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La gara di Costa Volpino

a Weekend prenatalizio 
ricco di impegni per gli atleti 
CSI che, domenica 18 dicem-
bre, hanno affrontato due 
competizioni regionali rega-
lando al comitato comasco 
grandi prestazioni e risultati 
straordinari. Mentre i runner 
lariani erano impegnati a Co-
sta Volpino nella seconda pro-
va del Campionato Regionale 
di corsa campestre, a Monguz-
zo i nostri pongisti sono stati 
protagonisti assoluti nella gara 
d’esordio del Trofeo Lombar-
dia. 

3 runner d’oro per Como
La competizione  organizzata 
dal CSI Vallecamonica nello 
splendido scenario naturale 
del parco dell’Oglio ha visto la 
partecipazione di 1240 atleti 
provenienti da tutta la regione. 
Non solo quantità ma anche 
qualità in questa manifestazio-
ne del CSI che, ancora una vol-
ta, ha confermato il dominio 
dei campioni italiani del Grup-
po Podistico Santi Nuova Olo-
nio che si sono imposti in ben 
cinque categorie. Il comitato 
di Como però si è difeso alla 
grande conquistando tre in-
credibili medaglie d’oro grazie 
alle superlative prestazioni di  
Giorgio Pozzi (OSG Guanzate) 
cat. Cadetti, Francesca Annoni 
(OSG Guanzate) cat. Allieve e 
Manuel Molteni (G.S. Villa-
guardia) cat. Senior M.

US Villa Romanò al comando
Non sono stati da meno i pon-
gisti lariani che, alla prima 
prova del Campionato Regio-
nale, hanno davvero superato 
sé stessi. Erano 212 gli atleti 
presenti a Monguzzo la scorsa 
domenica, 27 invece le società 

sportive dei Comitati di Como, 
Milano, Bergamo, Varese, Son-
drio, Lecco e Pavia. 
Gli atleti lariani hanno conqui-
stato ben 5 medaglie d’oro con 
Butti Alessandra del GS Villa-
guardia nella cat. Adulte, Ga-
daleta Roberto dell’US Villa 
Romanò nella cat. Adulti, Pizzi 
Andrea dell’US Villa Romanò 
nella cat. Eccellenza B, Piluso 
Ilaria del GS Villaguardia nella 
cat. Juniores F, Crivaro Fulvio 
dell’US Villa Romanò nella cat. 
Veterani B. Quattro invece gli 
argenti grazie a Monti Simone 
del GS Villaguardia nella cat. 
Ragazzi, Maltempo Simone del 
GS Villaguardia nella cat. Se-
niores M, Savogin Sergio del 
GS Villaguardia nella cat. Vete-
rani A e per finire Brambilla 
Ambrogio dell’US Villa Roma-
nò nella cat. Veterani B.
Ma il risultato più eclatante è 
quello che vede le nostre più 
quotate società sportive nel 
tennis tavolo occupare la vetta 
della classifica per società. Con 
154 punti l’US Villa Romanò si 
piazza al comando della classi-
fica, seguito dal GS Villaguar-
dia con 118 punti. Questo vuol 
dire che nonostante le difficol-
tà che spesso incontra uno 
sport “minore” come il tennis 
tavolo, le nostre società sporti-
ve rappresentano degnamente 
il comitato di Como a livello 
regionale. Adesso l’obiettivo è 
quello di darsi da fare per con-
cretizzare questa classifica 
nella 2° prova regionale che si 
svolgerà a Bellagio il 22 Gen-
naio 2017.

NUOTO

SEGRETERIA

Chiusura uffici per 
festività natalizie
Si comunica che la se-
greteria del Comitato 
CSI di Como in occasio-
ne delle festività natali-
zie resterà chiusa dal 23 
dicembre all’8 gennaio 
compresi. Gli uffici ria-
priranno lunedì 9 gen-
naio 2017 con i consueti 
orari. 

