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A Bellagio il Trofeo Lombardia
Pongisti lariani ancora in vetta   
Tennis tavolo. La seconda prova regionale riconferma l’imbattibilità dell’US Villa Romanò
Non si ferma nemmeno la striscia positiva del GS Villa Guardia che detiene ancora il 2° posto

a Determinazione, con-
centrazione e sudore hanno 
premiato i pongisti comaschi 
che, a Bellagio, hanno affronta-
to la seconda prova regionale, 
spiccando per risultati e punti 
in classifica ottenuti. La classi-
fica di giornata ha infatti inco-
ronato l’US Villa Romanò che 
ha conquistato 286 punti; va ai 
lariani del GS Villa Guardia an-
che la seconda posizione. 

Tra i piazzamenti di assoluto 
rilievo quello di Bustreo Mi-
chele (US Villa Romanò), 2° 
classificato nella categoria 
adulti. Vince e convince Marco 
Piganzoli che recupera punti 
in classifica Veterani, anche se 
al comando troviamo sempre 
Savoldi Giovanni ed in seconda 
posizione Sergio Savogin (GS 
Villa Guardia). Oro per il Villa 
Romanò nella cat. Seniores 
con Giacomo Cerea. Interes-
sante la classifica con Andrea 
Savoldi e proprio Cerea in pri-
ma posizione a pari punti; 
mentre grazie al bronzo con-
quistato rimane in terza posi-
zione Simone Maltempo (GS 
Villa Guardia) a soli 4 punti di 
distanza.

Oro e argento per il Villa Ro-
manò in Eccellenza B con Mar-
co Noseda che in finale ha la 
meglio sul compagno Andrea 
Pizzi. Sono proprio loro due a 
giocarsi la prima posizione in 
classifica generale che, per ora, 
vede Pizzi al comando con soli 

a Polisportivo impegna-
to su due fronti domenica 22 
gennaio con le categorie Un-
der 10 maschile e femminile e 
Under 12 femminile riunite a 
Perticato per la prova alterna-
tiva di tennis dolce e la zona 
Lago impegnata invece presso 
la piscina di San Fedele Intelvi 
con la prova di nuoto. 

Con il Patrocinio del Comu-
ne di Mariano Comense, la pa-
lestra di Perticato ha aperto le 
porte a oltre 300 atleti del 
campionato Polisportivo che si 
sono confrontati sui campetti 
preparati dallo staff con palli-
ne e racchette. Per l’Under 10 
maschile si è aggiudicato la vit-
toria Simone Radaelli (Orato-
rio Solbiate), alle sue spalle 
Riccardo Pozzi (US Mulini), 
Lorenzo De Francesco (Orato-
rio S. Luigi) e Federico Rossini 

2 punti di vantaggio. Dopo il 
secondo posto di Monguzzo, 
Laura Ospitalieri vince nelle 
Juniores portandosi al 1^ posto 
in classifica seguita da Piluso 
Ilaria (GS Villa Guardia). 

Bis per Alessandra Butti del 
GS Villa Guardia, che sbaraglia 
di nuovo la concorrenza con-
quistando il secondo oro e con-
fermando così la prima posi-
zione in classifica. Bis anche 
per Giacometti Thomas che 
consolida la prima posizione in 
classifica, mentre al secondo 
posto, pur non partecipando al 
torneo, troviamo Simone 
Monti (GS Villa Guardia). 

Si ferma in semifinale la cor-
sa di Brunelli Alessandro (US 
Villa Romanò) che comunque 
mantiene la seconda posizione 
in classifica alle spalle di Brac-
chi Matteo. 

Nella categoria Seniores 
Femminile troviamo al primo 
posto Riganti Martina con soli 
4 punti di vantaggio su Clerici 
Chiara (GS Villa Guardia).

La terza prova si disputerà a 
Gazzaniga il 12 Febbraio, do-
podiché, chi avrà partecipato 
ad almeno due prove, potrà 
prendere parte alla finale di 
Vedano Olona dove verranno 
eletti i campioni regionali.

Le categorie giovanili premiate dal consigliere regionale

Panoramica del palazzetto di Bellagio

Tennis dolce. I primi quattro classificati delle categorie Under 10 e Under 12

Weekend polisportivo:
tennis dolce e nuoto

(US Olympic). È invece Loren-
zo Ostinelli (Pol. Or. Lora) a 
trionfare nella categoria Mini-
volley, seconda e terza classifi-
cata rispettivamente Greta 
Cannata e Francesca Rinaldi 
(GS Orat. San Luigi), quarto 
posto invece per Camilla Fu-
magalli (US Villa Romanò). 
Nella classifica Under 12 fem-
minile si impone Camilla Ar-
tioli (US Albatese), secondo 
gradino del podio per Aurora 
Palombo (US Villa Romanò), 
terza e quarta classificata ri-
spettivamente Speranza Avino 
(GS Or. S. Luigi) e Aurora Ciof-
fi (Pol. Comense).

