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Ai nazionali trionfa Manutenta 
Judoka comaschi mai così forti   
Nazionali di judo. A Reggio Emilia nel weekend gli atleti lariani protagonisti sul tatami
Impresa storica per i giovanissimi dell’ASD Waylong Manutenta, negli agonisti quarto il Lenno

aLe premesse facevano 
ben sperare. La vittoria dell’A-
SD Lenno ai Regionali e l’otti-
mo piazzamento del Judo Ma-
nutenta erano effettivamente 
degli eccellenti presupposti. 
Ma ben pochi avrebbero scom-
messo che i judoka lariani sa-
rebbero stati i protagonisti as-
soluti del 14° Campionato Na-
zionale di Judo andato in sce-
na il 23 e il 24 aprile al Pala Bigi 
di Reggio Emilia. 

Storica e sensazionale l’im-
presa dell’ASD Waylog Manu-
tenta che, nella classifica di 
società dei pre-agonisti, è sali-
ta sul gradino più alto del po-
dio. I giovanissimi judoka la-
riani, guidati dal maestro Mas-
simo Fiore, si sono confermati 
ai vertici del movimento trico-
lore CSI lasciandosi alle spalle, 
con soli 8 punti di distacco (126 
a 118), i bergamaschi della Poli-
sportiva Codognola. Il Judo 
Manutenta porta a casa anche 
cinque titoli nazionali grazie 
alle memorabili prestazioni di: 
Fardella Johannes (Fanciulli 
-32kg), Marconcini Giada (Ra-
gazze -32kg), Geloso Grosso 
Federico (Ragazzi -28kg), Ag-
gio Andrea (Ragazzi -32 kg) e 
Monti Lorenzo (Ragazzi – 
50kg). 

Si laureano campioni nazio-
nali per la categoria pre-agoni-
sti anche: Varenna Leonardo 
del Circolo Guardia di Finanza 
(Fanciulli -28kg), Pagani Ilea-

a Calcio, pallavolo, atle-
tica e molto altro al Meeting 
Polisportivo Giovanile orga-
nizzato dal CSI Lombardia e 
svoltosi lo scorso weekend a 
Cesenatico. 

Un’esperienza unica per le 
nostre ragazze del settore gio-
vanile della Polisportiva Co-
mense 2015 (under 12 e under 
14) che hanno partecipato 
all’evento, avendo così la possi-
bilità di confrontarsi con squa-
dre provenienti dalle province 
lombarde. 

Cosa portiamo a casa da que-
sta esperienza? Il ricordo di 
tanti volti sorridenti, di sguar-
di complici che si sono incro-
ciati e di un allegro vociare, 
costante di questi tre giorni 
all’Eurocamp di Cesenatico; la 
capacità di condividere ciò che 
siamo che va al di là dei colori 

na dell’ASD Lenno (Cadette 
+70kg ),  Cavalleri  Matteo 
d e l l ’A S D  L e n n o  ( C a d ett i 
-46kg) e Focarazzo Davide 
sempre dell’ASD Lenno (Ca-
detti – 60kg). 

Per quanto riguarda il setto-
re agonisti è stato invece l’ASD 
Lenno a ritagliarsi un ruolo da 
protagonista arrivando ad un 
passo dal podio. I ragazzi del 
maestro Pasqualino Vilasi 
hanno ottenuto uno straordi-
nario quarto posto nella spe-
ciale classifica per società fa-
cendo al contempo man bassa 
di titoli nazionali. Sono saliti 
sul gradino più alto del podio: 
Pozzoli Fabio (Esordienti A 
-55kg), Pirrè Francesco (Ju-
niores M -66kg), Cattaneo Sa-
mantha (Senior F -63kg) e Gal-
biati Mattia (Senior M -73kg). 
Oro e titolo di campione nazio-
nale anche per Croci Mattia 
del Judo Canzo (Juniores M 
-60kg). 

Nel medagliere lariano an-
che altre 14 medaglie, 5 argenti 
e 9 bronzi, conquistati tra gli 
altri anche dai judoka del Judo 
Canzo e del Judo Montorfano 
che si sono classificati rispetti-
vamente al 21esimo e al 32esi-
mo posto nella speciale classi-
fica per società.

L’ASD Waylong Manutenta alza al cielo il trofeo nazionale

Sul podio gli atleti dell’ASD Lenno con il maestro Vilasi

Gli atleti del GSO San Luigi

Sport in Festa 
Che esperienza!

della maglia; la convinzione 
che, se ci si sforza di andare ol-
tre i giudizi affrettati per cono-
scersi un po’ meglio, possiamo 
scoprire storie complesse fatte 
di gioie e fatiche nella vita di 
ciascuna delle nostre atlete.

E ultimo, ma non per impor-
tanza, la nostra squadra under 
14 ha vinto il premio Fair-Play, 
conferma dei valori di lealtà, 
correttezza ed educazione che 
ci impegniamo a trasmettere 
ogni giorno in palestra alle no-
stre piccole atlete. È per noi il 
segno che il lavoro svolto per 
mettere al centro la persona 
prima che il risultato va nella 
direzione sperata. 

Torniamo a casa sicuramen-
te un po’ più forti, un po’ più 
uniti e pronti ad alzare lo 
sguardo verso le prossime sfi-
de!

