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a Weekend da incorni-
ciare per le comasche impe-
gnate nei Regionali di Boario 
Terme.

Impareggiabile. Eterna. 
Concreta. L’AZ Pneumatica 
non si smentisce e, per il se-
condo anno consecutivo, fa suo 
il titolo di campione regionale. 
Lo scorso weekend, a Esine, la 
regina del calcio Open a 7 co-
masco ha battuto le migliori 
formazioni della Lombardia 
aggiudicandosi il Trofeo e l’ac-
cesso alle finali Nazionali. Do-
po aver superato in semifinale 
i bresciani del Globals Def Pi-
sogne per 3 a 2, la formazione 
di mister Lucini non ha con-
cesso sconti nemmeno ai mila-
nesi del San Giorgio Limbiate 
sui quali si è imposta per 5 a 2. 
L’AZ Pneumatica ora è pronta 
per le finalissime nazionali, in 
programma nella splendida lo-
cation di Montecatini Terme 
dal 6 al 10 luglio. La squadra è 
carica e ben decisa a non fer-
marsi ai piedi del podio come 
invece accadde la scorsa sta-
gione. 

Non si fermano qui le soddi-
sfazioni per le squadre lariane. 
Como festeggia infatti anche 3 
vice campioni regionali. Per il 
calcio Open a 7 Femminile 
l’SCS Socco & Vertematese 
centra uno storico secondo po-
sto. Le biancorosse, qualifica-
tesi alla finale regionale grazie 
alla vittoria sulla Calcinatese, 

si sono giocate il tutto per tutto 
nel bellissimo match con l’Au-
sonia 1931, detentrice del tito-
lo lombardo. Dopo aver tenuto 
testa alle avversarie per l’inte-
ra partita, le comasche si ar-
rendono soltanto nel finale 
capitolando per 9 a 6.

Secondo gradino del podio 
anche per la Polisportiva S. 

L’esultanza degli atleti dell’AZ Pneumatica a Esine Selfie di gruppo per le ragazze dell’SCS Socco&Vertematese

La formazione dell’Aurora Montano Lucino a Boario Terme Selfie per le ragazze della Polisportiva S. Agata

Agata che ha difeso i colori del 
comitato nella pallavolo Open 
Femminile. Dopo il trionfo per 
3 a 0 nel match contro le ragaz-
ze del S. Ilario di Cremona, la 
formazione lariana viene fer-
mata in finale dalle milanesi 
dell’Up Settimo che si aggiudi-
cano il titolo regionale vincen-
do per 3 a 1.

Ed è sempre Milano a mette-
re la parola fine ai sogni di glo-
ria del Volley Misto comasco. Il 
successo sulle lecchesi della 
Virtus in Ludis per 3 a 2 spa-
lanca all’Aurora Montano Lu-
cino le porte della finale. La 
formazione comasca però si 
trova di nuovo di fronte il Pre-
cotto, già incontrato in fase di 

Provinciali e Trofeo Amico 
Ad Albate cala il sipario
a Il Campo CONI di Al-
bate ha fatto da scenario all’ul-
tima fatica dell’atletica aran-
cioblu. Sabato 18 giugno, con 
l’ultima prova, si è infatti con-
cluso non soltanto il campio-
nato provinciale di pista ma 
anche il Trofeo Amico organiz-
zato in collaborazione con il 
comitato di Milano.

Il circuito lariano quest’an-
no ha portato sul tartan oltre 
200 atleti e ben 17 società 
sportive, tra cui una gradita 
new entry: la Briantea 84 con i 
suoi atleti Special. Ad aggiudi-
carsi la vetta della classifica per 
società è stata la Polisportiva  
Colverde. 

Ecco ora i nomi dei campio-
ni provinciali di pista per la 
stagione 2015-16: Sinisi Alice 
(Pol. Colverde) e Tumarello 
Giulio (OSG Guanzate) per gli 
Esordienti, Bassini Anna e Zi-
glioli Francesco (Pol. Colver-
de) per i Ragazzi, Briccola Ele-

na e Sparacino Riccardo (Pol. 
Colverde) per i Cadetti, Vivian 
Ilaria e Bernasconi Luca (Pol. 
Colverde) per gli Allievi, Sorze 
Noemi e Briccola Samuele 
(Pol. Colverde) per gli Junio-
res, Nazzari Elena (A. Consoli-
ni) e Marchini Riccardo (Pol. 
Colverde) per i  Seniores, 
Scusja Ilona (ASD Mezzegra) e 
Vitta Manlio (Pol. Colverde) 

per Amatori A, Previtali Nadia 
(GS Bernatese) e Fusi Raffaele 
(OSG Guanzate) per gli Ama-
tori B, De Cillis Maria (US Al-
batese) per le Veterane, Merlo 
Enrico (GS Villaguardia) per i 
Veterani A, Graziani Wladimi-
ro (US Albatese) per i Veterani 
B, Brioschi Clelia e Fazzini 
Francesco (Briantea84) per la 
categoria Special.