Buoni risultati anche nel 
nuoto che ha visto la parteci-
pazione di oltre 50 atleti. Le 
classifiche complete delle pro-
ve alternative le trovate sul si-
to www.csicomo.it.

Atletica

Runner a Guanzate 
per la campestre
Prosegue senza tregua il campio-
nato provinciale di corsa campe-
stre. L’atletica arancioblu si è ri-
trovata a Guanzate la scorsa do-
menica per la seconda prova del 
circuito lariano valida anche co-
me terza prova del Trofeo Amico. 
La gara, organizzata in collabora-
zione con Fidal, ha visto la parte-
cipazione di 222 runner arancio-
blu e di ben 12 società sportive, 
in aumento rispetto alla scorsa 
stagione. La classifica per società 
ha visto imporsi i padroni di casa 
dell’OSG Guanzate, in seconda 
posizione l’inarrestabile Poli-
sportiva Colverde e in terza posi-
zione invece il GS Bernatese.

ATLETICA

Finale regionale 
di corsa campestre

Il 26° Campionato Re-
gionale di corsa campe-
stre è in dirittura d’arri-
vo. La prova finale del 
circuito lombardo si 
svolgerà domenica 29 
gennaio a Castelgoffre-
do (MN).  Il programma 
prevede alle ore 9.00 il 
ritrovo di atleti e giudici 
in Contrada Poiano di 
Sopra, alle ore 10.00 l’i-
nizio delle gare ed infine 
alle ore 13.00 le premia-
zioni di giornata. 

FORMAZIONE

Corso segnapunti
pallavolo

Lunedì 30 gennaio, alle 
ore 20.30, presso la sede 
del comitato provincia-
le, si svolgerà la terza 
edizione del corso dedi-
cato ai segnapunti del 
volley. Al termine della 
serata formativa i parte-
cipanti che avranno su-
perato positivamente il 
corso saranno iscritti 
a l l ’a l b o  r e f e r t i s t i  e 
avranno tutte le carte in 
regola per mettersi al 
servizio delle società 
sportive. Quota d’iscri-
zione: € 5.

FORMAZIONE

Mister Open a 7
Recupero 4^ lezione
Giovedi 2 febbraio, alle 
ore 21.00, presso la sede 
del CSI Como, si svolge-
rà il recupero della 4^ le-
zione del corso dedicato 
ai Mister Open a 7. La 
lezione parallela si terrà 
invece lunedì 6 febbraio 
sempre alle ore 21.00.

GAZZETTA CUP

Aperte le iscrizioni
del Torneo in rosa
Gazzetta Cup con Ringo 
è arrivata alla sua 9^ edi-
zione! Vivi anche tu con 
la tua squadra tutte le 
emozioni del grande cal-
cio nel torneo più im-
portante d’Italia dedica-
to ai giovani calciatori 
dai 9 ai 12 anni. Info e 
regolamento sul sito del 
CSI Como e su www.gaz-
zettacup.it.

Domenica 22 è tornato in vasca il 
battaglione del nuoto arancioblu 
per la seconda prova interpro-
vinciale di questa stagione. A 
Morbegno si sono sfidati ben 486 
nuotatori provenienti da 10 so-
cietà sportive delle province di 
Como e Sondrio. Ottime le pre-
stazioni dei lariani. Per l’SSD Di-
mensione Sport da notare le pro-
ve di Barbieri Noemi nei 200 sti-
le Juniores, di Bortoletto Marian-
gela nei 100 farfalla e nei 200 mi-
sti M3 e di Di Clemente Diego 
Pietro nei 50 rana M3. Per l’A-
quavitae Erba si sono distinti 
Volpi Valentina nei 100 rana Se-
niores, Del Nero Marta nei 50 ra-
na Seniores, Ghirotti Alessandra 
nei 100 misti M2, Squillero Anna 
nei 100 misti M3, Colombo Fabio 
nei 100 misti M1 e Crippa Augu-
sto nei 100 misti M2. Bella prova 
anche per Riva Valeria dell’Effet-
to Sport prima nei 100 dorso Se-
niores. Tutti questi atleti hanno 
migliorato il tempo di riferimen-
to per la loro specialità e catego-
ria aggiudicandosi così oltre 1000 
punti. Avanti così! Classifiche 
complete su www.csicomo.it.

Quasi 500 
atleti in vasca 
a Morbegno

Nuoto

A BREVE LE CLASSIFICHE COMPLETE SUL SITO 
DEL CSI LOMBARDIA . 
 www.csi.lombardia.it

On line


