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Sport indoor avanti tutta
Spazio a tennis tavolo e nuoto  
Sport individuali. A Guanzate i pongisti lariani hanno affrontato il campionato a squadre
Nuotatori comaschi a bocca asciutta ai Regionali, ma nel weekend si torna in vasca a Bergamo

a Battuta d’arresto per il 
campionato polisportivo che 
lo scorso weekend, causa mal-
tempo, ha visto la sospensione 
delle prove alternative di 
mountain-bike e gimkana ci-
clistica. Pioggia e freddo non 
hanno invece fermato gli sport 
individuali indoor che, nel fine 
settimana, hanno vissuto im-
portanti appuntamenti sia a 
livello provinciale che regiona-
le.

Tennis tavolo a squadre
Domenica 6 marzo, presso la 
palestra di Guanzate, il tennis 
tavolo arancioblu ha affronta-
to il campionato provinciale a 
squadre. Con inizio alle ore 
9.30 la manifestazione si è pro-
tratta fino alle ore 15.00 ed ha 
incoronato i campioni provin-
ciali di questa disciplina. L’US 
Villa Romanò ha dimostrato 
ancora una volta di essere la 
squadra da battere aggiudican-
dosi in entrambe le categorie 
in gara il gradino più alto del 
podio. Per la categoria giovani-
le ha conquistato la vittoria la 
formazione composta da: Bru-
nelli Alessandro, Pirani Ales-
sandro, Panzeri Giacomo e Le-
onardis Simone. Secondi clas-
sificati i pongisti del Guanzate: 
Abdelaziz Wael, Casale Tom-
maso e Hamdouch Basma. 
Anche negli Open sulle 6 squa-
dre partecipanti la spuntano 
gli atleti dell’US Villa Romanò 

a Bissa il successo il ra-
duno delle giovanissime atlete 
dei “Piccoli Tocchi”. Dopo l’e-
sordio forse un po’ in sordina 
nel mese di febbraio, l’attività 
ludico-sportiva dedicata alla 
categoria Under 8 Femminile 
sembra aver preso il volo. Sa-
bato 5 marzo, presso la pale-
stra di Lurago D’Erba, si sono 
date appuntamento ASD San 
Michele, US Villa Romanò, Po-
lisportiva S. Agata e i padroni 
di casa dell’US Olympic per un 
pomeriggio all’insegna del gio-
co e del divertimento. 
Protagoniste assolute di que-
sto pomeriggio una trentina di 
bimbe che si sono cimentate 
non soltanto nei tradizionali 
match di palla rilanciata ma 
anche in una semplice gimka-
na ginnica. Terminato questo 
primo momento più sportivo 

che si piazzano al primo posto 
grazie a Bustero Michele, 
Qujada Diego e Crivaro Fulvio 
e al secondo posto con la for-
mazione composte da: Cassa-
rino Marco, Baruffini Massi-
mo, Brambilla Ambrogio e 
Galli Roberto. La premiazione 
del campionato con la conse-
gna dello scudetto di campione  
provinciale a squadre verrà ef-
fettuata durante la finale della 
prova di singolo che si terrà a 
Guanzate il 3 aprile 2016.  

Nuoto regionale
Mentre i pongisti erano impe-
gnati nella gara casalinga, i 
nuotatori arancioblu hanno 
vissuto la trasferta a Bergamo 
per la prima prova Regionale 
della stagione. Presso la pisci-
na Italcementi si sono sfidate 
le categorie Esordienti. Niente 
di fatto per Como che purtrop-
po ha fatto ritorno a casa senza 
medaglie. Domenica 13 marzo 
le società lariane avranno però 
l’occasione per prendersi la ri-
vincita. Si tornerà infatti a Ber-
gamo e questa volta a scendere 
in vasca per affrontare atleti 
provenienti da tutta la Lom-
bardia saranno le categorie 
maggiori, dai Ragazzi ai Ma-
ster Over. La manifestazione si 
svolgerà nel pomeriggio; dalle 
13.00 sarà possibile accedere 
all’impianto per effettuare il 
riscaldamento. Le gare pren-
deranno il via alle ore 14.00.

