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a 160 gare di specialità, 
suddivise in 5 giornate di com-
petizioni e oltre 400 atleti da-
gli 8 ai 70 anni impegnati sul 
tartan. Questi i numeri dell’at-
tività di atletica su pista pro-
vinciale ed interprovinciale 
che nelle scorse settimane si è 
conclusa laureando i propri 
campioni. Le sfide sul tartan 
hanno entusiasmato gli atleti 
lariani che, soddisfatti dei ri-
sultati ottenuti, chiudono così 
in bellezza la loro stagione 
arancioblu.

Con 9 società sportive parte-
cipanti e 125 atleti presenti an-
che quest’anno il circuito pro-
vinciale si è dimostrato un 
successo. A festeggiare, a fine 
stagione, sono ancora una vol-
ta gli incredibili atleti della Po-
lisportiva Colverde che si ag-
giudicano la vetta della classi-
fica davanti all’US Albatese e 
all’OSG Guanzate. Ecco ora i 
nomi dei campioni che si pos-
sono fregiare del titolo lariano 
2016/2017: Fellegara Elena 
(OSG Guanzate) per gli Esor-
dienti F, Puliatti Cris (Pol. Col-
verde) per gli Esordienti M, 
Corradini Arianna (Pol. Col-
verde) per le Ragazze, Berna-
sconi Giacomo (Pol. Colverde) 
per i Ragazzi, Bassini Anna 
(Pol. Colverde) per le Cadette, 
Corradini Maurizio (Pol. Col-
verde) per i Cadetti, Vivian Ila-
ria (Pol. Colverde) per le Allie-
ve, Sparacino Riccardo (Pol. 
Colverde) per gli Allievi, Bran-
ca Federica (Pol. Colverde) per 
le Juniores, Sicilia Giorgio 
(Pol. Colverde) per gli Junio-
res, Nazzari Elena (A. Consoli-
ni) Seniores F, Briccola Sa-
muele (Pol. Colverde) Seniores 
M, Taraschi Sara (GS Bernate-
se) Amatori A, Previtali Nadia 

(GS Bernatese) Amatori B, Gi-
gnoli Silvano (GS Bernatese) 
Amatori B M, De Cillis Maria 
(US Albatese) Veterane, Merlo 
Enrico (GS Villaguardia) Vete-
rani A e Graziani Wladimiro 
(US Albatese) Veterani B. 

Giunto alla sua 14° edizione 
il Trofeo Amico di pista, orga-
nizzato in collaborazione con 
il CSI Milano, ha invece coin-
volto in questa stagione ben 
450 atleti e 17 sodalizi sportivi. 
La Polisportiva Colverde si è 
distinta anche nella kermesse 
interprovinciale guadagnan-
dosi un ottimo secondo posto, 
tra le prime dieci anche US Al-
batese classificatasi ottava, 
ASD Mezzegra nona e GS Ber-
natese arrivata decima. I co-
maschi, grazie alle loro presta-
zioni, si sono aggiudicati ben 7 
titoli interprovinciali con: Bas-
sini Anna (Cadette), Sparacino 
Riccardo (Allievi), Branca Fe-
derica (Juniores F), Marchini 
Riccardo (Seniores M), Previ-
tali Nadia (Amatori B F), De 
Cillis Maria (Veterane) e Gra-
ziani Wladimiro (Veterani). 
Sono 7 invece gli atleti lariani 
che si guadagnano il titolo di 
vicecampione interprovincia-
le. Quattro infine le medaglie 
di bronzo conquistate. 

Anche la regina assoluta del-
le discipline sportive dunque 
chiude la sua stagione provin-
ciale ed interprovinciale. Dopo 
la pausa estiva però i nostri at-
leti affronteranno i Nazionali. 
Appuntamento a Cles (TN) dal 
7 al 10 settembre 2017. 

