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a Dal 6 al 10 giugno la pi-
scina olimpionica del Bella Ita-
lia Village di Lignano Sabbia-
doro ha ospitato il 16° Campio-
nato Nazionale di Nuoto. Ci 
sono volute quattro intense 
giornate di gare in vasca per 
assegnare i nuovi titoli nazio-
nali di specialità. In corsia 
hanno gareggiato 1.225 finali-
sti con cuffie di 80 società 
sportive, appartenenti a 29 co-
mitati CSI. Tra i nuotatori a 
caccia del titolo tricolore c’era-
no anche i lariani delle società 
sportive SSD Dimensione 
Sport, Aquavitae Erba ed Ef-
fetto Sport che anche quest’an-
no non sono tornati a mani 
vuote.

Fa il pieno di medaglie, con-
fermando così l’ottima prepa-
razione dei suoi nuotatori, 
l’SSD Dimensione Sport che 
porta a casa 4 ori, 6 argenti e 2 
bronzi. Si laurea campione na-
zionale nei 200 mt stile libero 
per la categoria Cadetti Co-
lombo Giorgio che sfiora il po-
dio anche nei 50 e nei 100 mt 
stile libero. Oro e titolo nazio-
nale anche per Di Clemente 
Diego nei 50 mt farfalla per la 
categoria M45, per lui anche 
un argento e un bronzo rispet-
tivamente nei 50 rana e nei 50 
stile libero. Sale sul gradino più 
alto del podio anche Bortoletto 
Mariangela  nei 100 farfalla ca-
tegoria M50. Applausi per Po-
listena Gioele che mette al col-

lo la medaglia d’oro per i 100 
mt dorso categoria Juniores 
Special e si guadagna ben due 
argenti nei 50 stile libero e nei 
50 dorso. È due volte d’argento 
Allievi Sara nei 50 dorso e nei 
100 stile categoria M1, sul po-
dio anche il padre Allievi Flo-
riano che nei 100 stile libero 
categoria M50 si guadagna il 

Allievi padre e figlia (SSD Dimensione Sport) entrambi sul podio

Polistena Gioele, SSD Dimensione Sport La rappresentativa del Comitato di Como alla kermesse nazionale

bronzo.
Ottimi risultati anche per gli 

atleti dell’Aquavitae Erba che 
grazie alla grande performan-
ce di Volpi Giacomo, categoria 
Juniores Special, si accaparra-
no 3 ori nei 50 stile libero, del-
fino e dorso. Conquista il titolo 
di campione nazionale Marco 
Conti che nei 100 rana catego-

ria M45 si lascia tutti alle spal-
le. Per lui anche un bronzo nei 
50 rana. Squillero Anna, cate-
goria M50, mette al collo due 
argenti per i 50 delfino e i 50 
stile libero, è vice campionessa 
nazionale anche Brambilla 
Alessia, categoria M45, nei 50 
dorso. Non delude poi Colom-
bo Fabio che per la categoria 

a Sabato 9 giugno, pres-
so il centro sportivo di Gran-
dola ed Uniti, è calato il sipario 
anche sull’attività polisportiva 
della zona Lago che quest’anno 
ha coinvolto 180 piccoli atleti 
di minivolley, minicalcio e pal-
la rilanciata. A coronamento di 
una stagione vissuta all’inse-
gna del divertimento e dell’a-
micizia è arrivata la festa fina-
le, l’ormai tradizionale mo-
mento di condivisione e di 
sport durante il quale i giovani 
atleti vengono premiati. 

Polisportivo 
del Lago
A Grandola la 
festa finale

Allenatori di calcio
Ecco i neodiplomati
a Lunedì 11 giugno, a Menaggio, 18 nuovi mister del 
calcio hanno ricevuto il loro diploma. Al termine di un per-
corso formativo che li ha visti partecipare settimanalmen-
te a lezioni teoriche e pratiche dal mese di marzo e fino a 
giugno, i neodiplomati allenatori sono ora pronti a sedere 
in panchina per trasmettere la propria passione e le nuove 
competenze acquisite agli atleti che a loro si affideranno. 
Soddisfatti non soltanto i corsisti, ma anche il professor 
Marco Marazzi, relatore del corso, che ha sottolineato la 
costanza e l’attiva partecipazione dei mister. Buon lavoro a 
tutti e alla prossima stagione! 

Nazionali di nuoto  arancioblu
A Lignano è pioggia di allori
Nuoto. In vasca Como conquista 8 incredibili titoli nazionali; medaglie e soddisfazioni a non 
finire per i nuotatori dell’SSD Dimensione Sport, di Aquavitae Erba e di Effetto Sport

M25 si classifica secondo nei 
100 mt rana e terzo nei 50 rana 
e nei 200 misti. Sale sul terzo 
gradino del podio anche Stella 
Viscardi di Effetto Sport.

ATLETICA

Pista provinciale
a Guanzate

S a b a t o  1 6  g i u g n o,  a 
Guanzate, gli atleti laria-
ni torneranno in pista 
per la terza ed ultima 
prova del circuito pro-
vinciale di atletica legge-
ra. Ore 15.15 ritrovo giu-
rie e concorrenti. Ore 
16.00 inizio gare. Trova-
te il programma comple-
to sul comunicato nr. 9. 

VERTICAL

Tremezzina Vertical 
Run il 17 giugno

Domenica 17 giugno, con 
la Tremezzina Vertical 
Run, si concluderà il pri-
mo Trofeo Vertical grif-
fato CSI Como. La com-
petizione prenderà il via 
dal Parco Comunale di 
Mezzegra e porterà i 
runner in località Ossi-
no al termine di un per-
corso di 3,5 km e 800 
metri di dislivello positi-
vo. Il programma preve-
de alle ore 7.30 la conse-
gna dei pettorali e delle 
borse presso il Parco 
Comunale di Mezzegra. 
Partenza della gara alle 
ore 9.30. Per info ed 
iscrizioni www.asdmez-
zegra.com.

EVENTI

Sport e integrazione 
Incontro a Cernobbio

Prosegue il ciclo di in-
contri organizzato da 
Coni e Panathlon sul te-
ma “Sport e integrazio-
ne”. L’ultimo appunta-
mento in programma si 
svolgerà sabato 16 giu-
gno, alle ore 15.30, pres-
so la sala consiliare del 
Comune di Cernobbio. 
Al centro del dibattito 
questa volta ci sarà la di-
sabilità, titolo dell’in-
contro sarà infatti “Disa-
bili minori, quanto con-
ta lo sport!”.

La Pallavolo Lomazzo è
vice campione lombarda
a Risultato prestigioso per la Pallavolo Lomazzo che, 
il 9 e il 10 giugno, a Darfo Boario Terme, ha affrontato le fi-
nali regionali per la categoria Juniores. Le pallavoliste la-
riane hanno conquistato un ottimo secondo posto. Dopo 
aver vinto per 3 a 1 la semifinale contro l’ASD Oratorio Ca-
saletto Ceredano, le atlete di Lomazzo hanno affrontato il 
CSI Junior di Sant’Angelo Lodigiano, campione regionale 
uscente. L’incontro ha visto le campionesse in carica im-
porre il proprio gioco, le lariane hanno cercato nel terzo set 
di riaprire il confronto ma purtroppo hanno dovuto lascia-
re il parquet sconfitte per 3 a 0.

SUL SITO NAZIONALE TROVATE LE CLASSIFICHE 
COMPLETE E LA FOTOGALLERY DELL’EVENTO.
 www.csi-net.it
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