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Regionali di tennis tavolo  
Tutto è pronto per il gran finale   
Vedano Olona. Nella 3^ prova del Trofeo Lombardia l’US Villa Romanò si riconferma seconda
L’ultimo atto della kermesse regionale andrà in scena domenica 13 marzo a Rogno (BG)

a È stato un San Valenti-
no a tutto tennis tavolo per i 
pongisti lariani che, la scorsa 
domenica, presso la palestra di 
Vedano Olona, hanno affronta-
to la terza prova del campiona-
to regionale. Festeggia ancora 
una volta l’US Villa Romanò 
che, al termine della competi-
zione, si riconferma al secondo 
posto nella speciale classifica 
per società. Soddisfatti anche 
gli atleti del GS Villa Guardia 
che, alla vigilia della prova fi-
nale unificata, risalgono al 
quarto posto. 

Nonostante qualche incon-
veniente tecnico (in palestra è 
mancata la luce per quasi un’o-
ra), i 208 atleti presenti si sono 
sfidati nei tempi previsti gua-
dagnando punti e piazzamenti 
importanti in vista della fina-
lissima che assegnerà gli scu-
detti di campione regionali. 

Nella categoria Adulti, Bu-
stero Michele (Villa Romanò)
conquista la medaglia di bron-
zo di giornata e mantiene così 
il terzo posto nella classifica 
generale. Per gli Allievi, Arlati 
Andrea (Villa Romanò) trionfa 
in questa gara portandosi al 
terzo posto nella classifica ge-
nerale. Come lui anche Qujada 
Diego (Villa Romanò) che, nel-
la categoria Eccellenza B, vin-
cendo la prova, si porta al terzo 
posto a pari merito con Riga-
monti Leonardo (Villa Guar-
dia). Ottima la prova di Perin 

a Pioggia e fango non so-
no mancate domenica 14 feb-
braio ad Albate dove si è svolta 
la penultima prova del Cam-
pionato Provinciale di corsa 
campestre, valida anche per il 
Trofeo Amico. Le condizioni 
del terreno e il meteo non han-
no però intimorito i runner 
lariani, piuttosto hanno reso 
ancor più faticosa e spettacola-
re questa attesa competizione. 
La manifestazione, co-orga-
nizzata con FIDAL e preparata 
con la solita cura dagli amici 
dell’US Albatese, ha visto la 
partecipazione di oltre 220 at-
leti arancioblu, in rappresen-
tanza di 16 società sportive (10 
comasche e 6 milanesi). 

Ecco i vincitori di giornata 
per quanto riguarda il campio-
nato provinciale: Cirimin Ca-
rolina (Pol. Colverde) e Brada-

Elisa (Villa Guardia) che, con il 
secondo posto di giornata, gua-
dagna la terza posizione in 
classifica generale per la cate-
goria Eccellenza femm. Per le 
Juniores F, Piluso Ilaria (Villa 
Guardia) pur non partecipan-
do a questa prova riesce a con-
servare per la gara finale la se-
conda posizione. Il secondo 
posto di giornata permette in-
vece a Paleari Daniele (Guan-
zate) di consolidare il suo terzo 
posto nella categoria Ragazzi. 
Non deludono nemmeno le ca-
tegorie maggiori con Bignami 
Paola (Villa Guardia) che è in 
testa alla classifica generale 
della zona A per le Veterane, 
mentre per i Veterani A Totaro 
Aldo (Villa Romanò) e Savogin 
Sergio (Villa Guardia) classifi-
catisi rispettivamente secondo 
e terzo mantengono queste 
stesse posizioni anche in clas-
sifica generale. Nei Veterani B,  
è Crivaro Fulvio dell’US Villa 
Romanò a comandare la classi-
fica generale mentre il compa-
gno di squadra Brambilla Am-
brogio si porta in seconda posi-
zione.      

Tutto è pronto dunque per il 
gran finale del campionato re-
gionale che il 13 marzo a Ro-
gno, in Valcamonica, metterà 
di fronte i migliori pongisti 
lombardi della Zona A e della 
Zona B per stabilire chi con-
quisterà il titolo di campione 
regionale. La premiazione della categoria Ragazzi a Vedano Olona

