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La premiazione delle società ai Regionali di judo. Sulla destra il maestro Pasqualino Vilasi (ASD Lenno)

a Weekend a tutto sport 
per i sodalizi arancioblu che la 
scorsa domenica si sono misu-
rati con gli avversari lombardi 
su tre diversi fronti. Judo, ten-
nis tavolo e nuoto. Tre diffe-
renti discipline sportive per 
tre competizioni regionali che 
hanno regalato riconoscimenti 
e soddisfazioni al comitato la-
riano e ai suoi atleti. Judoka, 
pongisti e nuotatori hanno da-
to prova di impegno e grande 
preparazione mettendo in gio-
co progetti, ambizioni e spe-
ranze. 

Judo: trionfa il Lenno
Tra i più ambiziosi ci sono si-
curamente i judoka dell’ASD 
Lenno che, partiti alla volta di 
Alzano Lombardo con l’obiet-
tivo dichiarato di puntare alla 
vetta della classifica per socie-
tà, non si sono smentiti e, al 
termine di una lunga giornata 
di gare, hanno alzato al cielo 
l’ambito trofeo di Campioni 
Regionali. Con 127 punti gli at-
leti guidata dal maestro Pa-
squalino Vilasi hanno messo 
tutti al tappeto lasciandosi alle 
spalle i judoka del Judo Fuji 
Yama Mantova e quelli del Ju-
do Calcinato. Si sono laureati 
campioni regionali nella cate-
goria agonisti: Pozzoli Fabio 
(Esordienti A), Cavalleri Mat-
teo (Cadetti), Pagani Ileana 
(Cadette), Pirrè Francesco 
(Juniores M), Galbiati Mattia 
(Seniores/Master M) e Catta-
neo Samantha (Seniores/Ma-
ster F). Medaglia d’argento 
per: Casano Pietro (Esordienti 
B), Barufaldi Michael (Esor-
deinti B), Focarazzo Davide 
(Cadetti), Tosca Michela (Ca-
dette) e Baccinelli Walter (Se-
niores/Master M). Per quanto 

riguarda i preagonisti invece 
Tosca Andrea (Ragazzi) mette 
al collo la medaglia d’oro, men-
tre Citterio Tommaso (Ragaz-
zi) si aggiudica il bronzo. Alla 
kermesse regionale erano pre-
senti anche i judoka del Judo 
Canzo che, nella classifica de-
dicata agli agonisti conquista-
no un ottimo decimo posto. 
Per loro un oro con Croci Mat-
tia (Juniores M) e 3 argenti 
grazie alle prestazioni di: Brac-
chi Martina (Esordienti A), De 
Bellis Gabriele (Cadetti) e Giu-
sti Stefano (Seniores/Master 
M).  

Ping-pong: pochi ma buoni
Qualche medaglia in meno ma 
identica soddisfazione per i 
pongisti lariani che il 13 marzo 
a Rogno, in Valcamonica, si so-
no battuti con i migliori atleti 
lombardi nella finalissima del 
26° Campionato Regionale di 
Tennis Tavolo. Purtroppo il co-
mitato lariano non ha raccolto 
in questa occasione alcun 
Campione Regionale, ma si è 
aggiudicato un buon secondo 
posto grazie alla superlativa 
prestazione di Crivaro Fulvio 
dell’US Villa Romanò nella ca-
tegoria Veterani B. A festeggia-
re, al termine della manifesta-
zione, sono però tutti i pongisti 
dell’US Villa Romanò, il sodali-
zio comasco si aggiudica il 4° 
posto nella speciale classifica 
per società, un successo stori-
co. Si tratta infatti del miglior 
risultato mai ottenuto a livello 
regionale.
 

NUOTO

POLISPORTIVO LAGO

Posticipata la corsa
campestre
Causa neve sul percorso 
di gara, la prova alterna-
tiva di corsa campestre 
del Polisportivo del La-
go, che avrebbe dovuto 
svolgersi sabato 19 mar-
zo, è posticipata a sabato 
16 aprile.

