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A Cernobbio il judo regionale 
Pioggia di medaglie per Como   
Judo. Oltre 500 atleti provenienti da tutta la Lombardia si sono riversati sulle rive del lago
Storico bottino per i judoka lariani che conquistano 35 medaglie d’oro, 20 argenti e 30 bronzi

a Il judo regionale aran-
cioblu è approdato sul Lago di 
Como e ha portato con sé oltre 
500 atleti, un pubblico nume-
rosissimo ed emozioni a non 
finire. Domenica 24 febbraio, a 
Cernobbio, con una intensa 
giornata di competizioni moz-
zafiato, è andata in archivio la 
gara unica del 18° Campionato 
regionale di judo. Organizzata 
dal CSI Como, con la preziosa 
ed insostituibile collaborazio-
ne delle società sportive Tokyo 
64 Judo Montorfano e J. C. 
Waylog Manutenta, la manife-
stazione è stata un successo e 
ha regalato ai judoka comaschi 
incredibili soddisfazioni e l’ac-
cesso ai nazionali in program-
ma nel mese di aprile.

È stata una pioggia di meda-
glie per gli atleti lariani che 
hanno collezionato 35 ori, 20 
argenti e 30 bronzi. Un bottino 
senza precedenti che testimo-
nia l’ottimo lavoro fatto in pa-
lestra, ma anche la crescita del 
movimento che quest’anno ha 
visto gareggiare ben otto soda-
lizi comaschi: ASD Lenno, ASD 
Circolo Guardia di Finanza, 
J.C.Waylog Manutenta, Tokyo 
64 Judo Montorfano, Judo 
Canzo, Judo Samurai Granda-
te, ASD Jiogoro Kano Judo 
Club e Virtus Arosio. Sono sali-
ti sul gradino più alto del podio 
conquistando così il titolo di 
campione regionale nella cate-
goria Preagonisti: Matajiri 

a Domenica 24 Febbra-
io, a Monguzzo, è calato il sipa-
rio sul 24° Campionato pro-
vinciale di tennis tavolo. La 
quarta ed ultima prova del cir-
cuito lariano ha visto sfidarsi 
per la corsa allo scudetto 68 
atleti. Per accedere alla finalis-
sima i pongisti dovevano aver 
affrontato almeno una delle 
tre precedenti prove. 12 i titoli 
assegnati: 4 femminili e 8 ma-
schili. Sono saliti sul gradino 
più alto del podio, guadagnan-
dosi così il titolo di campione 
provinciale 2018/2019: Casti-
glioni Alessia (GS Villaguar-
dia) cat. Giovanissime, Clerici 
Chiara (GS Villaguardia) cat. 
Seniores F., Bignami Paola (GS 
Villaguardia) cat. Fitet Fem-
minile, Binda Giovanna (GS 
Villaguardia) cat. Adulte, Ve-
ronese Carlo (US Villa Roma-

Matteo, Comitti Simone, Ac-
corinti Maverick, Migliorini 
Nicolò e Cappelletti Gaia per 
Manutenta; De Carluccio Ales-
sandro, Rocca Sofia e Rocca 
Matilde per Guardia di Finan-
za; Aurilio Francesco, Sapone 
Davide e Chiarella Luca per il 
Lenno; Filippetto Riccardo per 
Tokyo 64; Bellasio Andrea per 
Jiogoro Kano, Martinelli Va-
lentina per Judo Samurai 
Grandate e Vallone Ylenia per 
la Virtus Arosio. Per gli agoni-
sti invece si guadagnano l’oro: 
Fardella Johannes, Binda An-
drea, Marconcini Giada, Persi-
chini Thomas, Andreu Ema-
nuele e Frazzini Elia per Guar-
dia di Finanza; Torquati Gritti 
Andrea, Floris Paolo, Tosca 
Andrea, Citterio Riccardo e 
Cavalleri Matteo per Jiogoro 
Kano; Camporelli Giorgia, 
Rossetti Giorgia e Villanova 
Serena per Manutenta; Aroni-
ca Mattia, Schowoerer Samue-
le, Drago Chiara, Barretta Vin-
cenzo, Travella Federico e Sina 
Dalila per il Lenno. 

Anche la classifica per socie-
tà sorride ai comaschi. Negli 
Agonisti su 34 sodalizi presen-
ti il Circolo Guardia di Finanza 
è secondo e l’ASD Lenno terzo. 
Nei Preagonisti invece J. C. 
Waylog Manutenta si guada-
gna il quarto posto, mentre l’A-
SD Lenno è quinto. Le classifi-
che complete su www.csi.lom-
bardia.it.

