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Tennis tavolo protagonista 
a Villa Guardia e a scuola   
Eventi. Domenica 27 gennaio doppio appuntamento per gli appassionati del ping-pong
Nel Polisportivo primeggia Del Frate, l’USD Villa Romanò prosegue nella corsa allo scudetto

a  Da qualche anno a 
questa parte il calendario cies-
sino presenta un appuntamen-
to irrinunciabile: una domeni-
ca di fine gennaio è dedicata 
totalmente al tennis tavolo. 
Per un’intera giornata la pale-
stra di Villa Guardia si veste a 
festa, si riempie di tavoli da 
ping-pong e diventa il luogo di 
sfide avvincenti ed entusia-
smanti tra ragazzi che si met-
tono alla prova con racchetta e 
palline e atleti che di questa 
disciplina hanno fatto la loro 
passione. È successo ancora 
una volta domenica 27 genna-
io. Dopo una mattinata dedica-
ta alla prova alternativa di ten-
nis tavolo, nel pomeriggio ecco 
scendere in campo atleti ed 
atlete per la terza prova del 
campionato provinciale. Se da 
un lato l’accorpamento di que-
ste due manifestazioni rispon-
de ad un’esigenza organizzati-
va, dall’altro vuole essere una 
sorta di trampolino di lancio, 
un’occasione per mostrare agli 
appassionati del pallone una 
disciplina sportiva molto di-
versa eppure egualmente affa-
scinante e coinvolgente.

La gara alternativa
La gara Under 12 ha coinvolto 
e divertito oltre 170 atleti. C’e-
ra chi per questa sfida si è alle-
nato in oratorio, chi non ha 
scordato i consigli di papà e zii 
e chi semplicemente ci ha pro-

a Weekend ricco di ap-
puntamenti per i più giovani 
tra gli atleti arancioblu. Sabato 
26 gennaio, a Solbiate, presso il 
campo dell’oratorio, i piccoli 
calciatori Under 8 del Girone A 
si sono ritrovati per recupera-
re il primo concentramento 
rimandato a causa del maltem-
po. Tra partitelle, giochi e una 
piccola gimkana il pomeriggio 
è volato entusiasmando non 
soltanto gli sportivi delle so-
cietà GS San Giovanni Bosco, 
ASD BCF e ASD Oratorio Sol-
biate, ma anche il loro pubbli-
co. Il calcio Under 8 tornerà di 
nuovo in campo nel mese di 
febbraio: il 10 toccherà al Giro-
ne B, il 17 giocheranno i Gironi 
A e C, il Girone D si ritroverà 
invece il 24.

Domenica 27 gennaio invece 
la palestra di Lurate Caccivio 

vato mettendo in campo tutta 
la propria concentrazione e i 
propri riflessi. Erano presenti 
19 società sportive. Ad aggiudi-
carsi la vittoria è stato Daniele 
Del Frate (ASD Kaire Sport) 
che in finale ha battuto Marti-
no Seguin (US Mulini). Com-
plimenti anche agli altri due 
finalisti Nicolas Russo (ASD 
BCF) e Paolo Cappelletti (ASD 
Lenno).

Il campionato provinciale
Nel pomeriggio la prova del 
circuito lariano ha richiamato 
quasi 90 atleti delle società 
sportive GS Villaguardia, USD 
Villa Romanò, OSG Guanzate, 
Tennis Tavolo Vedano Olona e 
Centro San Filippo Neri Sagni-
no. Numerose partite hanno 
entusiasmato il pubblico pre-
sente dimostrando l’elevato li-
vello tecnico raggiunto dal ten-
nis tavolo in provincia di Co-
mo. Al giro di boa di questo 24° 
campionato comasco l’USD 
Villa Romanò si mantiene an-
cora saldamente in testa alla 
classifica, alle sue spalle gli 
eterni rivali del GS Villaguar-
dia. Il verdetto finale arriverà il 
24 febbraio con la prova finale 
di Monguzzo che assegnerà i 
titoli provinciali.  

