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a Comasche eccezionali 
nella prima prova del circuito 
regionale di judo che si è svolta 
domenica 21 febbraio a Ronca-
delle (BS). Gli atleti lariani 
mettono tutti al tappeto e si 
ritagliano un ruolo da veri pro-
tagonisti in questa prima ker-
messe lombarda. Per quanto 
riguarda i Preagonisti è il Judo 
Club Wailong Manutenta a 
mettersi in luce aggiudicando-
si più che meritatamente il ter-
zo gradino del podio. Va alla 
grande anche l’ASD Lenno che 
nella classifica dedicata agli 
Agonisti conquista il secondo 
gradino del podio, menzione 
speciale per il Tokyo 64 Judo 
Montorfano che chiude con un 
buon settimo posto e per il Cir-
colo Guardia di Finanza. 

Le prime soddisfazioni della 
giornata sono arrivate dai gio-
vanissimi che hanno collezio-
nato ben 7 ori grazie a Varenna 
Leonardo (Circolo Guardia di 
Finanza) e Fardella Johannes 
(Manutenta) nella categoria 
Fanciulli, a Geloso Grosso Fe-
derico, Aggio Andrea e Berna-
sconi Ludovico (Manutenta) 
nella categoria Ragazzi e a 
Mercuri Aurora e Marconcini 
Giada (Manutenta) per la cate-
goria Ragazze. Il Judo Club 
Wailong Manutenta conquista 
anche 4 argenti con Ronca Lu-
dovica e Molteni Alessandro 
nella categoria Fanciulli e con 
Oglio Leonardo e Monti Lo-

renzo nei Ragazzi e 2 bronzi 
grazie a Avella Federica e Bra-
danini Cristiano entrambi nel-
la categoria Fanciulli.

Bottino ancora più ricco nel-
le categorie superiori. I sodali-
zi comaschi fanno man bassa 
di medaglie e si portano a casa 
11 ori, 4 argenti e 4 bronzi. A 
salire sul gradino più alto del 

Foto di gruppo per i judoka del Judo Club Wailong Manutenta

Francesco Pirrè (ASD Lenno) sul podio per la categoria Juniores M Atleti sul tatami

podio per la categoria Esor-
dienti sono Tatti Matilde, Bo-
sisio Simone e Rossi Federico 
dell’ASD Lenno, mentre per i 
Cadetti trionfano Merino Jean 
Elias (Judo Montorfano) e Pa-
gani Ileana (ASD Lenno). Pirrè 
Francesco e Bordoli Nicolò 
(ASD Lenno) mettono al collo 
l’oro nella categoria Juniores. 

Infine, per i Seniores/Master 
si aggiudicano la vetta della 
classifica Baccinelli Walter 
(ASD Lenno), Cairoli Jacopo 
(Judo Montorfano) e Cattaneo 
Samantha (ASD Lenno). 

L’avventura regionale per i 
judoka arancioblu proseguirà 
nel mese di marzo con la se-
conda ed ultima prova del cir-

Tennis tavolo: per il Villa Romanò 
lo scudetto è sempre più vicino 
a Prosegue la sua corsa il 
campionato individuale di ten-
nis tavolo promosso dal CSI 
Como. Domenica 21 febbraio è 
stata infatti disputata la terza 
prova del circuito lariano. Ad 
Oltrona San Mamette erano 
presenti oltre 70 pongisti e le 4 
società sportive che da qualche 
anno promuovono con profes-
sionalità ed impegno questa 
disciplina sportiva: OSG Guan-
zate, US Villa Romanò, GS Vil-
la Guardia e US Oltronese. 

In aggiunta al torneo di sin-
golo, Veterani, Adulti e Senio-
res hanno dato vita ad un com-
battuto torneo di doppio, men-
tre per i ragazzi delle categorie 
giovanili eliminati dalla com-
petizione è stato organizzato 
un coinvolgente momento di 
gioco con il ping-pong al cen-
tro dell’attenzione. 

