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Tennis tavolo: bis di successi 
per Luca e per il Villa Romanò
Villa Guardia. Dilettanti e professionisti del tennis tavolo hanno gareggiato nel weekend
Il Polisportivo incorona i suoi campioni, ancora tutto da decidere il Campionato provinciale

a Il tennis tavolo torna 
protagonista a Villa Guardia. 
Domenica 24 gennaio il par-
quet della palestra i via Tevere 
è stato ancora una volta addob-
bato dai tavoli da ping pong per 
accogliere due imperdibili ap-
puntamenti che da qualche 
anno a questa parte vengono 
riproposti nella stessa data e 
nella medesima location. Si 
tratta della prova alternativa di 
tennis tavolo del campionato 
polisportivo, dedicata alla ca-
tegoria Under 12 maschile,  e 
della seconda prova del cam-
pionato provinciale. “Un’ac-
coppiata vincente - così la defi-
nisce lo staff ciessino – Una 
manifestazione che da un lato 
vede i giovani pongisti dilet-
tanti del Polisportivo accostar-
si ad una nuova disciplina 
sportiva e dall’altro mette in 
campo i professionisti del ping 
pong. La nostra speranza? Che 
qualche giovane atleta diver-
tendosi nelle sfide con racchet-
ta e pallina si appassioni al ten-
nis tavolo”. 

Ma veniamo alla cronaca 
della giornata di gare che è sta-
ta caratterizzata da ottime pre-
stazioni e importanti confer-
me. In mattinata, per la prova 
alternativa Under 12, torna al-
la ribalta un volto già noto, 
quello di Sassi Luca (GSO San 
Luigi) che già lo scorso anno si 
era aggiudicato la vetta della 
classifica. Sconfitto nella fina-

a  Il nuoto comasco va 
forte a Morbegno. Gli atleti la-
riani in vasca sorprendono tut-
ti e fanno registrare nuovi re-
cord provinciali. Le ottime 
prestazioni non bastano però a 
strappare il primato ai padroni 
di casa della Futura che, al ter-
mine della 2^ prova del cam-
pionato interprovinciale, de-
tengono ancora la testa della 
classifica. SSD Dimensione 
Sport e Aquavitae Erba non al-
lentano la presa e si attestano 
rispettivamente in seconda e 
terza posizione a pochi punti 
di distanza dalla capolista. 

Spalti gremiti e oltre 450 at-
leti presenti per questa secon-
da prova svoltasi domenica 24 
gennaio presso la piscina di 
Morbegno. Nel corso della gara 
hanno brillato tra gli altri, sta-
bilendo nuovi record provin-

lissima Morello Luca (US San 
Maurizio Erba) porta a casa un 
eccellente 2° posto e punti im-
portanti per la classifica indivi-
duale. Si classificano rispetti-
vamente terzo e quarto Felitti 
Fabio (GSO Buccinigo) e Tri-
unfio Davide (POLO lora). Nel 
fine settimana l’Under 12 tor-
nerà a calcare i campi da calcio 
in attesa della prova alternati-
va di mountain-bike, in pro-
gramma per il 6 di marzo. 

Le sfide del tennis tavolo 
provinciale sanciscono ancora 
una volta l’ottimo momento 
del team dell’USD Villa Roma-
nò che bissa il successo ottenu-
to nella prima prova e, quando 
mancano due gare alla chiusu-
ra del campionato, mette una 
serie ipoteca sul titolo provin-
ciale. Più difficile invece pro-
nosticare i vincitori dei titoli 
individuali, la competizione è 
apertissima e tutto può ancora 
cambiare. Nel weekend i pon-
gisti lariani torneranno sotto i 
riflettori e si ritroveranno 
sempre a Villa Guardia. Questa 
volta però per affrontare av-
versari provenienti da Berga-
mo, Lecco, Milano, Pavia, Son-
drio e Varese nella 2^ prova del 
26° Campionato Regionale.

I finalisti della prova alternativa di tennis tavolo.

Atleti durante la gara a Villa Guardia.

Nuoto: comasche super 
ma la Futura non molla

ciali: Bortoletto Mariangela 
(Dimensione Sport) nei 200 
misti e 100 rana M3, Di Cle-
mente Diego Pietro (Dimen-
sione Sport) nei 50 rana e 100 
stile libero M3, Ghirotti Ales-
sandra (Aquavitae) nei 100 mi-
sti e 50 farfalla M2, Colombo 
Fabio (Aquavitae) nei 50 rana 
e 100 misti M1, Mazzanti Mat-
tia (Aquavitae) nei 100 stile li-
bero e 50 dorso M1, Riva Vale-
ria (Effetto Sport) nei 50 dorso 
e 100 stile libero Seniores, 
Mandelli Marco (Dimensione 
Sport) nei 50 stile libero e 50 
farfalla Seniores e Viezzer Igor 
(Dimensione Sport) nei 100 
misti e rana Seniores. 