La gara di Albate

Campestre provinciale
220 runner ad Albate

nini Samuele (Pol. Colverde) 
per la categoria Esordienti, 
Morganti Giorgia (ASD Mezze-
gra) e Puppi Elia (OSG Guanza-
te) per la categoria Ragazzi, 
Bollinetti Rachele (GS Bernate-
se) e Trevia Andrea (US Albate-
se) per i Cadetti, Caprani Micol 
(ASD Mezzegra) e Boselli Da-
niele (OSG Guanzate) per gli 
Allievi, Rullo Alessia (GS Villa 
Guardia) e Boselli Matteo (OSG 
Guanzate) per la categoria Ju-
niores, Ripamonti Chiara e 
Molteni Manuel, entrambi del 
GS Villa Guardia, per la catego-
ria Seniores, Taraschi Sara e 
Chicco Davide (GS Bernatese) 
per gli Amatori A, Previtali Na-
dia e Grecchi Giancarlo (GS 
Bernatese) per gli Amatori B, 
Altieri Rita (GS Bernatese) per 
le Veterane, Azzolini Alberto 
(GS Bernatese) per i Veterani A 

ed Ariazzi Ennio (US Albatese) 
per i Veterani B. Menzione spe-
ciale per i runner della Briantea 
84 che ha schierato gli atleti di-
versamente abili Clementini 
Giuseppina, Fazzini Francesco 
e Attisano Andrea, ai quali va la 
nostra più autentica simpatia e 
ammirazione.

L’ultima prova del circuito 
provinciale e del Trofeo Amico 
andrà in scena domenica 28 
febbraio a Seveso. Al termine 
della manifestazione saranno 
premiati i campioni interpro-
vinciali di corsa campestre del-
la stagione 2015/16. Le premia-
zioni del campionato lariano si 
svolgeranno invece prossima-
mente presso la sede del CSI 
Como di via del Lavoro, 4. Sul 
sito www.csicomo.it è possibile 
consultare le classifiche com-
plete.  

JUDO

Judoka a Roncadelle 
per i Regionali

Domenica 21 febbraio, 
presso il Centro Sporti-
vo comunale di Ronca-
delle (BS),  si svolgerà la 
1^ prova del 15° Campio-
nato Regionale di Judo, 
valida quale qualifica-
zione per i campionati 
nazionali. Gli atleti si ri-
troverenno per il con-
trollo del peso secondo il 
seguente programma: 
dalle ore 8.00 alle 9.00, 
Fanciulli e Ragazzi,  ini-
zio gara ore 9.30; dalle 
11.30 alle 12.30, Esor-
dienti A, Esordienti B e 
Cadetti, inizio gare ore 
13.00; dalle ore 13.00 alle 
14.00, Juniores, Seniores 
e Master, inizio gare ore 
14.30. 

UNDER 10 FEMMINILE

A Fecchio il raduno
del minivolley

Domenica 21 febbraio, 
presso la palestra di Fec-
chio, si svolgerà il con-
centramento dell’Under 
10 femminile. Organiz-
zato dall’ASD San Mi-
chele il raduno prenderà 
il via alle ore 9.00. Il ri-
trovo delle atlete è fissa-
to per le ore 8.30.

NUOTO

A Barzanò riparte
l’Interprovinciale

Domenica 21 febbraio, 
presso la piscina di Bar-
zanò, si svolgerà la terza 
prova del Campionato 
Interprovinciale di nuo-
to. Riscaldamento ore 
13.00. A seguire inizio 
gare.

GAZZETTA CUP

Iscrizioni entro
il 29 febbraio
Iscrivi la tua squadra a 
Gazzetta Cup, il  più 
grande torneo di calcio 
d’Italia per ragazzi dai 9 
ai 12 anni. Vai sul sito 
www.gazzettacup.it.

Archiviata anche le terza prova 
regionale, i pongisti lariani tor-
nano a guardare al circuito pro-
vinciale che domenica 21 febbra-
io li vedrà impegnati ad Oltrona 
San Mamette nella terza delle 
quattro prove in programma. Gli 
atleti sono attesi presso la pale-
stra di via Roma a partire dalle 
ore 9.00. Alle 9.30 prenderanno il 
via le gare delle categorie mag-
giori, mentre alle ore 14.00 toc-
cherà alle categorie Juniores M, 
Allievi M, Ragazzi M/F, Giovanis-
simi M/F e Open Femminile. A 
seguire premiazioni. Il 6 marzo 
invece sarà la volta del campio-
nato provinciale a squadre dedi-
cato sia alle categorie Open che a 
quelle Giovanili. Le gare di que-
sta settima edizione si svolge-
ranno tutte in un’unica giornata. 
La location è ancora in fase di de-
finizione, mentre il regolamento 
completo è consultabile sul sito 
del CSI Como. Domenica 13 mar-
zo spazio invece all’ultima ker-
messe regionale che, presso la 
palestra di Rogno (BG), incorone-
rà i campioni regionali di questa 
stagione. 

Ping-pong
Ecco tutte
le date future
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