EVENTI

Nazionali di sci
a Falcade (BL)

Tutto è pronto per “Dia-
volina Cup” il 18° Cam-
pionato Nazionale di Sci,  
che si svolgerà a Falcade 
dal 17 al 20 marzo. Attesi 
al cancelletto di parten-
za oltre 500 slalomisti 
da 9 regioni in rappre-
sentanza di 40 sci club di 
16 comitati ciessini. A 
fare da apripista sarà an-
che quest’anno il cam-
pionato dei sacerdoti 
sciatori. Per i “don con 
gli sci” previste prove di 
gigante sulla pista Pano-
ramica. Per i finalisti del 
CSI il Gigante di apertu-
ra é invece in program-
ma venerdì sulle piste 
“Panoramica” e “Lare-
sei”, poi il parallelo sulla 
pista “Le Buse” e in sera-
ta Nordic Fitness: prova 
libera e gratuita con sci 
da fondo.

FORMAZIONE

Aggiornamento 
arbitri di calcio
Mercoledì 23 marzo, alle 
ore 21.00, presso la sede 
del CSI Como si svolgerà 
la serata di aggiorna-
mento dedicata agli ar-
bitri di calcio. 

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.

Comasche da urlo ai Regionali
Trionfano i judoka del Lenno
Campionati Regionali. L’ASD Lenno non ha rivali e si laurea Campione Regionale nel Judo
Storico piazzamento anche per i pongisti dell’US Villa Romanò, quarti nel Trofeo Lombardia

a Il nuoto comasco è tor-
nato in vasca a Bergamo per i 
Regionali. E questa volta ha 
fatto incetta di medaglie. Dopo 
un esordio un po’ sottotono, 
domenica 13 marzo è toccato 
alle categorie maggiori affron-
tare gli atleti provenienti da 
tutta la Lombardia. Record di 
presenze per questa seconda 
fase che ha visto la partecipa-
zione di oltre 700 atleti. 

I nuotatori comaschi non si 
sono risparmiati conquistando Arienti Riccardo (SSD Dimensione Sport) oro nei 100 m dorso

In vasca per i Regionali 
Dimensione Sport è seconda

numerosi ottimi piazzamenti e 
9 medaglie d’oro. A salire sul 
gradino più alto del podio sono 
stati: Mandelli Marco (Dimen-
sione Sport) cat. Seniores, Di 
Clemente Diego Pietro (Di-
mensione Sport) cat. M3, 
Arienti Riccardo (Dimensione 
Sport) cat. Cadetti, Bartesaghi 
Jessica (Dimensione Sport) 
cat Seniores, Citterio Lorenzo 
(Dimensione Sport) cat. Ra-
gazzi, Conti Marco (Aquavitae 
Erba) cat. M3, Colombo Gior-

gio (Dimensione Sport) cat. 
Juniores, Riva Valeria (Effetto 
Sport) cat. Seniores e Radaelli 
Marco (Dimensione Sport) 
cat. Seniores. 

Al termine della kermesse 
esultano gli atleti dell’SSD Di-
mensione Sport che si aggiudi-
cano il secondo posto nella 
speciale classifica di società di 
questa giornata. Tutti i risulta-
ti e le classifiche complete pos-
sono essere consultati su www.
csi.lombardia.it.

Pallavolo

Ad aprile il torneo 
Open Maschile

Volley di nuovo in primo piano 
con il lancio dell’atteso Torneo 
Primaverile dedicato alla palla-
volo Open maschile. L’evento 
prenderà il via l’ultima settimana 
di aprile. Le società che volesse-
ro prendere parte alla manifesta-
zione dovranno confermare la 
propria partecipazione inviando 
il modulo di iscrizione debita-
mente compilato a pallavolo@
csicomo.it entro il 10 aprile 2016. 
Costo di iscrizione: € 30. Tutte le 
informazioni e la modulistica 
possono essere reperite sul sito 
www.csicomo.it.  

SUL SITO REGIONALE TROVATE LE CLASSIFICHE 
COMPLETE DI JUDO E TENNIS TAVOLO. 
 www.csi.lombardia.it
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