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a Come da tradizione la 
campestre regala spettacolo, 
entusiasmo e partecipazione. 
E la finalissima dello scorso 
weekend non ha deluso le 
aspettative. 

Si correva su un circuito, 
nella suggestiva cornice del 
Parco di Monza. Non si è trat-
tato di F1 ma di Formula due-
mila. Tanti erano infatti i fina-
listi iscritti al 22° Campionato 
nazionale di Cross del Centro 
Sportivo Italiano a caccia degli 
scudetti tricolori. Vicini all’au-
todromo, sì, ma senza rombi 
assordanti. Al posto degli 
pneumatici, scarpe chiodate 
con stringhe ben strette; nes-
sun rombo di motori ma come 
benzina tutta la carica, l’ener-
gia dei crosser, in quello che 
rappresenta l’appuntamento 
conclusivo della stagione.

Erano due gli appuntamenti 
agonistici della finale arancio-
blu che si è sviluppata intorno 
alla cascina San Fedele, tra-
sformata in quartier generale 
CSI. Sabato 6 aprile sono stati 
assegnati i titoli individuali, 
mentre domenica 7 è andato in 
scena il tradizionale “Staffet-
tone delle Regioni”.

In gara, a fianco dei quasi 
2000 runner provenienti da 
tutta Italia, in rappresentanza 
di 161 società, 12 regioni e 35 
comitati territoriali, anche una 
settantina di atleti lariani delle 
società AG Comense, ASD Lie-

to Colle, Asd Mezzegra, GS 
Bernatese, GS Villaguardia, 
OSG Guanzate e Pol. Colverde. 

Nessun campione nazionale 
per Como ma tanti ottimi piaz-
zamenti e molteplici soddisfa-
zioni. A partire dall’ottima per-
formance di Manuel Molteni 
del GS Villaguardia che nella 
categoria Seniores conquista 

Manuel Molteni in gara ai Nazionali di corsa campestre Manuel Molteni (GS Villaguardia) sul podio

Carolina Ciriminna nel corso della gara al Parco di Monza Matti Spinzi (ASD Mezzegra) 4° classificato categoria Allievi

la medaglia di bronzo. Si fer-
mano ai piedi del podio classi-
ficandosi quarti Carolina Ciri-
minna (Lieto Colle) nella cate-
goria Cadette e Mattia Spinzi 
(Mezzegra) nella categoria Al-
lievi. Tra i piazzamenti di rilie-
vo l’ottimo 6° posto di Giona 
Coerezza (Lieto Colle) nella 
categoria Ragazzi B, il 7° posto 

di Jacopo Chicco (Bernatese) 
nei Cadetti e il 12° posto di Ali-
ce Sinisi (Lieto Colle) nelle Ra-
gazze B. Tra le nuove promesse 
complimenti alla giovanissima 
Elisa Burgassi (Lieto Colle) 
che negli Esordienti I° anno si 
è guadagnata l’ottava posizio-
ne. Buone anche le performan-
ce delle staffette comasche: la 

Sport e inclusione:  se ne 
parla stasera a Tremezzo
a  Dati alla mano oggi 
sappiamo che, nel Centro La-
rio e nelle Valli, uno studente 
su 5 non fa sport. È uno dei da-
ti emersi dai questionari som-
ministrati dal CSI Como, in 
collaborazione con Cooperati-
va Azalea, US Tremezzo 1914, 
ASD San Siro e ASD Lenno, 
nell’ambito del progetto “Lo 
sport diffuso: ma qui lo sport 
non è un albergo”. 

Un’indagine interessante e 
completa che ha messo in luce 
anche le motivazioni alla base 
della scelta di non praticare at-
tività sportiva. Un’indagine 
soprattutto che non vuole es-
sere un punto di arrivo, ma 
piuttosto l’inizio di una stimo-
lante discussione per avviare 
nuove strategie di coinvolgi-
mento di giovani e famiglie sul 
territorio e per far avvicinare 
allo sport e ai suoi valori il 
maggior numero di soggetti.

Lo sport può essere veicolo 

di inclusione, di integrazione 
sociale e di superamento del 
disagio, ma perché questo ac-
cada c’è bisogno di creare si-
nergie e collaborazioni tra le 
istituzioni e le associazioni del 
territorio. 

Ecco perché questa sera, alle 
ore 21.00, presso la sede della 
Cooperativa Azalea a Tremez-
zina, il progetto e i dati raccolti 
saranno presentati ufficial-
mente a tutti gli attori istitu-
zionali del territorio. Sono in-
vitati alla serata sindaci e as-
sessori allo sport, dirigenti 
scolastici, presidenti, dirigenti 
e responsabili delle società 
sportive, ma anche parroci e 
responsabili delle parrocchie e 
degli oratori. Sarà un momen-
to per confrontarsi, per riflet-
tere insieme e per fare squadra 
affinchè davvero lo sport possa 
diventare occasione per cre-
scere insieme e per promuove-
re coesione sociale.

Campestre provinciale
Premiati i campioni
a I runner lariani sono davvero infaticabili! Dopo 
l’impresa ai Nazionali di corsa campestre, nella serata di 
lunedì 8 aprile, numerosissimi si sono presentati in sede 
CSI per le premiazioni del campionato provinciale di cross.  
Come di consueto sono state premiate le prestazioni indi-
viduali ma anche quelle di squadra. Ad aggiudicarsi lo scu-
detto lariano per società è stato il sodalizio dell’ASD Lieto 
Colle (nella foto), secondi classificati gli atleti dell’OSG 
Guanzate, terzo invece il Gruppo Sportivo Villaguardia. 
Chiusa ufficialmente la stagione del cross si inizia a pensa-
re alla pista. Primo appuntamento il 28 aprile ad Albate.

Campestre nazionale a Monza 
Che performance i comaschi!   
Atletica. Al Parco di Monza nel weekend è andata in scena la finale nazionale di campestre
Sale sul podio tricolore Manuel Molteni, ottime le prestazioni di Ciriminna e Spinzi

staffetta assoluta femminile di 
GS Villaguardia, ASD Lieto 
Colle e OSG Guanzate si gua-
dagna il 10° posto, dodicesima 
invece la staffatte giovanile 
maschile dell’ASD Lieto Colle. 
Infine nella speciale classifica 
giovanile per società l’ASD Lie-
to Colle ottiene un buon 6° po-
sto. Davvero niente male!

UNDER 8

Primi Calci: raduno
a Cirimido

Domenica 14 aprile, alle 
ore 15.00, scenderanno 
in campo gli atleti del 
Girone D dei Primi Cal-
ci. A Cirimido, presso 
l’Oratorio di via XX Set-
tembre, si ritroveranno 
le società US Mulini, 
ASD Kaire Sport e CSO 
Cirimido. Buon diverti-
mento!

TENNIS TAVOLO

Finale nazionale a
Lignano Sabbiadoro
Da oggi e per tutto il fine 
settimana i  pongisti 
arancioblu di tutta Italia  
saranno impegnati a Li-
gnano Sabbiadoro per i 
Nazionali di tennis tavo-
lo. Saranno una cin-
quantina gli atleti lariani 
a caccia di scudetti. In 
bocca al lupo!

ATLETICA

Vertical Lago Como
Sabato a Moltrasio 
Sabato 13 aprile torna il 
Vertical Lago di Como, 
l’atteso appuntamento 
per gli amanti della cor-
sa in salita. Organizzata 
dall’ASD Moltrasio 2013 
la competizione si svol-
gerà in mattinata con 
partenza da Carate Urio. 
Il percorso da affrontare 
è di 4,9 km con 1.185 mt 
di dislivello positivo.