Foto di gruppo per le atlete Under 8 a Lurate Caccivio

Primi Tocchi Under 8  
Cresce la voglia di sport

spazio al gioco con “Abbatti il 
birillo” e “Pallavolo chiamata”, 
un’attività ludica in cui sono 
stati coinvolti anche i genitori 
presenti. E per finire… Meren-
da per tutti, un momento che 
non manca mai in questi radu-
ni, una sorta di terzo tempo 
senza vincitori né vinti per 
condividere le emozioni e so-
prattutto per conoscersi me-
glio. 
“È stato davvero un bel pome-
riggio di sport e gioco, sempli-
ce ma sicuramente coinvol-
gente – raccontano con soddi-
sfazione i dirigenti dell’US 
Olympic, la società organizza-
trice – Le bambine hanno par-
tecipato con serenità ed entu-
siasmo e non hanno avuto al-
cuna difficoltà a trovarsi suddi-
vise in squadre con atlete delle 
altre società”.

Piccoli Tocchi

Partecipa anche tu!
Scrivi al CSI Como
Come sempre la proposta CSI in-
tende essere un’occasione per 
stare e crescere bene insieme ri-
spettando i ritmi di crescita e i 
bisogni di ciascuno. È da questo 
presupposto che prende il via 
anche il progetto dedicato alla 
categoria Under 8 femminile che 
coinvolge le giovani atlete nate 
negli anni 2009/2010 in un per-
corso di avvicinamento allo 
sport dove a farla da padrone è 
l’aspetto ludico. Le società spor-
tive interessate al progetto pos-
sono rivolgersi alla segreteria 
del CSI Como per avere informa-
zioni o scrivere una mail a: csico-
mo@csicomo.it.

JUDO

Regionali di judo 
a Bergamo

Judoka di nuovo in pri-
mo piano con la seconda 
prova del circuito regio-
nale arancioblu che si 
svolgerà domenica 13 
marzo presso il Pala-
sport di Alzano Lombar-
do (BG). A partire dalle 
ore 8.00 avrà luogo il 
controllo del peso per le 
categorie Fanciulli e Ra-
gazzi, alle 9.30 inizio ga-
re. A seguire controllo 
peso e competizioni per 
tutte le altre categorie.

FORMAZIONE

Corso per allenatori
di atletica leggera

Il CSI Como organizza il 
II modulo del corso per 
allenatori di Atletica 
Leggera dedicato non 
soltanto a coloro che ab-
biano già seguito la pri-
ma parte del percorso 
formativo, ma anche ai 
nuovi allenatori. Le le-
zioni inizieranno il 14 
aprile e si terranno in 
sede CSI (teoria) e pres-
so il campo sportivo di 
Guanzate (pratica). Per 
info ed iscrizioni contat-
tare la segreteria provin-
ciale o inviare una mail a 
formazione@csicomo.it.

TENNIS TAVOLO

A Rogno la finale
regionale 
Domenica 13 marzo, a 
Rogno (BG), andrà in 
scena l’ultimo atto del 
Trofeo Lombardia di 
tennis tavolo. I pongisti 
della zona A e della zona 
B si sfideranno per con-
quistare il titolo di cam-
pione regionale. Ore 
8.00: ritrovo. Ore 9.00: 
inizio gare.

PALLAVOLO

Torneo primaverile
Open maschile
Il CSI Como organizza il 
Torneo Primaverile de-
dicato all’Open maschi-
le. L’evento prenderà il 
via l’ultima settimana di 
aprile. Le società che vo-
lessero prendere parte 
al torneo dovranno con-
fermare la partecipazio-
ne entro il 10 aprile. In-
formazioni e modulisti-
ca sul sito del CSI Como. 

Nonostante le pioggie dello scor-
so weekend abbiano costretto a 
rimandare le prove alternative di 
mountain-bike e gimkana ciclisti-
ca a data da destinarsi, prosegue 
senza interruzioni l’avventura 
del Polisportivo. Nel fine setti-
mana prenderà infatti il via la se-
conda fase dei campionati Under 
12 maschili e femminili, si scen-
derà quindi di nuovo in campo 
per affrontare i match del calcio 
e del volley. I nuovi calendari so-
no consultabili sul sito www.csi-
como.it nella sezione dedicata 
all’attività polisportiva.   
I ragazzi e le ragazze del campio-
nato Polisportivo si cimenteran-
no nella prossima prova alterna-
tiva domenica 3 aprile quando a 
Gironico si svolgerà la staffetta 
4x400 dedicata alle categorie 
Under 10, mentre i più grandicelli 
dell’Under 12 maschile sperimen-
teranno il biathlon.

Under 12:
pronti per la 
seconda fase

Polisportivo

SUL NOSTRO SITO TROVATE I CALENDARI COM-
PLETI DELLA SECONDA FASE UNDER 12. 
 www.csicomo.it

On line


