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a Torna alla ribalta l’atti-
vità giovanile che, anche in 
questo finale di stagione, fa so-
gnare e regala ancora grandi 
soddisfazioni. Protagonisti nel 
weekend il calcio Under 10 e i 
giovanissimi dell’atletica.

Sport&Go Under 10
Domenica 13 maggio, a Lecco, 
con le finali  regionali  di 
Sport&Go dedicate alla cate-
goria Under 10 Como ha cen-
trato un’incredibile terzo po-
sto grazie ai ragazzi dell’ASD 
Oratorio Solbiate. Un risultato 
inaspettato, così lo definiscono 
i dirigenti della squadra laria-
na, ma sicuramente meritato. 
Un risultato che premia una 
società sportiva che da anni 
aderisce con convinzione al 
progetto polisportivo. “Da 
sempre crediamo nella poli-
sportività come mezzo per far 
crescere i bambini dal punto di 
vista umano e sportivo – rac-
conta Davide Alberelli, allena-
tore dell’ASD Oratorio Solbia-
te – E anche domenica, come 
già successo tante altre volte, è 
stato bello vedere che hanno 
contribuito al bel risultato sia i 
bambini “pedatoriamente” più 
dotati, ma anche Giovanni che 
farebbe solo le gare polisporti-
ve, Nicolas che sfrutta la sua 
forza fisica e coordinazione 
per le gare di Triathlon. Tutti 
insieme abbiamo fatto “squa-
dra” e abbiamo vissuto una 

bella giornata in compagnia 
anche dei genitori entusiasti”. 
Non solo calcio quindi, per ot-
tenere punti in classifica era 
indispensabile anche conse-
guire buoni punteggi nel 
triathlon atletico: corsa veloce 
60 metri, salto in lungo e lan-
cio del vortex. L’avventura 
continua e, domenica 20, a 

La squadra dell’ASD Oratorio Solbiate premiata a Lecco Corsa ad ostacoli per i giovanissimi di Fantatletica

La prova di salto in lungo ai regionali di Sport&Go La prova di salto in lungo sulla pista di atletica di Guanzate

Darfo Boario Terme, toccherà 
alla categoria Under 12 affron-
tare le finali  regionali di 
Sport&Go.

Fantatletica
Sabato 12 maggio, sul tartan di 
Guanzate,  i  giovanissimi 
dell’atletica si sono cimentati 
nella corsa ad ostacoli e nel sal-

to in lungo. Fantatletica, la 
nuova proposta sportiva aran-
cioblu per avvicinare i bambini 
alle discipline dell’atletica, è 
giunta al suo secondo appun-
tamento. E anche questa volta 
è stata un successo. Oltre 40 i 
piccoli atleti coinvolti , tre in-
vece le società sportive presen-
ti: OSG Guanzate, US Albatese 

Volley: eletti i campioni  
per Under 14 e Allieve
a  Sono arrivati i primi 
verdetti per il volley arancio-
blu che, nel weekend, ha eletto 
le campionesse provinciali per 
le categorie Under 14 e Allieve. 

Sabato 12 maggio, presso la 
palestra di Fecchio, al termine 
di un’accesa e combattuta 
competizione, le atlete del Val-
sanagra hanno avuto la meglio 
sulle avversarie dell’US Alba-
tese, vincendo la finalissima 
per 3 a 2 e conquistando così lo 
scudetto nella categoria Under 
14. Il terzo posto è andato inve-
ce alla formazione del Como 
Volley che ha battuto per 3 a 1 
le padrone di casa del GSO San 
Carlo. Conclusa la corsa per lo 
scudetto le pallavoliste lariane 
si troveranno ora ad affrontare 
le fasi regionali. Si partirà già 
questo sabato con le squadre 
del Valsanagra e del Como Vol-
ley che scenderanno in campo 
contro le formazioni della Val-
lecamonica. 