NATALE

Gli auguri natalizi
del CSI Como

Il CSI Como e la sua Pre-
sidenza provinciale au-
gurano a tutti gli atleti, 
ai dirigenti, ai tecnici, 
agli arbitri, a tutte le loro 
famiglie e ai lettori de 
“La Provincia” un sere-
no Natale e un 2016 ric-
co di felicità e soddisfa-
zioni. 

SEGRETERIA

Svincoli: termine 
ultimo 31 dicembre

Si ricorda che il termine 
ultimo per effettuare lo 
svincolo di tesserati CSI 
è il 31 dicembre 2016. Lo 
svincolo dovrà perveni-
re via mail a csicomo@
csicomo.it entro tale da-
ta. Il 31 dicembre sarà 
anche l’ultimo giorno 
per tesserare gli atleti 
FIGC. Il tesseramento 
potrà essere effettuato 
direttamente dalle so-
cietà utilizzando la pro-
cedura on line.

Como protagonista ai regionali  
Medaglie per runner e pongisti    
Eventi. A Costa Volpino i runner lariani conquistano per tre volte il gradino più alto del podio
Comasche ai vertici nel tennis tavolo: l’US Villa Romanò guida la classifica per società

a Buona la prima per il 
nuoto targato CSI che domeni-
ca 18 dicembre ha fatto il suo 
esordio a Tirano. La prima 
prova del campionato inter-
provinciale ha richiamato qua-
si 350 atleti provenienti dai 
comitati di Como e Sondrio e 
ben 10 società sportive. Ma il 
numero che forse più di ogni 
altro conta è quello dei mem-
bri dello staff, 40 instancabili 
collaboratori che hanno garan-
tito la buona riuscita della ma-

A Tirano si torna in vasca 
Como parte col piede giusto

nifestazione. Come sempre 
accade ad ogni inizio di stagio-
ne c’è chi è già in piena forma e 
miete successi, ma anche chi 
deve ancora affinare la propria 
preparazione. Niente paura 
però perché coloro che hanno 
bisogno di più tempo per scal-
dare i motori quest’anno po-
tranno contare su una prova in 
più e quindi avranno un’ulte-
riore possibilità per dare il me-
glio in vista delle prove regio-
nali e soprattutto dei naziona-

li. Sono scesi in vasca anche i 
ragazzi della categoria Special 
che come nelle scorse edizioni 
del campionato hanno saputo 
dimostrare tenacia da vendere. 
Non mollano nemmeno i Ma-
ster che a Tirano fanno incetta 
di medaglie e migliorano i pro-
pri tempi di riferimento. 

Novità

Ulteriore proroga
per i defibrillatori
Il Senato ha approvato la conver-
sione in Legge del D.L. 189 del 
16/10/2016, inerente gli “inter-
venti urgenti in favore delle po-
polazioni colpite dal sisma del 24 
agosto”. All’atto della approva-
zione del testo legislativo, è stato 
anche approvato un emenda-
mento che proroga di ulteriori 
sei mesi l’entrata in vigore del 
“Decreto Balduzzi”, inerente la 
dotazione e l’utilizzo dei defibril-
latori semiautomatici da parte 
delle Società Sportive, a tutto il 
30 giugno 2017, in sostituzione 
del precedente termine del 1° 
gennaio.

Under 7: piccoli cestisti crescono
Tanta voglia di sport e un entusiasmo contagioso. Sono i 
giovanissimi del basket Under 7 che domenica scorsa si 
sono ritrovati al Toto Caimi di Cantù per il primo raduno 
della stagione.  40 atleti e 4 società sportive hanno dato 
vita ad una mattinata di gioco e allegria. Avanti così.

PER CONSULTARE LE CLASSIFICHE COMPLETE 
VISITATE IL SITO REGIONALE:
 www.csi.lombardia.it

On line

PER CONSULTARE LE CLASSIFICHE COMPLETE 
VISITATE IL NOSTRO SITO:
 www.csicomo.it

On line


