infatti 
partecipare 80 persone. Chi 
fosse interessato può inviare 

una mail a eventi@csicomo.it 
comunicando la propria parte-
cipazione.

Nel frattempo prosegue la 
possibilità per i tesserati CSI e 
i loro accompagnatori di assi-
stere gratuitamente alle parti-
te casalinghe della Unet Yama-
may Busto Arsizio. Macron 
infatti mette a disposizione 50 
biglietti gratuiti per ogni 
match. Per informazioni ed ac-
crediti scrivete a csicomo@
csicomo.it.

Pallavolo

Juniores: al via
le fasi finali

Nel weekend volley arancioblu in 
primo piano con l’avvio delle fasi 
finali per la categoria Juniores. 
Sabato 11 marzo, a Menaggio, alle 
17.00, Valsanagra e Or. Città Mu-
rata si sfideranno per l’accesso 
alla finale. Domenica 12 marzo 
invece, a Rebbio, toccherà a US 
Albatese Gialla e Pol. Colverde 
scendere in campo per la semifi-
nale. La finalissima è invece fis-
sata per domenica 19 marzo 
presso la palestra di Binago. Alle 
ore 15.30 ci si sfiderà per il 3° e 
4° posto, alle 17.30 invece per il 
titolo di campione provinciale.

SUL  SITO  REGIONALE SONO  PUBBLICATE LE 
CLASSIFICHE COMPLETE DELLA GARA
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