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Regionali in primo piano
Scudetti per il tennis tavolo
Vedano Olona. Il Villa Romanò è vice campione regionale, sul podio anche il GS Villaguardia
Ottime prestazioni per i pongisti comaschi, Leonardis conquista il titolo di campione regionale
a Quello appena trascorso è stato un weekend tutto
all’insegna delle sfide regionali. Runner, ginnaste, nuotatori
e pongisti hanno dovuto vedersela con gli atleti provenienti
da tutta la Lombardia per la
corsa ai titoli regionali e per
garantirsi la qualificazione alle
competizioni nazionali che si
fanno sempre più vicine. Per la
corsa su strada e per il nuoto si
trattava dell’esordio sul palcoscenico regionale, mentre per
il tennis tavolo la gara di domenica 11 marzo, svoltasi a Vedano Olona, ha concluso il 28°
Campionato regionale di Lombardia.
Como chiude decisamente
in bellezza l’avventura regionale con due società che salgono sul podio. L’US Villa Romanò e il GS Villaguardia si fanno
valere anche in questa finalissima conquistando rispettivamente il secondo ed il terzo
posto nella classifica per società. Dopo aver guidato la classifica regionale nelle prove preliminari dedicate alla Zona A, i
due sodalizi lariani hanno ceduto la vetta agli atleti del Tennis Tavolo Coniolo che si sono
aggiudicati così lo scudetto. A
separarli dai neo campioni regionali soltanto un pugno di
punti. Tra le 34 società partecipanti al campionato erano
presenti anche i comaschi
dell’OSG Guanzate.

Il medagliere del comitato di
Como si arricchisce di un nuovo oro grazie a Leonardis Simone dell’US Villa Romanò
che si aggiudica il titolo di
campione regionale per la categoria Eccellenza B. Due invece gli argenti conquistati grazie alle ottime prestazioni di
Butti Alessandra (GS Villaguardia) per la categoria Adulte/Veterane e di Gadaleta Roberto (US Villa Romanò) per la
categoria Adulti. Mettono al
collo la medaglia di bronzo
Cimpanelli Marco (GS Villaguardia) per la categoria Adulti, Rinaldi Dario (US Villa Romanò) per la categoria Veterani B e Cuoluvaris Mattia (US
Villa Romanò) per la categoria
Ragazzi.
Archiviato il Trofeo regionale, non è ancora tempo di mettere nel cassetto racchetta e
palline. Domenica 18 marzo,
ad Abbadia Lariana, i pongisti
torneranno a sfidarsi per la
conquista del 3° campionato
regionale a squadre. Il tennis
tavolo tornerà poi protagonista dal 12 al 15 aprile con il
Campionato Nazionale che
quest’anno si svolgerà a Piamborno e Boario Terme (BS). In
bocca al lupo!
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Il 20 aprile
l’Assemblea
Ordinaria

Simone Leonardis, campione regionale categoria Eccellenza B
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La premiazione dell’US Villa Romanò, vice campione regionale

Per il CSI Como torna il momento
associativo più importante
dell’anno, quello dell’Assemblea
Ordinaria, in programma per il
20 aprile 2018, alle ore 21.00,
presso la sede del comitato. Si
tratta di un passaggio fondamentale richiesto dallo Statuto della
nostra Associazione, ma come
sempre sarà anche e soprattutto
un momento di incontro e di confronto con le società sportive.
Durante la serata, oltre al consueto momento dedicato alla relazione annuale e al rendiconto
2017, ci sarà spazio anche per il
dibattito e per parlare di nuove
strategie di raccolta fondi per le
società sportive. Sull’argomento
interverrà Luca Rumi di IRaise,
società di Foundraising & Consulting del nostro territorio. Tutti i
presidenti di società sono invitati a partecipare. Chi volesse proporre argomenti da inserire
all’ordine del giorno dovrà farne
richiesta scritta al Comitato almeno 5 giorni prima dell’Assemblea. E’ possibile scaricare la convocazione e il modulo di delega
su www.csicomo.it.