Judoka sul tatami a Cernobbio

La premiazione dei campioni regionali

Gli atleti dell’US Villa Romanò, società campione provinciale

Tennis tavolo:
ecco i campioni

nò) cat. Giovanissimi, Barbaro 
Cristiano (US Villa Romanò) 
cat. Ragazzi, Meroni Mattia 
(GS Villaguardia) cat. Allievi, 
Panzeri Giacomo (US Villa Ro-
manò) cat. Juniores, Besana 
Alessandro (GS Villaguardia) 
cat. Seniores M., Cerea Giaco-
mo (US Villa Romanò) cat. Fi-
tet maschile, Cuoluvaris Ales-
sandro (GS Villaguardia) cat. 
Adulti, Crespi Luca (GS Villa-
guardia) cat. Veterani. In vetta 
alla speciale classifica per so-
cietà troviamo ancora una vol-
ta la fortissima compagine 
dell’US Villa Romanò che si 
aggiudica il titolo di campione 
provinciale. Seconda posizio-
ne per il GS Villaguardia e ter-
zo posto per l’OSG Guanzate. A 
seguire ASD Tennis Tavolo Ve-
dano Olona e Centro San Filip-
po Neri di Sagnino.

NUOTO

Lariani in vasca 
a Chiavenna 
Domenica 3 marzo, a 
Chiavenna, i nuotatori 
lariani affronteranno la 
4a prova del campionato 
interprovinciale. Alle 
8.30 prenderà il via il ri-
scaldamento per le cate-
gorie maggiori. Gli Esor-
dienti scenderanno in-
vece in vasca a partire 
dalle 12.30. Pubblicate 
sul sito www.csicomo.it 
le start list della gara.

IL RICORDO 

Il nostro saluto a
Giacomo e Giuliano
Per anni arbitro CSI sui 
campi lariani ci ha la-
sciato in questi giorni 
l’amico Giacomo Cazza-
niga. Fu anche responsa-
bile della commissione 
calcio, grande protago-
nista dei tornei serali e 
indimenticabile mister 
dell’US Albatese. È ve-
nuto a mancare in questi 
giorni anche Giuliano 
Stefanetti, storico presi-
dente dell’US Mulini. Il 
CSI Como e tutto il suo 
staff esprimono la loro 
vicinanza alle famiglie. 

PALLAVOLO

Finali Under 13
a Lurate Caccivio
La stagione del volley 
entra nel clou. Sabato 2 
marzo, presso la palestra 
di Lurate Caccivio, si 
svolgeranno le finali per 
la categoria Under 13. 
Alle 16.00 Città Murata e 
Novedrate si sfideranno 
per la conquista del 3° 
posto. La finalissima è in 
programma alle  ore 
18.00 e vedrà scendere 
in campo ASD Kaire 
Sport e US Olympic.

Con la gara della scorsa domeni-
ca ha preso il via il 18° Campiona-
to regionale di nuoto. A Brescia, 
presso la piscina di Via Rodi, ol-
tre 700 nuotatori provenienti dai 
comitati lombardi sono scesi in 
vasca a caccia di medaglie. 34 le 
società sportive presenti alla 
prova d’esordio che ha coinvolto 
le categorie dai Ragazzi ai Ma-
ster 3. Non sono mancate le com-
pagini comasche SSD Dimensio-
ne Sport, Aquavitae Erba ed Ef-
fetto Sport che, con la consueta 
energia e determinazione, hanno 
conseguito risultati di tutto ri-
spetto (trovate la classifica com-
pleta sul sito regionale www.csi.
lombardia.it). Al termine di que-
sta prima tappa l’unica società 
del nostro comitato ad entrare 
nella top ten è l’SSD Dimensione 
Sport che si piazza al 5° posto. Il 
circuito regionale proseguirà con 
la prova del 10 marzo a Bergamo 
quando scenderanno in vasca le 
categorie Esordienti. Le catego-
rie maggiori torneranno a sfidar-
si il 31 marzo a Cantù. Il trofeo 
Lombardia si concluderà poi a 
Mantova il 5 maggio.

Esordio 
regionale 
per i lariani 

Nuoto

Campestre: a Gironico 
gran finale del provinciale
a Domenica 24 febbraio, a Gironico, si è chiuso in 
bellezza il campionato provinciale di corsa campestre. La 
splendida giornata di sole, un percorso in ottime condizio-
ni e l’entusiasmo dei runner presenti hanno trasformato 
l’ultima prova del circuito lariano in una bella festa. La ga-
ra, ottimamente organizzata dalla Pol. Colverde, ha decre-
tato i campioni provinciali di corsa campestre (che trovate 
sul sito www.csicomo.it) e la società campione provinciale. 
Ad aggiudicarsi l’ambito titolo è l’ASD Lieto Colle che su-
pera l’OSG Guanzate di soli due punti. Il terzo gradino del 
podio va al GS Villaguardia. 

Foto di gruppo per i campioni provinciali 2018/19