TENNIS TAVOLO

Nazionali a Lignano
Sabbiadoro
Da oggi e fino al 1 mag-
gio, presso il palazzetto 
del Villaggio Getur di Li-
gnano Sabbiadoro, le 
racchette del tennis ta-
volo arancioblu si daran-
no battaglia per i titoli 
nazionali. Prevista per 
questa edizione anche la 
finale nazionale a squa-
dre. 

POLISPORTIVO LAGO

A San Bartolomeo
la festa finale
Sabato 30 aprile, presso 
il centro sportivo di San 
Bartolome Val Cavar-
gna, si svolgerà la festa 
finale del Polisportivo 
del Lago. A partire dalle 
ore 15.00 avrà inizio un 
pomeriggio a tutto sport. 
La manifestazione pro-
seguirà con la S. Messa 
alle ore 18.45, la cena in-
sieme e per finire le pre-
miazioni.

ATTIVITÀ SPORTIVA

Prove regionali
per nuoto e atletica
Domenica 1  maggio, 
presso la piscina di Bar-
zanò, si svolgerà la 4^ 
prova regionale del nuo-
to arancioblu. La com-
petizione, dedicata alle 
categorie Ragazzi, Ju-
niores, Cadetti, Senio-
res, Master 1, 2 e 3, pren-
derà il via alle ore 9.00. 
Riscaldamento e ritrovo: 
ore 8.00. Il primo mag-
gio anche l’atletica laria-
na sarà impegnata nella 
kermesse regionale. A 
Casalmaggiore avrà in-
fatti luogo la seconda 
prova regionale di atleti-
ca in pista. Ore 9.00: ri-
trovo atleti e giuria. Ore 
9.40: inizio gare.

La stagione sportiva arancioblu 
sta volgendo al termine. È tempo 
di tirare le somme, è il momento 
di verdetti e finali. Le prime sfide 
ad andare in scena sono state 
quelle per aggiudicarsi la Coppa 
Lario del calcio Open a 7 e Open 
a 11. Mercoledì sera, al Gigi Mero-
ni, per la Coppa Open a 11 sono 
scese in campo le formazioni 
dell’Albate Calcio e dell’US Alba-
tese. Un derby davvero entusia-
smante che ha decretato, ai rigo-
ri, la vittoria dell’Albate Calcio 
per 5 a 2. Nella finalina per il ter-
zo posto è stato il Valbasca a 
trionfare, vincendo per 2 a 1 il 
match contro la Falange. 
Sempre mercoledì sera, a Gran-
dola ed Uniti, si sono affrontate 
le finaliste dell’Open a 7. A fe-
steggiare è stata questa volta la 
formazione del Di Vino Bistrot 
Bar che ha conquistato la Coppa 
Lario grazie al successo sul Len-
no A per 5 a 3. Il terzo posto è an-
dato invece al Cimnago, grazie al 
successo sul Garzeno per 4 a 1.
Questi i primi verdetti della sta-
gione, nel fine settimana spazio 
al volley con le finali Juniores.

Coppa Lario
Open a 7 e a 11
Le vincitrici 

Stagione 2015-16

SUL SITO DEL CSI NAZIONALE LE CLASSIFICHE 
COMPLETE DELLA KERMESSE TRICOLORE. 
 www.csi-net.it

On line

2 squadre, 7 allenatori, 22 bam-
bini, infinite emozioni.
Il Gruppo Sportivo Oratorio San 
Luigi rientra a testa alta dalla 
trasferta di Cesenatico tenutasi 
dal 23 al 25 aprile. La squadra 
dell’under 10 femminile di mini-
volley e quella dell’under 12 ma-
schile di calcio a 7 hanno conqui-
stato rispettivamente il 3° e 2° 
posto, confrontandosi con forma-
zioni provenienti da tutta la re-
gione Lombardia.
L’idea di partecipare a questo 
meeting, nata lo scorso autunno 
sulla base dell’esperienza vissuta 
da alcuni allenatori negli anni 
passati, è stata accolta con gran-
de entusiasmo da genitori, diri-
genti e soprattutto atleti. 
Il risultato finale è stato determi-
nato da una serie di partite nei 
rispettivi sport e da una gara po-
lisportiva che si è svolta al co-

Mille 
emozioni e 
tanto sport

Cesenatico
perto a causa del maltempo. 
A fare da cornice a questi incon-
tri due serate di intrattenimento 
per grandi e piccini e, per conclu-
dere l’avventura, un enorme ab-
braccio in riva al mare, cui hanno 
preso parte tutte le squadre nel 
tentativo riuscito di realizzare un 
record mondiale nell’ambito 
sportivo.
Ora, come potremmo non raccon-
tarvi, per quanto possibile a pa-
role, le mille emozioni che ci han-
no accompagnato in questo 
splendido viaggio? 
Anzitutto ansia per la paura di 
tradire la fiducia riposta in noi 
dai genitori che hanno deciso di 
affidarci per tre giorni i loro figli. 
In secondo luogo la gioia di tra-
scorrere il nostro tempo con per-
sone con le quali condividiamo la 
passione comune per lo sport. E 
poi la grande soddisfazione pro-
vata nel raccogliere i frutti del la-
voro di un anno intero.
Il grazie più importante va ai no-
stri bambini, che ci consentono 
ogni giorno di distogliere lo 
sguardo dalle nostre preoccupa-
zioni e di cogliere la bellezza che 
sta nei gesti più semplici.

Le ragazze della Polisportiva Comense