Ginnastica artistica
Sfida regionale a Sarezzo
a Anche la ginnastica artistica ha vissuto il suo esordio
regionale lo scorso fine settimana. A Sarezzo, il 10 e l’11
Marzo, è andata infatti in scena la competizione dedicata ad
Attrezzi Small e Medium. Presenti anche le società SiDe
Sport, Ginnastica Cabiate e
ASD San Siro, portacolori del
comitato lariano.
Ottime le performance delle
atlete comasche della Ginnastica Cabiate. La squadra composta da Mornico Giorgia, Polcaro Carolina e Villa Elisa si è
classificata al 2° posto nella
categoria Small Allieve; mentre nella categoria Small Ragazze 6° posto per la squadra
formata da Franzini Letizia,
Proserpio Camilla, Terraneo
Gaia e Tesfay Julia, 10° posto
invece per il terzetto formato

da Betta Emma, Candelori
Giulia Maria e Redaelli Viola.
Buona prestazione della
squadra azzurra targata SiDe
Sport con Asia Alfieri, Carolina
Ciceri e Beatrice Colombo che,
nella categoria Small Lupette,
si sono posizionate all’11° posto nonostante abbiano risentito della grande confusione
tra un cambio turno e l’altro.
Nella categoria Tigrotte Medium un ottimo 35° posto su
92 partecipanti per Chiara
Crestani (SiDe Sport) che per
solo 10 posizioni, non accede
alla fase nazionale. Molto soddisfatte le allenatrici per le
performance delle ginnaste.
On line
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ATLETICA

Sabato c’è la Como
Urban Night Vertical

Sabato 17 marzo andrà
in scena la prima gara
del circuito Vertical targato CSI Como. Si tratta
dell’affascinante “Como
Urban Night Vertical”,
gara a coppie in notturna per amanti della corsa in salita. Si partirà alle
ore 17.30 da Piazza del
Popolo a Como e, dopo
circa 6 km e 1050 metri
di dislivello positivo, gli
atleti raggiungeranno la
cima del Monte Bolletto.
A seguire cena presso la
Baita Bolletto.
JUDO

Gara regionale
a Piancogno (BS)

Domenica 18 marzo, a
Piancogno (BS), presso
il Pala Vi.Bi., si svolgerà
la seconda prova regionale di judo. Dalle ore
8.00 alle 9.00: controllo
peso e gare cat. Fanciulli
e Ragazzi. Dalle 11.30 alle 12.30: controllo peso e
gare cat. Esordienti A B e
Cadetti. Dalle 13.00 alle
14.00: controllo peso e
gare cat. Juniores, Seniores e Master. Sabato
17 marzo, invece, presso
la palestra di Montorfano, spazio alla competizione provinciale. I judoka si affronteranno
sul tatami a partire dalle
14.30. Ritrovo ore 14.00.
POLISPORTIVO

Atleti Primi Calci
recupero a Solbiate

Atletica

A Brivio l’esordio
della corsa su strada
La pioggia ed il maltempo non
hanno fermato i quasi 400 atleti
che, la scorsa domenica, hanno
affrontato la prima prova regionale del campionato di corsa su
strada. L’esordio del Trofeo Lombardia è avvenuto a Brivio con la
presenza di ben 34 società sportive. Gli atleti lariani, seppure
presenti in numero ridotto, si sono fatti onore conquistando ottimi piazzamenti. Como si distingue in particolare nella categoria
Veterani B con Ariazzi Ennio e
Wladimiro Graziani, entrambi
dell’US Albatese, che si classificano rispettivamente al primo e al
secondo posto.

Le ginnaste della Società SiDe Sport a Sarezzo

Si recupererà sabato 17
marzo il raduno dei Primi Calci Girone A sospeso lo scorso weekend.
L’appuntamento dedicato agli atleti Under 7 è
fissato alle ore 15.00,
presso il campo dell’oratorio di Solbiate. Oltre ai
padroni di casa dell’ASD
Oratorio Solbiate parteciperanno al raduno gli
atleti dell’US Mulini, del
GS San Giovanni Bosco e
dell’ASD BCF.

