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a Erano quasi duemila i 
runner che, lo scorso weekend 
a Mel, in provincia di Belluno, 
si sono sfidati per la conquista 
dei titoli nazionali di corsa 
campestre CSI. Tra loro erano 
presenti anche 50 atleti delle 
società sportive comasche Pol. 
Colverde, OSG Guanzate, GS 
Villaguardia, ASD Mezzegra e 
US San Maurizio Erba pronti, 
come ogni anno, a tenere alti i 
colori del Comitato. 

Sull’impegnativo percorso 
nel cuore verde di Mel, i run-
ner lariani si sono fatti onore 
strappando ottimi piazzamen-
ti e regalando grandi soddisfa-
zioni. Non delude Carolina 
Ciriminna, l’atleta della Poli-
sportiva Colverde, fresca cam-
pionessa provinciale, conqui-
sta infatti la medaglia di bron-
zo per la categoria Ragazze B. 
Ottima prestazione anche per 
la compagna di squadra Alice 
Sinisi che, nella categoria Ra-
gazze A, si guadagna il quarto 
posto. Nelle Allieve anche 
Alessia Ippolito (US San Mau-
rizio Erba) chiude al quarto 
posto. Nelle categorie maschili 
si distinguono Giorgio Pozzi 
dell’OSG Guanzate che ottiene 
un ottimo quarto posto nei Ca-
detti, quarto posto anche per 
Molteni Manuel (GS Villa-
guardia) nella categoria Se-
nior.

E, dopo la gara di sabato a 
Mel, domenica tutti a Belluno 

per il tradizionale Staffettone 
delle Regioni, la corsa su stra-
da a staffetta per le categorie 
giovanili (con squadre compo-
ste da atleti delle categorie 
Esordienti, Ragazzi e Cadette) 
e per quelle assolute (da Allievi 
a Veterani). Una competizione 
che, ancora una volta, ha visto 
protagoniste le ragazze della 

La staffetta femminile della Pol.Colverde quinta classificata Alessia Ippolito (US San Maurizio Erba) durante la gara

La premiazione di Giorgio Pozzi (OSG Guanzate) Gli atleti del GS Villaguardia a Belluno

Polisportiva Colverde che, gra-
zie alla squadra composta da 
Arianna Corradini, Matilde 
Bottinelli, Alice Sinisi, Giulia 
Bormolini e Carolina Cirimin-
na, hanno conquistato il quin-
to posto. 

La graduatoria finale incoro-
na i runner valtellinesi del 
Santi Nuova Olonio (SO), che 

per il quarto anno consecutivo 
ottengono il titolo nazionale. 
Tra i sodalizi lariani festeggia-
no la Polisportiva Colverde, 
nona nella classifica giovanile, 
e il GS Villaguardia, tredicesi-
mo nella classifica assoluta.  

Il plauso però va a tutti gli 
atleti, piccoli e grandi, che a 
Mel e Belluno hanno corso, fa-

Under 7: da Solbiate a 
Laino lo sport è un gioco
a La realtà sportiva dei 
più piccoli è senza dubbio una 
delle cose più belle del mondo. 
I bambini, pieni di sogni e di 
voglia di fare, ci fanno assapo-
rare la bellezza dello sport, 
quello capace di entusiasmare 
e di far battere i cuori. È suc-
cesso anche lo scorso weekend 
a Solbiate e a Laino, grazie ai 
concentramenti dei Primi Cal-
ci. 

Rimandato più volte a causa 
del maltempo, sabato 7 aprile 
finalmente ha avuto luogo il 
raduno Under 7 a Solbiate. I 
baby calciatori dell’US Mulini, 
del GS San Giovanni Bosco, 
dell’ASD BCF e dell’Oratorio 
Solbiate si sono ritrovati per 
un pomeriggio di gioco e festa. 
Slalom e percorsi si sono alter-
nati alle partitelle di calcio 3 
contro 3. Tanto movimento e 
divertimento e nessuna classi-
fica perché ciò che conta dav-
vero in questi raduni non è la 

vittoria, ma la sana competi-
zione, il rispetto degli avversa-
ri e delle regole, la correttezza 
in campo. Per questo il pome-
riggio si è concluso con la con-
segna di un diploma e di un 
piccolo premio a tutti i parteci-
panti. 

