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Chiude il nuoto provinciale
Ecco tutti i campioni lariani
Chiavenna. Cala il sipario sul campionato provinciale individuale e sull’interprovinciale a
squadre. Sul podio due sodalizi comaschi: SSD Dimensione Sport e Aquavitae Erba
a Domenica 9 aprile, a
Chiavenna, è calato il sipario
sul campionato interprovinciale di nuoto. La manifestazione, che ormai da qualche
anno coinvolge i nuotatori di
Como e Sondrio, ha portato in
vasca in questa stagione circa
550 atleti dai più piccoli delle
categorie Esordienti ai più
grandi Master3. Un vero e proprio record come ci racconta
Cristina Moroni, presidente
della commissione nuoto:
“Siamo molto soddisfatti della
stagione agonistica appena
conclusa, si tratta di numeri
davvero significativi per la nostra realtà territoriale. Esordienti e Special sono in crescita, segno che l’attività sportiva
che stiamo promuovendo si fa
sempre più seria”.
I campioni provinciali
La competizione dello scorso
weekend ha laureato i campioni provinciali 2016/17. Ecco i
loro nomi: Donzelli Ilaria (Effetto Sport) e Campanini Davide (Aquavitae Erba) per gli
Esordienti C, Morelli Anna
(Dimensione Sport) e Pirola
Leonardo (Aquavitae Erba)
per gli Esordienti B, Rimauro
Karoline (Dimensione Sport) e
Conti Luca (Aquavitae Erba)
per gli Esordienti A, Rigamonti Irene (Aquavitae Erba) e Citterio Lorenzo (Dimensione
Sport) per i Ragazzi, Barbieri

Noemi (Dimensione Sport) e
Anania Carlo (Aquavitae Erba)
per gli Juniores, Cattaneo Cecilia (Dimensione Sport) e Colombo Giorgio (Dimensione
Sport) per i Cadetti, Del Nero
Marta (Aquavitae Erba) e
Scanziani Pietro (Dimensione
Sport) per i Seniores, Casati
Elena (Dimensione Sport) e
Negroni Francesco (Aquavitae
Erba) per i Master1, Ghirotti
Alessandra (Aquavitae Erba) e
Crippa Augusto (Aquavitae Erba) per i Master2, Squillero
Anna (aquavitae Erba) e Di
Clemente Diego Pietro (Dimensione Sport) per i Master3. Il comitato lariano non
ha raccolto soltanto positivi
riscontri cronometrici a livello
individuale, ma si è difeso alla
grande anche nella speciale
classifica per società del campionato interprovinciale.
L’SSD Dimensione Sport e l’Aquavitae Erba si sono infatti
classificate rispettivamente al
secondo e al terzo posto nel
campionato interprovinciale a
squadre vinto anche quest’anno dalla fortissima armata
dell’ASD Futura di Morbegno.
Prossimi appuntamenti
Ora però la stagione natatoria
non si ferma, anzi, entra davvero nel vivo. Gli atleti arancioblu aspettano infatti l’ultima prova regionale, in programma il 1° maggio a Cantù,

SEGRETERIA

Chiusura uffici per
festività pasquali
Si comunica che la segreteria del CSI Como
resterà chiusa da venerdì 14 aprile a lunedì 17
aprile compresi. Gli uffici riapriranno al pubblico, secondo i consueti
orari, a partire da martedì 18 aprile.
COMITATO

I nostri auguri
di buona Pasqua
Atletica

A Ravello
stagione di
pista al via

Il comitato CSI di Como,
con il presidente e tutto
il suo staff, augura ad atleti, allenatori, dirigenti,
arbitri e a tutti i lettori
de “La Provincia” una
Pasqua serena e piena di
gioia.
FORMAZIONE

Aggiornamento
allenatori

Il podio della categoria Juniores maschile

per conoscere i nomi dei convocati alla finale nazionale che
si svolgerà dal 31 maggio al 4
giugno a Lignano Sabbiadoro.
A questo importantissimo appuntamento la Lombardia sarà
presente in massa e non sarà
affatto facile conquistare la
qualificazione alla finalissima.
In bocca al lupo quindi ai nostri atleti.
On line