OLTRE LO SPORT 

NAZIONALI RAGAZZI

La Pol. Cucciago 80
a Cesenatico

Continua la sua avven-
tura verso lo scudetto 
iridato la Polisportiva 
Cucciago 80. I cestisti 
lariani, dopo aver supe-
rato con successo la fase 
regionale, saranno im-
pegnati dal 28 giugno al 
2 luglio a Cesenatico 
nelle finali nazionali de-
gli sport di squadra dedi-
cati alle categorie Ra-
gazzi. In bocca al lupo!

STAGIONE 2017/2018

On line la nuova 
programmazione

Pubblicata sul sito www.
csicomo.it la program-
mazione ufficiale della 
stagione 2017/2018 con 
costi, età, categorie e da-
te di scadenza delle 
iscrizioni per tutte le di-
scipline sportive pro-
mosse dal CSI Como. Un 
piccolo aiuto per pro-
grammare al meglio, fin 
da ora, una nuova ed en-
tusiasmante stagione 
sportiva.

NOVITÀ

Il CSI Como è su
Facebook
Il CSI Como è finalmen-
te su Facebook. Segui la 
nostra pagina per essere 
sempre aggiornato.

Atletica su pista al traguardo 
Como laurea i suoi campioni   
Atletica leggera. Cala il sipario sulla calda stagione dell’atletica leggera arancioblu
La Polisportiva Colverde festeggia il titolo provinciale e il secondo posto nel Trofeo Amico

a Continua la collabora-
zione tra lo staff ciessino e la 
direzione della Casa Circonda-
riale del Bassone per portare il 
tennis tavolo oltre le sbarre del 
carcere. L’esperienza, ripropo-
sta in questa stagione per il se-
condo anno consecutivo, si è 
conclusa nei giorni scorsi con 
un vero e proprio torneo tra i 
detenuti che hanno preso par-
te al corso. 

Soddisfatti gli istruttori Na-
tale Galli e Ambrogio Brambil- Natale Galli e Ambrogio Brambilla

Tennis tavolo al Bassone
Un torneo oltre le sbarre

la, braccia e cuore di questo 
ambizioso progetto, ancor più 
soddisfatti gli atleti, dispiaciu-
tissimi che l’avventura si sia già 
conclusa. 

Il torneo finale che si è svol-
to giovedì 22 giugno ha coin-
volto 16 detenuti selezionati 
sulla base delle presenze al 
corso tra gli oltre 50 parteci-
panti di questa stagione. Entu-
siasmante e divertente, la 
competizione è stata caratte-
rizzata da un ottimo livello tec-

nico e da un’atmosfera rilassa-
ta e festosa. A conquistare la 
vittoria è stato uno spagnolo 
premiato da Galli con la ma-
glietta CSI. “Esperienza deci-
samente positiva - racconta il 
tecnico ciessino - ancor più 
dello scorso anno. Il livello tec-
nico si è alzato ed è cresciuto 
l’interesse per questa discipli-
na sportiva. Davvero lo sport 
può essere uno strumento di 
educazione, di crescita e di rie-
ducazione”

Defibrillatori

Scatta l’obbligo 
dal 1° luglio

Lunedì 26 giugno il ministro dello 
sport Luca Lotti e il ministro del-
la salute Beatrice Lorenzin hanno 
firmato il decreto congiunto gra-
zie al quale entra in vigore l’ob-
bligo del defibrillatore per le so-
cietà sportive dilettantistiche. 
Dal 1° luglio in tutti gli impianti 
sportivi, anche quelli dilettanti-
stici, la mancanza del defibrilla-
tore determinerà l’impossibilità 
di svolgere l’attività sportiva. Il 
decreto prevede che negli im-
pianti sportivi sia presente una 
persona formata all’utilizzo del 
DAE.

SUL NOSTRO SITO TROVATE LE CLASSIFICHE COM-
PLETE DEI CIRCUITI DI ATLETICA SU PISTA.
 www.csicomo.it

On line

Villa Romanò sul podio tricolore
Dal 23 al 25 giugno a Senigallia si è svolto il campionato 
Nazionale CSI di tennis tavolo a squadre. La formazione 
lariana dell’US Villa Romanò bissa il successo dello scorso 
anno guadagnandosi il gradino più alto del podio al termi-
ne di una bella finale contro il TT Vedano Olona.