Comasche da urlo ai Regionali
L’AZ si conferma la più forte
Boario Terme. La finali regionali di calcio e volley regalano soddisfazioni al comitato lariano
Bissa il successo l’AZ Pneumatica. Socco&Vertemate, Aurora e S. Agata sono vice campioni

qualificazione, che si impone 
per 3 a 0. 

Da sottolineare anche l’otti-
mo terzo posto dell’ASD Falan-
ge per il calcio Open a 11. I 
brianzoli, dopo aver perso la 
semifinale contro il Milan 
Club Sant’Apollinare per 3 a 0, 
si sono riscattati vincendo 2 a 
0 contro il Settimo B.

BASKET

Riunione società
sportive

Martedì 28 giugno, alle 
ore 21.15, sono convoca-
te presso la sede del CSI 
Como le società sportive 
del basket per program-
mare insieme la stagione 
sportiva 2016-2017.

NAZIONALI

L’ASD Antoniana 
ai Nazionali
Dal 29 giugno al 3 luglio, 
a Montecatini Terme, si 
svolgeranno le finali Na-
zionali per le categorie 
Ragazzi, Allievi e Junio-
res. A rappresentare Co-
mo nella kermesse na-
zionale ci saranno, per la 
categoria Ragazzi, gli at-
leti dell’ASD Basket An-
toniana.

STAGIONE 2016/17

Sport di squadra: 
età e categorie 
In attesa della pubblica-
zione della programma-
zione ufficiale della sta-
gione 2016-2017 per 
tutte le discipline sporti-
ve, in anteprima sul sito 
www.csicomo.it trovate 
le categorie e le età per 
l’attività polisportiva, il 
calcio e la pallavolo tar-
gati CSI Como. Un pic-
colo aiuto per program-
mare al meglio fin da ora 
la prossima stagione.

Il Judo Canzo si presenta
Sempre più numerosi sul tatami
a Cresce la voglia di judo 
a Como e provincia e crescono 
anche le società sportive che 
promuovono questa straordi-
naria disciplina. È il caso del 
Judo Canzo che quest’anno, 
per la prima volta, ha preso 
parte all’attività sportiva pro-
mossa dal CSI Como parteci-
pando non soltanto alla ker-
messe regionale, ma anche ai 
Nazionali. I judoka del mae-
stro Onorio Colombo si sono 
fatti onore conquistando addi-
rittura un oro e un bronzo alla 
manifestazione tricolore. 

Nato nel 2015, ma da sempre 
legato al Judo Club Samurai di 
Lecco attivo dal 1971, il sodali-
zio oggi conta ben 42 atleti 
iscritti provenienti da 11 paesi 
della vallata, da Canzo a Civen-
na e fino a Valbrona. Molti gli 
eventi organizzati dalla società 
sportiva e dai suoi maestri a 
partire dalla serata dedicata a 
“Genitori e ragazzi sul tatami” 

svoltasi nel mese di maggio, un 
momento insolito e diverten-
te, un’occasione unica per in-
vertire le parti e osservare i fi-
gli che insegnano i segreti di 
quest’arte marziale a mamma 
e papà. Ma anche la consegna 
del premio al comportamento 
sul tatami, ovvero la premia-
zione dell’atleta che nel corso 
dell’anno ha meglio coniugato 

l’apprendimento del judo con 
la filosofia che lo contraddi-
stingue, una filosofia fatta di 
educazione, aiuto ai compagni, 
esempio, pazienza, proattività, 
pulizia e rispetto. 

Gli atleti del Judo Canzo durante la serata “Genitori e ragazzi sul tatami”

A BREVE SUL NOSTRO SITO LA PROGRAMMAZIO-
NE DEL JUDO PER LA STAGIONE 2016-17
 www.csicomo.it

On line

Atleti al campo Coni per l’ultima prova del campionato provinciale di pista