SUL NOSTRO SITO TROVATE LA CLASSIFICA COMPLETA DELLA COMPETIZIONE.
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Le Esordienti femminili

Domenica 9 aprile, a Ravello di
Parabiago (MI), ha preso il via la
stagione dell’atletica in pista. Un
esordio assolutamente positivo
grazie alla bella giornata e alla
buona partecipazione degli atleti. Sul sito www.csicomo.it potete
trovare l’elenco completo delle
manifestazioni di pista e di corsa
su strada che animeranno il periodo primaverile ed estivo degli
appassionati di atletica. Il prossimo appuntamento è fissato per il
7 maggio con i Regionali di Pista
a Mantova.

Mercoledì 19 aprile, alle
21.00, presso la sede CSI,
il Prof. Stefano Faletti
terrà l’incontro formativo “Gli aspetti organizzativi dell’allenamento”.
Rivolto ai mister di calcio e di volley, l’incontro
illustrerà problemi, tecniche e risorse per l’organizzazione dell’allenamento fornendo esempi
e strumenti pratici.
FORMAZIONE

Arbitri di calcio
Corso il 26 aprile
Il 26 aprile partirà il secondo corso per arbitri
di calcio di questa stagione sportiva. 9 lezioni,
a cadenza settimanale,
che termineranno nel
mese di giugno. Iscrizione gratuita.

Consegnati i
Discoboli d’oro
a Come ogni anno è arrivato puntuale l’appuntamento
con l’Assemblea Ordinaria del
CSI Como, uno dei momenti
associativi più importanti della stagione. Venerdì 7 aprile le
società sportive affiliate si sono ritrovate per votare l’approvazione del bilancio consuntivo della stagione precedente,
ma anche per confrontarsi e
condividere difficoltà, risultati
raggiunti e aspettative future.
L’Assemblea ha rappresentato quest’anno anche l’occasione per consegnare il prezioso “Discobolo al merito”, uno
dei più alti attestati di stima
per coloro che nel corso degli
anni hanno dedicato il loro impegno al CSI e ai suoi ideali,
favorendone lo sviluppo e promuovendo la sua proposta
sportivo-educativa.

A riceverlo, direttamente
dalle mani del Presidente del
CSI Como, per conto della Presidenza Nazionale, sono stati
Attilio Bossi, storico dirigente
aranciblu che da oltre 30 anni
collabora con il comitato come
giudice di atletica e del polisportivo e i rappresentanti
dell’ASD GS Bernatese, sodalizio sportivo che nel 2016 ha
festeggiato il 40esimo anniversario di fondazione. Per il GS
Bernatese erano presenti alla
cerimonia di consegna del Discobolo il nuovo presidente
Giancarlo Grecchi e il presidente onorario Tullio Quarenghi. A loro il compito di rappresentare gli atleti che hanno
tenuto alti i colori societari,
ma anche le persone che hanno costruito e fatto crescere la
società sportiva.

Quarenghi e Grecchi ritirano il Discobolo al merito per il GS Bernatese

Attilio Bossi con il Discobolo al merito

Provinciali a Ronago
150 judoka sul tatami
a Domenica 9 aprile la società J.C. Waylog Manutenta, con la collaborazione del comune di Ronago, che ha
messo ha disposizione la palestra comunale, ha organizzato la seconda prova del Campionato Provinciale di judo.
All’evento hanno partecipato quasi 150 atleti provenienti
non soltanto dal sodalizio di Ronago ma anche dalle società comasche Tokyo64 Montorfano, ASD Circolo Guardia di
Finanza di Como, ASD Lenno e ASD Judo Canzo. Gli incontri sono stati affrontati con particolare agonismo dai judoka lariani in previsione delle prossime finali nazionali CSI
che verranno disputate il 22-23 aprile a Cesena.