Anche la categoria Allieve ha 
le sue campionesse provincia-
li. Il verdetto è arrivato dome-
nica 13 maggio, a Lenno, dopo 
un’intensa ed entusiasmante 
giornata di sport e divertimen-
to. A festeggiare per il titolo 
provinciale sono state le ragaz-
ze dell’US Albatese che hanno 
trionfato per 3 a 1 nel match 
decisivo contro l’US Tremez-
zo. Il terzo gradino del podio è 
andato invece alle atlete del 
GSO San Carlo che, nella fina-
lina, hanno sconfitto il GSO 
Novedrate per 3 a 1. Weekend 
all’insegna dei Regionali anche 
per le Allieve con l’US Albatese 
che dovrà vedersela con Bre-
scia 2 e il Tremezzo, vincitore 
della classifica fairplay che sfi-
derà le campionesse provin-
ciali di Cremona. Per le Junio-
res invece le comasche della 
Pallavolo Lomazzo e del Volley 
2 Laghi si scontreranno con le 
formazioni di Brescia.

a Non erano ancora sazi 
di medaglie i pongisti dell’US 
Villa Romanò che, il 10 e l’11 
maggio, in rappresentanza del 
CSI Nazionale, hanno parteci-
pato al 5° Campionato Nazio-
nale E.P.S. organizzato dalla 
Fitet a Terni. Su 5 categorie gli 
atleti arancioblu hanno con-
quistato ben tre medaglie d’o-
ro. La prima nel singolo con 
giacomo Cerea, la seconda con 
Cerea e Marco Noseda nel 
doppio e la terza nella gara a 
squadre, dove accanto ai due 
atleti già citati è sceso in cam-
po anche Natale Galli.

Nazionali EPS  
Tre ori per gli
atleti comaschi

Piccoli atleti protagonisti  
con Sport&Go e Fantatletica   
Attività giovanile. A Lecco ai regionali di Sport&Go l’Oratorio Solbiate conquista il terzo posto 
Continua il successo di Fantatletica che si concluderà sabato 19 maggio a Colverde

e Pol. Colverde. Fantatletica 
tornerà anche nel prossimo 
weekend. Sabato 19 maggio ci 
si sposterà infatti a Colverde 
per la terza ed ultima prova 
della stagione di pista dedicata 
ai Cuccioli. In programma non 
soltanto le gare ma anche le 
premiazioni e una speciale 
merenda insieme.

JUDO

Judoka a caccia 
dei titoli tricolore

A partire da oggi e fino a 
domenica 20 maggio, 
presso il Palasport di Va-
leggio sul Mincio, si svol-
gerà il 16° Campionato 
Nazionale di Judo. An-
che i judoka comaschi 
andranno a caccia degli 
scudetti tricolore. In 
rappresentanza del co-
mitato comasco saranno 
presenti le società ASD 
Lenno, Judo Club Way-
log Manutenta XXX, 
Tokyo 64 Judo Montor-
fano, Circolo Guardia di 
Finanza e Judo Canzo.

ATLETICA

A Mantova in pista
per i Regionali
Domenica 20 maggio, a 
Mantova, presso il Cam-
po Scuola Tazio Nuvola-
ri, si svolgerà la seconda 
prova del campionato 
regionale di atletica su 
pista. Ore 9.00: ritrovo 
giuria e concorrenti. Ore 
9.40: inizio gare.

GINNASTICA ARTISTICA

Dal 20 maggio 
al via i Nazionali
Dal 20 al 27 maggio 2018 
è in programma a Ligna-
no Sabbiadoro (UD) il 
16° Campionato nazio-
nale di ginnastica arti-
stica del Centro Sporti-
vo Italiano. A tenere alti 
i colori del comitato di 
Como ci saranno le atle-
te della Ginnastica Ca-
biate. 

CALCIO

Finali Open a 7
Sabato a Bizzarone
Sabato 19 maggio, a Biz-
zarone, calerà il sipario 
sul campionato di calcio 
Open a 7. Alle ore 20.30 
scenderanno in campo 
per la conquista del ter-
zo posto Pontechiasso 
1985 e Lenno A. La fina-
lissima andrà in scena 
alle 21.45. A contendersi 
il titolo provinciale ci sa-
ranno le squadre di casa: 
ASD PMP e Mira 2000. 

EVENTI

Sport e integrazione
Convegno al Liceo
Mercoledì 23 maggio,  
alle 15.00, al Liceo Spor-
tivo di Cantù, si terrà il 
convegno: “Strategie per 
l’integrazione dei mino-
ri nelle associazioni 
sportive: quali proble-
matiche”. L’iniziativa è 
parte di un ciclo di in-
contri sul tema “Sport e 
integrazione”.Le ragazze dell’US Albatese, campionesse provinciali Allieve

Le atlete del Valsanagra, campionesse provinciali Under 14


