
LapaginadelCsi 

PAGINA A CURA DEL COMITATO CSI COMO

CSI, Como - Via del Lavoro, 4 - 22100 Como - telefono 031.5001688 - Fax 031.509956 - e-mail csicomo@csicomo.it - sito internet www.csicomo.it

a Il Judo arancioblu ha 
eletto i suoi campioni. Lo ha 
fatto da venerdì 26 a domenica 
28 aprile sui tatami “tricolori” 
del Palasport di Valeggio sul 
Mincio (VR) nella 17^ edizione 
del Campionato Nazionale di 
Judo CSI. Le energie fisiche, 
mentali e morali che caratte-
rizzano quest’arte marziale si 
sono sprigionate sui tatami 
con ben 44 società sportive in 
finale e 511 atleti.

Presenti alla kermesse an-
che le 8 società sportive del ju-
do lariano che ancora una volta 
si sono ritagliate un ruolo da 
protagoniste. Sale sul podio di 
società per le categorie Agoni-
sti l’ASD Circolo Guardia di 
Finanza che con 3 ori, 4 argen-
ti e 3 bronzi conquista il terzo 
posto. Immediatamente alle 
loro spalle i judoka dell’ASD 
Lenno che hanno tra le loro fila 
5 nuovi campioni nazionali. 
Entra nella top 10 delle società 
sportive anche l’ASD Jiogoro 
Kano Judo Club che ottiene tre 
ori. Ottime prestazioni anche 
per i piccoli kimono delle cate-
gorie “preagonisti”. Questa 
volta a guadagnarsi il terzo 
gradino del podio sono gli atle-
ti del J.C. Waylog Manutenta 
XXX con 6 ori e 2 argenti. Ad 
aggiudicarsi il quarto posto è 
ancora un ottimo Lenno che fa 
incetta di medaglie conqui-
stando 3 ori, 2 argenti e 3 bron-
zi. Buone anche le performan-

ce dei judoka del Circolo Guar-
dia di Finanza, di Jiogoro Kano 
Judo Club, di Tokyo 64 Judo 
Montorfano e del Judo Samu-
rai Grandate che si piazzano 
tra le prime 15 società in classi-
fica generale.

Sono 26 i nuovi campioni 
nazionali lariani che conqui-
stano lo scudetto. Per gli agoni-
sti mettono al collo l’oro: 
Aleksio Righetti (Lenno) e 

La premiazione delle società per la categoria Preagonisti La premiazione delle società per la categoria Agonisti

Giorgia Rossetti (Manutenta) 
Esordienti A, Thomas Persi-
chini (Guardia di Finanza), 
Andrea Tosca (Jiogoro Kano) e 
Mattia Aronica (Lenno) per gli 
Esordienti B, Riccardo Citterio 
(Jiogoro Kano) e Andrea Binda 
(Guardia di Finanza) per i Ca-
detti, Chiara Drago (Lenno) 
Cadette, Emanuele Andreu 
(Guardia di Finanza), Serena 
Villanova (Manutenta) e Ilea-

na Pagani (Jiogoro Kano) per 
gli Juniores, Federico Travella 
(Lenno) Seniores Master M e 
Dalila Sina (Lenno) Seniores 
Master F. Salgono sul gradino 
più alto del podio nei Preago-
nisti: Matteo Ratajski (Manu-
tenta), Alessandro De Carluc-
cio (Guardia di Finanza) e Le-
onardo Loria (Samurai Gran-
date), Francesco Aurilio (Len-
no) e Davide Sapone (Lenno) 

Nuoto: a Morbegno  
eletti i nuovi campioni 
a Domenica 28 aprile, la 
piscina di Morbegno  ha ospi-
tato l’ultima prova del campio-
nato provinciale ed interpro-
vinciale di nuoto. 

Definite ufficialmente le 
classifiche di squadra che ve-
dono in testa, ancora una volta, 
la compagine casalinga della 
Futura. Sono i comaschi però 
ad occupare i restanti gradini 
del podio con l’SSD Dimensio-
ne Sport che si piazza al secon-
do posto e l’Aquavitea Erba che 
conquista il terzo. Si piazza al 
quinto posto Effetto Sport, de-
cimi gli atleti del NoiVoiLoro.