I nuotatori lariani torneran-
no in vasca il 21 febbraio per la 
terza prova dell’Interprovin-
ciale che si svolgerà presso la 
piscina di Barzanò (LC).

Nuoto

Ottime prestazioni 
per gli atleti Special
Nel panorama del nuoto arancio-
blu, dopo un anno di sperimenta-
zione, si stanno facendo strada 
con forza gli atleti diversamente 
abili delle categorie Special. Nu-
meri in aumento e prestazioni da 
incorniciare anche per molti di 
questi nuotatori. Da evidenziare 
i record provinciali di Rigamonti 
Verdiana (NoiVoiLoro) nei 25 sti-
le libero e nei 25 dorso per i Ca-
detti Special, di Somaini Simone 
(NoiVoiLoro) nei 50 dorso e nei 
50 stile libero per i Cadetti Spe-
cial e di Volpi Giacomo (Aquavi-
tae Erba) nei 100 dorso e nei 50 
stile libero per la categoria Ra-
gazzi Special.

JUDO

A Montorfano
la prima prova

Sabato 30 gennaio, pres-
so la palestra comunale 
di Montorfano, si svolge-
rà la prima prova del 
Campionato provinciale 
di Judo. Gli atleti si ri-
troveranno a partire dal-
le ore 14.30 suddivisi per 
classi. Ad aprire il pome-
riggio sarà la categoria 
Bambini (nati negli anni 
2011/10/09), a seguire i 
Fanciulli (2008/07), i 
Ragazzi (2006/05), gli 
Esordienti A (2004), gli 
Esordienti B (2003/02) 
e i Cadetti (2001/00 e 
1999). La manifestazio-
ne si concluderà intorno 
alle 18.30.

ATLETICA

Ad Ardenno chiude
il Regionale

Domenica 31 gennaio 
calerà il sipario sul cam-
pionato regionale di cor-
sa campestre. La terza 
ed ultima prova del cir-
cuito lombardo si svol-
gerà ad Ardenno. Il ri-
trovo degli atleti è previ-
sto per le ore 9.00 presso 
il campo sportivo di via 
Bregatta. Ore 9.50: ter-
mine iscrizioni.  Ore 
10.00: inizio gare.  A se-
guire premiazioni finali. 

POLISPORTIVO

La prova di tennis
dolce a Perticato

Sarà la palestra di Perti-
cato ad ospitare, dome-
nica 31 gennaio, la prova 
alternativa di tennis dol-
ce del campionato poli-
sportivo. La competizio-
ne prenderà il via a par-
tire dalle ore 8.30 con la 
categoria Under 10 ma-
schile. Alle ore 10.30 sa-
rà la volta dell’Under 12 
femminile. La gara si 
concluderà nel pomerig-
gio con l’Under 10 fem-
minile che scenderà in 
campo alle 14.00.

Nuove pagine rosa sono pronte 
ad essere scritte. Riparte anche 
quest’anno Gazzetta Cup, ottava 
edizione per il più grande torneo 
italiano di calcio per ragazzi rea-
lizzato da La Gazzetta dello Sport 
in collaborazione con il Centro 
Sportivo Italiano. Appuntamento 
senza eguali, ideato nel 2009 con 
7 mila partecipanti e cresciuto fi-
no al record degli oltre 40 mila 
iscritti registrati un anno fa.
Si parte nel mese di febbraio 
2016, con il torneo dedicato ai ra-
gazzi tra i 9 e i 12 anni ancora 
una volta accompagnato dalla 
straordinaria collaborazione di 
Ringo, che per il terzo anno con-
secutivo accompagnerà la mani-
festazione dai gol rosa per pro-
muovere tra i più giovani i valori 
positivi dello sport e del fair 
play. Anche quest’anno Como sa-
rà sede non soltanto delle Fasi 
Interne ma anche delle Cittadine 
che consentiranno alle squadre 
vincitrici di volare direttamente 
all’Olimpico di Roma per la Finale 
Nazionale. L’iscrizione è gratuita 
ed andrà effettuata entro il 29 
febbraio su www.gazzettacup.it. 

Gazzetta Cup
Iscrivi la tua
squadra!  

Eventi

PER CONSULTARE LE CLASSIFICHE COMPLETE 
DELE GARE  VISITA IL SITO: 
 www.csicomo.it

On line