Gli alunni della scuola “A.Volta” di Palanzo con Natale Galli

I finalisti della prova alternativa di tennis tavolo Under 12

Foto di gruppo per i Primi Tocchi a Lurate Caccivio

Under 8: calcio e 
palla rilanciata

ha ospitato il primo raduno dei 
Primi Tocchi. Pallavoliste e 
pallavolisti in erba, dopo i pri-
mi mesi di allenamento, hanno 
vissuto la loro prima esperien-
za di confronto con i coetanei. 
Un’occasione per mettere alla 
prova i propri progressi, ma 
anche e soprattutto un mo-
mento per condividere con gli 
amici la passione per questo 
splendido sport. La mattinata 
è trascorsa tra match di palla 
rilanciata e giochi propedeuti-
ci, senza dimenticare l’imman-
cabile merenda. Organizzata 
dall’ASD Kaire Sport, la mani-
festazione ha coinvolto atlete 
ed atleti della squadra di casa, 
dell’ASD San Michele e della 
Polisportiva Comense. Il pros-
simo appuntamento in pro-
gramma si svolgerà a Villa Ro-
manò domenica 10 marzo. 

ATLETICA

Cross provinciale
ad Albate

Domenica 3 febbraio, ad 
Albate, si correrà la ter-
za prova del circuito 
provinciale di  corsa 
campestre. La gara, or-
ganizzata con Fidal 
prenderà il via alle 9.30. 
Ritrovo atleti e giuria 
ore 8.30.

POLISPORTIVO

Gimkana ginnica
a Senna Comasco

Proseguono le gare in-
door del campionato po-
lisportivo. Domenica 3 
febbraio, la palestra co-
munale di Senna Coma-
sco ospiterà la prova al-
ternativa di gimkana 
ginnica. In mattinata 
gareggeranno gli atleti 
della categoria under 12. 
Ore 9.00: Under 12 ma-
schile gironi B-D. Ore 
10.15: Under 12 maschile 
gironi A-C. Ore 11.30: 
Under 12 femminile. Nel 
p o m e r i g g i o  s p a z i o 
all’Under 10. Ore 13.30: 
Under 10 maschile. Ore 
16.00: Under 10 femmi-
nile.

Il tennis tavolo entra a scuola, ed 
è subito un successo. È accaduto 
nella scuola primaria “A. Volta” 
di Faggeto Lario dove, da qual-
che mese, una volta alla settima-
na, Natale Galli, presidente regio-
nale e nazionale del tennis tavo-
lo arancioblu, insegna a 19 bam-
bini i primi rudimenti del ping-
pong. “Questa faticosa ma bellis-
sima avventura – racconta Natale 
- è iniziata quando la maestra 
Cinzia Invernizzi ha inviato una 
mail al CSI Como chiedendo se ci 
fosse la possibilità di organizzare 
un corso di tennis tavolo presso 
la loro scuola a Palanzo”. È basta-
ta una telefonata per convincere 
il dirigente ciessino che questi 19 
bambini avessero diritto al loro 
spazio sportivo.  “La partecipa-
zione al corso è stata totale – 
prosegue Natale - Non è mai 
mancato un bimbo e tutti si sono 
impegnati. Non è stato sempre 
facile gestirli ma con il valido 
aiuto della maestra ce l’abbiamo 
fatta”. La scorsa settimana gli 
studenti hanno sostenuto un pic-
colo esame e martedì invece si 
sono divertiti in un torneo indi-
viduale. Davvero una bella sfida 
che magari, chissà, tornerà anche 
il prossimo anno. 

A scuola di...
tennis tavolo

Iniziative

Campestre regionale 
A Morbegno la 2^ prova
a Con 1200 atleti alla partenza ha fatto il pieno la se-
conda prova del campionato regionale di corsa campestre. 
A Morbegno, domenica 27 gennaio, erano presenti anche 8 
sodalizi comaschi. Buone le prestazioni dei nostri runner 
che guadagnano due podi nella categoria Cadetti grazie a 
Ciriminna Carolina (ASD Lieto Colle), seconda per un sof-
fio nella categoria femminile e a Chicco Jacopo (GS Berna-
tese) terzo nella categoria maschile. Non riesce a bissare il 
successo ottenuto nella prima prova Manuel Molteni (GS 
Villaguardia) che nella categoria Seniores conquista però 
un ottimo secondo posto.

A Solbiate il recupero del raduno dei Primi Calci

SUL NOSTRO SITO TROVATE LE CLASSIFICHE COM-
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