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Fa il pieno il circuito ciessino 
Oltre 160 judoka sul tatami   
Sport individuali. A Montorfano va in scena il circuito di destrezza del judo arancioblu
L’avvincente mix di gioco e sport conquista grandi e piccini e fa conoscere i valori del judo

a Si torna a combattere… 
per gioco. Si ritorna finalmente 
sul tatami. È infatti partito an-
che in questa nuova stagione il 
circuito del judo comasco, un 
intrigante ed avvincente mix 
di gioco e sport che non smette 
mai di entusiasmare i giovani 
judoka ed il loro pubblico.

La gara a Montorfano
Domenica 11 novembre la pa-
lestra di Montorfano è stata 
letteralmente invasa dai kimo-
no dei judoka che hanno preso 
parte alla prima prova del cam-
pionato arancioblu. A partire 
dalle 10 del mattino e fino al 
tardo pomeriggio oltre 160 at-
leti si sono alternati sul tatami 
confrontandosi e divertendosi 
tra percorsi, prese, salti e ca-
priole. A fare gli onori di casa 
c’era lo staff del Tokyo 64 Judo 
Montorfano che, come sem-
pre, ha saputo gestire in ma-
niera impeccabile questa ma-
nifestazione dai grandi nume-
ri. Al loro fianco le storiche so-
cietà Circolo Guardia di Finan-
za Como, JC Waylog Manuten-
ta XXX, Judo Canzo e Judo 
Samurai Grandate; ma anche 
due new entry che renderanno 
ancor più entusiasmante 
quest’annata sportiva: Jigoro 
Kano Como e Virtus Arosio. 

Il circuito di destrezza 
Ad aprire il circuito di destrez-
za sono stati, come di consue-

a Torna protagonista il 
tennis tavolo targato CSI. Do-
po una lunga pausa, domenica 
11 novembre, i pongisti lariani 
sono tornati in campo per la 
prima prova del 24° Campio-
nato provinciale di tennis ta-
volo. Organizzata dal CSI Co-
mo, in collaborazione con la 
società sportiva US Villa Ro-
manò, la competizione si è 
svolta nella palestra di Mon-
guzzo.

Sui tavoli predisposti per 
l’occasione si sono sfidati oltre 
80 atleti in rappresentanza 
delle 5 società sportive che 
nelle ultime stagioni hanno re-
so avvincente e coinvolgente il 
circuito comasco: GS Villa-
guardia, OSG Guanzate, Cen-
tro San Filippo Neri di Sagni-
no, Tennis Tavolo Vedano Olo-
na e, ovviamente, i padroni di 

to, i giovanissimi atleti di 4 e 5 
anni che, sul tatami, hanno af-
frontato i coetanei in un per-
corso e nel gioco propedeutico 
“Il cane e l’osso”, una sorta di 
ruba bandiera a quattro zam-
pe. I più grandicelli hanno ga-
reggiato invece nella lotta a 
terra, mentre gli atleti delle 
categorie Fanciulli, Ragazzi, 
Esordienti e Cadetti si sono sfi-
dati nella tradizionale lotta in 
piedi. Tante modalità coinvol-
genti, diverse e divertenti per 
trasmettere anche ai più picco-
li i valori di questa straordina-
ria disciplina che non è sempli-
cemente uno sport ma anche 
una vera e propria filosofia per 
imparare a vivere.

I prossimi appuntamenti
A breve il calendario completo 
del circuito lariano sarà pub-
blicato sul sito www.csicomo.
it. In attesa delle date ufficiali 
possiamo solo anticipare che 
per la seconda prova provin-
ciale bisognerà aspettare l’ini-
zio del 2019. Il comitato di Co-
mo quest’anno sarà protagoni-
sta anche a livello regionale, a 
febbraio 2019 ospiterà infatti 
la competizione dedicata ai ju-
doka di tutta la Lombardia. 

I più piccoli si sfidano nella lotta a terra

Momenti di gara a Montorfano

La premiazione delle categorie femminili

Buona la prima per il 
tennis tavolo lariano

casa dell’US Villa Romanò. 
È stata una memorabile 

giornata di sport che ha visto 
scendere in campo tanti volti 
nuovi. Molti atleti infatti erano 
al loro esordio. 