Anche a Laino, domenica 8 
aprile, il minicalcio è stato pro-
tagonista. 50 i piccoli atleti 
presenti al concentramento 
che, suddivisi in 12 squadre, 
hanno vissuto momenti di gio-
co e divertimento. Sei le socie-
tà partecipanti: AC Lainese, 
San Siro 2001, Pol. Grandola, 
Pol. Valsoldese, ASD Lenno e 
CSI Oratorio Menaggio.        

Già sabato il girone A dei 
Primi Calci tornerà in campo; 
sarà la società GS San Giovanni 
Bosco ad ospitare ad Olgiate 
Comasco questo nuovo radu-
no. E oltre al calcio questa vol-
ta i bambini affronteranno un 
percorso in bicicletta.

a Partecipazione e con-
divisione: sono queste le paro-
le d’ordine che il Presidente 
del CSI Como ha più volte sot-
tolineato nel presentare l’As-
semblea Ordinaria di comita-
to, l’appuntamento associativo 
più importante dell’anno. Ve-
nerdì 20 aprile, alle ore 21.00, i 
presidenti delle società sporti-
ve sono attesi presso la sede 
del CSI Como non soltanto per 
approvare il bilancio 2017 ma, 
anche e soprattutto, per condi-
videre idee, progetti, sogni. Ci 
sarà spazio anche per il dibatti-
to e per parlare di nuove stra-
tegie di raccolta fondi per le 
realtà sportive. Sull’argomento 
interverrà Luca Rumi di IRai-
se. Sul sito www.csicomo.it 
trovate la convocazione e il 
modulo di delega da scaricare 
per coloro che non potessero 
partecipare.

Il 20 aprile
l’Assemblea 
Ordinaria del 
CSI Como

Nazionali di corsa campestre 
Ecco i protagonisti lariani   
Atletica. A Mel e Belluno è andato in scena il 21° Campionato Nazionale di corsa campestre
Tanti i giovani volti del cross comasco che si sono distinti nell’individuale e nella staffetta

ticato e sudato, dando il massi-
mo, ma soprattutto hanno fat-
to gruppo e condiviso un’espe-
rienza che resterà tra i ricordi 
più belli.

TENNIS TAVOLO

Pongisti a caccia
del titolo tricolore

A partire da oggi e fino a 
domenica 15 aprile i 
pongisti provenienti da 
tutta Italia saranno im-
pegnati nella caccia ai 
titoli nazionali. Saranno 
Piamborno e Boario 
Terme (BS) ad ospitare il 
18° Campionato nazio-
nale di Tennistavolo. A 
caccia dei titoli iridati ci 
saranno anche 43 pongi-
sti comaschi delle socie-
tà US Villa Romanò, GS 
Villa Guardia e OS G 
Guanzate. In bocca al lu-
po!

ATLETICA

Sabato il Vertical
Lago di Como

Sabato 14 aprile appun-
tamento da non perdere 
per gli amanti della cor-
sa in salita. Andrà infatti 
in scena il Vertical Lago 
di Como, la seconda gara 
del circuito vertical pro-
mossa dal CSI Como, 
con partenza da Carate 
Urio e un percorso di 4,9 
km e 1185 metri di disli-
vello positivo. Per infor-
mazioni ed iscrizioni: 
www. lariomrc.it.

POLISPORTIVO

Triathlon atletico
a Mariano Comense
Domenica 15 aprile, a 
M a r i a n o  C o m e n s e , 
presso il Centro Sporti-
vo di Via S. Caterina da 
Siena, si svolgerà la pro-
va alternativa di triath-
lon atletico dedicata agli 
atleti Under 10 e 12. La 
gara prenderà il via alle 
ore 8.30 e si concluderà 
intorno alle 19.00. Con-
sultate il programma 
completo su www.csico-
mo.it (comunicato nr. 28 
del polisportivo).

ATLETICA

Pista provinciale
Si parte sabato
Sabato 14 aprile, a Guan-
zate, si svolgerà la prima 
prova del campionato 
provinciale di atletica in 
pista. Ritrovo atleti ore 
15.15. Inizio gare ore 
16.00. E per i più piccoli 
partirà Fantatletica.

SUL SITO NAZIONALE TROVATE LA CLASSIFICA 
COMPLETA DELL’EVENTO. 
 www.csi-net.it

On line

I partecipanti al raduno di Solbiate e le partitelle a Laino