La finalissima, che si svolge-
rà a Guanzate il 3 aprile, avrà 
per protagonisti fra gli altri gli 
atleti dell’US Villa Romanò, 

società campione in carica che, 
al termine di questa competi-
zione, guida la classifica con 
652 punti. Alle sue spalle il Vil-
la Guardia (344 punti), seguito 
a ruota dall’OSG Guanzate. 

In attesa della chiusura del 
campionato provinciale i pon-
gisti lariani potranno prendere 
parte al campionato a squadre 
che si svolgerà domenica 6 
marzo. Dedicato alle categorie 
Open (nati nel 2000 e prece-

denti) e Giovanili (nati dal 
2001 al 2008), il campionato a 
squadre prevede almeno un 
girone a numero chiuso con 
formula di svolgimento all’ita-
liana. Le gare si disputeranno 
secondo la formula della Cop-
pa Davis con la disputa di due 
singoli, un doppio ed eventuali 
due singoli. Gli incontri si gio-
cheranno al meglio dei 3 set su 
5 agli “11”. Regolamento com-
pleto su www.csicomo.it.

Nuoto Interprovinciale
Como all’inseguimento
a Weekend da incorniciare anche per il nuoto coma-
sco che, domenica 21 febbraio, a Barzanò si è tuffato nuo-
vamente in vasca a caccia di punti per il Campionato Pro-
vinciale ed Interprovinciale. Ottime prestazioni e nuovi 
record non sono mancati nel corso della kermesse che ha 
visto ancora una volta uscire vittoriosa la Futura di Morbe-
gno. Le comasche SSD Dimensione Sport e Aquavitae Erba 
però non si danno per vinte e si lanciano all’inseguimento 
della favorita nella corsa allo scudetto interprovinciale. La 
gara del 10 aprile a Chiavenna sancirà definitivamente i 
campioni della stagione 2015/16. In bocca al lupo!

Judoka comaschi inarrestabili 
Lenno e Manutenta sul podio   
Regionali di judo. A Roncadelle gli atleti lariani non fanno sconti e mettono tutti al tappeto
Bronzo per i giovanissimi del Judo Club Manutenta, l’ASD Lenno è seconda negli Agonisti

cuito che si svolgerà ad Alzano 
Lombardo domenica 13 orga-
nizzata dalla società bergama-
sca Judo Yama.

ATLETICA

Amico e Provinciali
Si chiude a Seveso

Domenica 28 febbraio 
calerà il sipario sul Tro-
feo Amico e sul Campio-
nato Provinciale di Cor-
sa Campestre. I runner 
sono attesi a Seveso 
presso il Bosco delle 
Querce alle ore 9.00. Ini-
zio gare ore 9.30. Al ter-
mine della competizione 
si svolgeranno le pre-
miazioni del  Trofeo 
Amico, quelle del Pro-
vinciale avranno invece 
luogo prossimamente 
presso la sede del CSI 
Como.

EVENTI

Volley TIM Cup
Fase regionale

Domenica 28 febbraio a 
Como andrà in scena la 
Fase Regionale della 
Volley TIM Cup. I match 
del torneo di pallavolo 
promosso da TIM e CSI 
si svolgeranno in matti-
nata nelle palestre di 
Uggiate Trevano e di 
Camnago Faloppio. Nel 
pomeriggio, a partire 
dalle ore 15.00 a Uggiate 
Trevano, avrà luogo la 
fase finale che stabilirà 
la formazione che avrà 
accesso alla finale nazio-
nale. A tenere alti i colo-
ri del comitato lariano ci 
sarà la formazione della 
Parrocchia Colverde.

GAZZETTA CUP

Chiusura iscrizioni
il 29 febbraio

Torna Gazzetta Cup, il 
più grande torneo di cal-
cio della nostra penisola 
dedicato ai ragazzi dai 9 
ai 12 anni. Le iscrizioni 
termineranno il 29 feb-
braio 2016. Partecipa 
anche tu e iscriviti con la 
tua squadra visitando il 
sito www.gazzettacup.it.

A BREVE SUL SITO REGIONALE SARÀ POSSIBILE 
CONSULTARE LE CLASSIFICHE COMPLETE. 
 www.csi.lombardia.it

On line

I vincitori della Categoria Adulti del Torneo di Oltrona