Emozioni a non finire dun-
que e qualche inaspettata e 
piacevole sorpresa. Dopo que-
sta prima prova sono ancora i 
campioni provinciali uscenti 
del Villa Romanò a piazzarsi in 
testa alla classifica, ma il GS 
Villaguardia è soltanto a pochi 
punti di distanza. Inutile dire 
che, fin da ora,  gli ingredienti 
per una stagione entusiasman-
te ci sono tutti.

Nel frattempo, al termine di 
questa prima giornata di gare, 
detengono la vetta della classi-
fica: Alessandro Cesana (US 
Villa Romanò) per la categoria 
Adulti, Mattia Meroni (GS Vil-

laguardia) per la categoria Al-
lievi, Umberto Vivaldi (US Vil-
la Romanò) per la categoria 
Fitet Maschile, Sebastian Dy-
lan Martinez Torres (GS Villa-
guardia) per la categoria Gio-
vanissimi, Giacomo Panzeri 
(US Villa Romanò) per la cate-
goria Juniores, Diego Sorren-
tino (GS Villaguardia) per la 
categoria Ragazzi, Paola Bi-
gnami (GS Villaguardia) per la 
categoria Femminile, Alessan-
dro Besana (GS Villaguardia) 
per la categoria Seniores M e 
Luca Crespi (GS Villaguardia) 
per i Veterani. Le classifiche 
complete su www.csicomo.it.

La prossima fatica in pro-
gramma per i pongisti coma-
schi sarà la prima prova del 
campionato regionale che si 
svolgerà ad Ardenno il 25 no-
vembre. 

ATLETICA

Runner a Pasturo
per i Regionali

Domenica 18 novembre, 
a Pasturo, i runner aran-
cioblu inaugureranno la 
nuova stagione del cross 
con la prima prova re-
gionale di corsa campe-
stre. Il ritrovo degli atle-
ti è previsto per le ore 
9.00 presso la Palazzina 
Spazio Valsassina. Inizio 
gare ore 10.00. Premia-
zioni ore 13.00.

ZONA LAGO

Minicalcio al via
a Grandola ed Uniti

Stagione al via anche per 
il Polisportivo del Lago. 
Domenica 18 novembre, 
a Grandola ed Uniti,  
scenderanno infatti in 
campo i giovanissimi 
calciatori per il primo 
concentramento di mi-
nicalcio. L’appuntamen-
to è fissato per le ore 
14.00.

UNDER 8

Scendono in campo
i piccoli calciatori

Pronti a scendere in 
campo anche i piccoli 
calciatori dell’Under 8. 
Il primo concentramen-
to della stagione si svol-
gerà  nei weekend del 25 
novembre e del 2 dicem-
bre. A breve sul sito 
www.csicomo.it saranno 
pubblicati i calendari 
completi.

POLISPORTIVO

Albi aggiornati per 
i dirigenti-arbitri
Pubblicati sul sito www.
csicomo.it, nella sezione 
polisportivo e pallavolo,  
gli albi aggiornati dei di-
rigenti-arbitri di calcio e 
volley. Qui trovate il co-
dice di identificazione 
dei dirigenti da riportare 
sul referto.

Il Minivolley riprende la propria 
attività e lo fa con l’entusiasmo 
di sempre. Domenica 11 novem-
bre, nella palestra di Fino Morna-
sco, ha preso il via la nuova sta-
gione dell’Under 10 femminile 
con il primo concentramento del 
2018/19. Organizzato dalla Poli-
sportiva Comense in collabora-
zione con l’US Albatese, il raduno 
d’esordio ha visto la presenza di 
oltre 80 giovani atleti ed atlete 
delle società sportive ASD San 
Michele, Samz Eupilio, US Olym-
pic, ASD BCF, US Albatese e Poli-
sportiva Comense. Le sfide sotto-
rete hanno animato l’intero po-
meriggio e torneranno in occa-
sione del secondo appuntamento 
in programma per domenica 2 
dicembre presso la palestra di 
Fecchio. 

Minivolley
si riparte
da Fino

Under 10 femminile

SUL NOSTRO SITO LE CLASSIFICHE COMPLETE DEL 
CIRCUITO DI DESTREZZA. 
 www.csicomo.it

On line