Premiati anche i campioni 
provinciali di questa stagione, 
ovvero gli atleti che nel corso 
dell’anno hanno guadagnato il 
maggior numero di punti. Do-
minio totale di Effetto Sport 
per la categoria Esordienti C, 
sia maschile che femminile. 
Gli Esordienti B invece sono 
appannaggio di Dimensione 

Sport, come pure gli Esordien-
ti A e la categoria Ragazzi. Da 
sottolineare le prestazioni di 
Citterio Edoardo (SSD Dimen-
sione Sport) che supera i 9500 
punti. Trovate le classifiche 
complete su www.csicomo.it.

Nel weekend, a Mantova, si 
svolgerà l’ultima prova del 
campionato regionale riserva-
ta alla categoria Esordienti. E 
poi tutti a Lignano Sabbiadoro 
per i campionati nazionali.

a  Under 8 chiamati a 
raccolta domenica 28 aprile 
per il primo concentramento 
unificato della stagione. A 
Cantù, ospiti dell’ASD San Mi-
chele, i giovani atleti dei Primi 
Calci, dei Primi Tocchi e dei 
Primi Canestri hanno vissuto 
un intenso pomeriggio di di-
vertimento e di sport.  Sono 
stati oltre 80 i bambini impe-
gnati sui campi da calcio, da 
pallavolo e da basket. Un pic-
colo grande esercito di atleti 
entusiasti guidati dai loro diri-
genti e allenatori.

Under 7:
calcio, volley e 
basket a Cantù

Tutti in pista al Campo 
Coni per i Regionali 
a Esordio stagionale la scorsa domenica a Como per 
l’atletica in pista regionale. Quasi 400 atleti hanno invaso 
il Campo CONI di Albate per affrontare la prima prova del 
circuito Lombardia valevole anche come prima prova del 
campionato provinciale. Al momento nella speciale classi-
fica per società le migliori comasche sono la Pol. Colverde 
e l’ASD Lieto Colle che si piazzano rispettivamente all’otta-
vo e all’undicesimo posto. Ma il campionato è soltanto agli 
inizi. La prossima gara regionale è in programma per do-
menica 26 maggio e si svolgerà a Mantova. Classifiche com-
plete su www.csi.lombardia.it. 

Como protagonista sul tatami
Festeggiano i judoka lariani 
Judo. Ai Nazionali di Valeggio sul Mincio salgono sul podio J.C. Waylog Manutenta e Circolo 
Guardia di Finanza, due quarti posti per l’ASD Lenno e 26 nuovi campioni iridati lariani

per i Fanciulli, Simone Comitti 
(Manutenta), Andrea Bellasio 
(Jiogoro Kano), Maverick Ac-
corinti (Manutenta), Nicolò 
Migliorini (Manutenta), Luca 
Chiarella (Lenno) e Cristiano 
Bradanini (Manutenta) per i 
Ragazzi, Gaia Cappelletti (Ma-
nutenta), Sofia Rocca (Guardia 
di Finanza) e Matilde Rocca 
(Guardia di Finanza) per le Ra-
gazze.

SPORT&GO

A Darfo Boario 
finali Under 10

Domenica 5 maggio, a 
Darfo Boario Terme e 
dintorni, si svolgeranno 
le finali regionali dedica-
te alla categoria Under 
10. A rappresentare il 
CSI Como in questo im-
portante appuntamento 
ci saranno le società 
sportive US Mulini e 
ASD Oratorio Solbiate 
per il calcio e la Poli-
sportiva Comense per il 
minivolley. In bocca al 
lupo!

NUOTO

Finale regionale
a Mantova

Domenica 5 maggio, a 
Mantova, presso la pisci-
na Dugoni, si svolgerà la 
quarta ed ultima prova 
del campionato regiona-
le di nuoto. I nuotatori 
lariani delle categorie 
Esordienti scenderanno 
in vasca a partire dalle 
9.30 per accaparrarsi gli 
scudetti regionali. 

FORMAZIONE

Aggiornamento
mister di calcio

Lunedì 27 maggio, alle 
ore 21, a Mariano Co-
mense, presso il Palaz-
zetto dello Sport di via 
Kennedy, si terrà la sera-
ta di aggiornamento “Il 
gioco del calcio: la co-
struzione dell’azione dal 
basso”. Dedicato agli al-
lenatori di calcio già di-
plomati ed in particolare 
ai mister dell’Open a 7, 
l’incontro sarà tenuto da 
Mister Christian Bosco-
lo e sarà di carattere pra-
tico. Costo del corso €10. 
Max 25 partecipanti. In-
formazioni ed iscrizioni 
fino ad esaurimento po-
sti a formazione@csico-
mo.it.


