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Corsa campestre a Colverde
Ecco i campioni provinciali

NUOTO

Regionali di nuoto
Si parte da Bergamo

Atletica. A Gironico cala il sipario sul 13° Campionato provinciale di corsa campestre
La Polisportiva Colverde conquista la vetta della classifica, suoi 9 campioni provinciali
Domenica 4 marzo, a
Bergamo, presso la piscina Italcementi, si
svolgerà la prima prova
del 17° campionato regionale di nuoto. Ritrovo
atleti: ore 8.30. Inizio
gare: ore 9.30.

a Sui prati di casa volano
i runner della Polisportiva Colverde che ancora una volta si
dimostra la grande protagonista del campionato provinciale
di corsa campestre. Domenica
25 febbraio, infatti, in località
Gironico si è corsa la quarta ed
ultima prova del circuito lariano che ha decretato la vittoria
della squadra dei padroni di
casa. Alle loro spalle, nella speciale classifica per società,
l’OSG Guanzate, il GS Villaguardia e l’US Albatese.
Ecco i campioni
La competizione di domenica
oltre ad aver incoronato i campioni di giornata ha assegnato
anche i titoli individuali di
campione provinciale per la
stagione 2017/2018. Ecco i loro
nomi: Azzalini Stefania (Briantea 84) Adulte Special, Castracane Mattia (Briantea 84)
Adulti Special, Fellegara Elena
(OSG Guanzate) Esordienti F,
Puliatti Cris (Pol. Colverde)
Esordienti M, Ciriminna Carolina (Pol. Colverde) Ragazze,
Grassi Leonardo (Pol. Colverde) Ragazzi, Corradini Arianna
(Pol. Colverde) Cadette, Bernasconi Giacomo (Pol. Colverde) Cadetti, Ippolito Alessia
(US San Maurizio Erba) Allieve, Corradini Maurizio (Pol.
Colverde) Allievi), Corradini
Veronica (Pol. Colverde) Junior F, Morganti Raffaele (ASD

SPORT DI SQUADRA

Regionali in arrivo
Prime info sul sito

La sfida delle categorie giovanili femminili

Si avvicinano le fasi regionali anche per gli
sport di squadra. Sul sito
www.csicomo.it è possibile consultare il calendario e le modalità di
svolgimento.
Le premiazioni di giornata sul campo al termine della gara

Un momento della gara a Colverde

Mezzegra) Junior M, Sala Tatiana (GS Villaguardia) Senior
F, Tagliaferri Paolo (Pol. Colverde) Senior M, Alberti Chiara (OSG Guanzate) Amatori
AF, Bambace Andrea (GS Villaguardia) Amatori AM, Previtali Nadia (GS Bernatese) Amatori BF, Gnoli Massimo (Pol.
Colverde) Amatori BM, Altieri

Prossimi appuntamenti
Nel frattempo la stagione dei
runner prosegue con la prima
prova del campionato regionale di corsa su strada in programma a Brivio l’11 marzo.
Dal 6 all’8 aprile poi tornerà la
corsa campestre, questa volta
però si correrà per i titoli di
campione nazionale a Belluno.

Rita (GS Bernatese) Veterane,
Donadonibus Angelo (OSG
Guanzate) Veterani A e infine
Ariazzi Ennio (US Albatese)
Veterani B. Come di consueto
la premiazione delle società
sportive e dei campioni lariani
avverrà prossimamente in sede CSI. A breve verrà comunicata la data.

ATTIVITÀ LAGO

E per chi volesse provare qualcosa di nuovo non dimenticate
l’esordio del circuito Vertical.
Le prime prove saranno il 17
marzo e il 14 aprile.
On line

SUL NOSTRO SITO TROVATE LE CLASSIFICHE COMPLETE DEL CAMPIONATO PROVINCIALE.
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Tennis tavolo lariano
Assegnati gli scudetti
a Ancora una volta lo
splendido palazzetto di via Tevere a Villa Guardia si è trasformato nel centro nevralgico
del ping pong lariano. Domenica 25 febbraio, infatti, proprio
qui si è concluso il 23° Campionato provinciale di tennistavolo. Ospiti del Gruppo
Sportivo Villaguardia i pongisti comaschi si sono sfidati per
l’intero pomeriggio in questa
quarta ed ultima prova del circuito per la conquista degli
ambiti scudetti provinciali.
Tutti i campioni provinciali
Sono saliti sul gradino più alto
del podio, laureandosi così
campioni provinciali per la
stagione 2017/2018: Manis Debora (Tennis Tavolo Vedano
Olona) per la categoria Adulte,
Cuoluvaris Alessandro (US
Villa Romanò) per la categoria

Adulti, Brivio Andrea (US Villa
Romanò) per la categoria Allievi, Bignami Paola (GS Villaguardia) per la categoria Fitet
F, Leonardis Simone (US Villa
Romanò) per la categoria Fitet
M, Sorrentino Diego (GS Villaguardia) per la categoria Giovannissimi, Butti Stefano (GS
Villaguardia) per la categoria
Juniores M, Spinetti Tommaso
(Or. San Gabriele Guanzate)
per la categoria Ragazzi, Torre
Igor (GS Villaguardia) per la
categoria Seniores M e Crivaro
Fulvio (US Villa Romanò) per
la categoria Veterani.
Villa Romanò al top
Per quanto riguarda la classifica di società si è aggiudicato il
primo posto l’US Villa Romanò
che grazie ai suoi 836 punti ha
potuto alzare al cielo il trofeo.
Al secondo posto si è piazzato

il GS Villaguardia con 778 punti, terzo gradino del podio per
il Tennis Tavolo Vedano Olona
con 280 punti. Si ferma invece
ai piedi del podio l’Oratorio
San Gabriele Guanzate con 164
punti e per finire il Centro San
Filippo Neri con 116 punti.
Non si fermano qui però gli impegni dei pongisti comaschi;
ora li attende la finalissima del
campionato regionale in programma per domenica 11 marzo a Vedano Olona. La stagione
arancioblu si chiuderà poi con
l’atteso appuntamento del
campionato nazionale CSI di
tennistavolo che si terrà dal 12
al 15 aprile a Piamborno in Valle Camonica.

Do me n i c a 4 m ar z o,
presso la palestra di Porlezza si svolgerà il 4°
concentramento di minivolley e palla rilanciata. Ore 14.00 ritrovo. Ore
14.15 inizio attività.

Aggiornamento
giudici di nuoto
A Bergamo
per crescere

Gli atleti dell’US Villa Romanò alzano al cielo il trofeo

On line
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Minivolley e
palla rilanciata

La premiazione delle prime tre società sportive classificate

a Impegno, professionalità e competenza sono alcune
delle caratteristiche richieste
agli arbitri e ai giudici CSI. A
queste si aggiunge anche la voglia di mettersi continuamente
in gioco e di crescere. Ecco
perché anche i giudici di nuoto
lariani hanno partecipato lo
scorso sabato ad un corso di
aggiornamento a Bergamo dal
titolo “In campo per crescere”.
Insieme ai colleghi di Bergamo, Brescia e Varese una ventina di giudici del circuito interprovinciale di Como e Sondrio
si sono confrontati su tematiche relative al regolamento e ai
comportamenti da mantenere
nelle gare regionali. Sono circa
50, tra giudici e staff tecnico, le
persone che grazie al loro servizio permettono il regolare
svolgimento delle competizioni interprovinciali e regionali.

