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a Como grande protago-
nista ai campionati nazionali 
di tennis tavolo che dal 12 al 15 
aprile si sono svolti al PalaBel-
laItalia di Lignano Sabbiadoro. 
Tra le società infatti il podio 
parla comasco con due sodalizi 
lariani a scalzare dal trono i de-
tentori marchigiani. Il fortissi-
mo Tennistavolo Senigallia 
quest’anno è argento, 25 punti 
dietro alla formidabile armata 
del GS Villa Guardia, neo cam-
pione 2019, e 20 punti innanzi 
all’US Villa Romanò. Primo e 
terzo posto, come era già avve-
nuto in occasione della ker-
messe regionale. Un risultato 
incredibile che mette il sigillo 
su un’annata davvero memora-
bile per il tennis tavolo lariano. 
Ma non è tutto qui. Oltre alla 
vittoria per società sono arri-
vate anche grandi soddisfazio-
ni a livello individuale. Sui 20 
tavoli allestiti per l’occasione si 
sono alternati 396 pongisti in 
rappresentanza di 70 società 
sportive e 29 comitati territo-
riali. Veloci ed emozionanti gli 
scambi e i colpi così come le tre 
giornate di gara che ci hanno 
regalato grandi emozioni. Al 
termine della kermesse sono 
tre i nuovi campioni nazionali 
comaschi che potranno fre-
giarsi dello scudetto tricolore: 
Torcello Federica dell’US Villa 
Romanò per la categoria Se-
niores F, Mantegazza Fabio 
(GS Villa Guardia) per la cate-

goria Eccellenza A e Crespi Lu-
ca (GS Villa Guardia) per la 
categoria Atleti con disabilità. 
Podio tutto comasco nelle ca-
tegorie Seniores F con Gloria 
Pampalone (US Villa Romanò) 
2^ classificata e Chiara Clerici 
(GS Villa Guardia) e Martina 
Franchi (US Villa Romanò) 
terze a pari merito ed Eccel-

Il GS Villa Guardia e l’US Villa Romanò sul podio tricolore Il podio tutto comasco della categorie Seniores F

Luca Crespi (GS Villa Guardia) festeggia la vittoria nel doppio Open Gli atleti durante la gara

lenza A con Vivaldi Umberto 
secondo e Rigo Marco terzo, 
entrambi dell’US Villa Roma-
nò. Medaglia d’argento per: 
Cuoluvaris Mattia (US Villa 
Romanò) negli Allievi, Ales-
sandro Brunelli (US Villa Ro-
manò) negli Juniores e Butti 
Alessandra (GS Villa Guardia) 
nelle Veterane. Conquistano 

invece il bronzo: Frizzera Fe-
derico (GS Villa Guardia) nei 
Giovanissimi, Monti Simone 
(GS Villa Guardia) negli Allie-
vi, Maltempo Simone (GS Villa 
Guardia) nei Seniores e Crespi 
Luca (GS Villa Guardia) nei 
Veterani A. Ottimi risultati an-
che nella gara di doppio dove i 
comaschi conquistano l’oro 

Il CSI Como ha una nuova guida spirituale
Il nuovo assistente Don Fabio si presenta
a  Ciao a tutti! Al mo-
mento non so ancora cosa vo-
glia dire essere assistente... 
Spero di capirlo più avanti. So 
solo che a me lo sport piace 
molto! Mi è sempre piaciuto, in 
particolare calcio e ping-pong, 
forse perché li praticavo. Il cal-
cio prima di entrare in semina-
rio, nel GS Villa Guardia, e il 
ping-pong in seminario, in tor-
nei interni e in partitelle infi-
nite tra amici. E da prete? Oggi 
sono presidente della squa-
dretta CSI di tennis tavolo 
dell’oratorio di Sagnino, la 
“San Fi team”. 

Non è mia intenzione fare 
una catechesi-meditazione sul 
valore dello sport oggi; non ha 
senso, ora, perché alcune cose, 
nella vita, vanno provate per 
poi raccontarle. Non voglio ne-
anche scrivere o annotare ap-
punti sul rapporto Chiesa-
Sport. Dico solo che già l’apo-
stolo delle genti, San Paolo, 

“faceva” atletica e usava l’im-
magine della corsa come meta-
fora per correre verso Dio!

Avere l’occasione di essere 
assistente del CSI di Como mi 
permette di stare nel mondo 
dello sport nei tanti e diversi 
settori: dal calcio alla pallavo-
lo, dal nuoto al basket. Significa 
stare in un luogo davvero gio-
vanile, dove capire e conoscere 
ancor di più i giovani e cogliere 
l’occasione educativa per indi-
rizzare bambini e ragazzi verso 
la bellezza della vita.

Personalmente sono con-
tento, stimolato e affascinato 
da questa occasione che mi 
viene offerta. Contento perché 
mi riporta al mio passato, sti-
molato perché avrò la possibi-
lità di stare in luoghi e momen-
ti diversi da quelli della vita 
oratoriale e parrocchiale e af-
fascinato perché lo sport è co-
me la rete internet: collega 
tante persone provenienti da 

posti diversi e con esperienze 
diverse. Ma con una grande 
differenza: la rete internet è 
statica, si muovono soltanto i 
bit; nello sport invece abbiamo 
a che fare con il movimento 
puro: incontri reali, sorrisi, vo-
ci e volti che possono far na-
scere relazioni vere.
Don Fabio Melucci

Vertical Lago di Como
Molteni ancora in vetta
a Cambia la location della gara. Cambia il percorso. 
Ma non cambia il vincitore. Il Vertical Lago di Como, anda-
to in scena sabato 13 aprile a Carate Urio, ha incoronato 
ancora una volta Manuel Molteni. L’infaticabile runner del 
GS Villaguardia ha chiuso in 44’ e 21’’ la competizione che 
si snodava su un percorso di 4.900 metri in sola salita per 
un dislivello di 1.185 metri. La gara, organizzata dall’ASD 
Moltrasio 2013, era il secondo appuntamento del circuito 
del Vertical arancioblu. La prossima data da mettere in 
agenda è il 16 giugno quando a Mezzegra si svolgerà la Tre-
mezzina Vertical Run.

Tennis tavolo: il Villa Guardia 
trionfa ai campionati nazionali  
Sport individuali. A Lignano sul podio tricolore salgono GS Villa Guardia e US Villa Romanò 
Pongisti comaschi inarrestabili anche nell’individuale e nel doppio: è pioggia di medaglie

nella categoria Eccellenza con 
Cerea Giacomo e Rigo Marco 
dell’US Villa Romanò e nella 
categoria Open con Crespi Lu-
ca del GS Villa Guardia.

SEGRETERIA

Chiusura uffici per 
festività pasquali
Si comunica che la se-
greteria del CSI Como 
resterà chiusa da vener-
dì 19 a lunedì 22 aprile 
compresi. Gli uffici ria-
priranno al pubblico, se-
condo i consueti orari, a 
partire da martedì 23 
aprile. La segreteria sarà 
chiusa anche il 25 ed il 
26 aprile.

COMITATO

I nostri auguri
di buona Pasqua
Il Comitato CSI di Co-
mo, con il presidente e 
tutto il suo staff, augura 
ad atleti, allenatori, diri-
genti, arbitri e a tutti i 
lettori de “La Provincia” 
una Pasqua serena e pie-
na di gioia. 

POLISPORTIVO

Sport in Festa 2019
Si parte il 25 aprile

Torna anche nel 2019 il 
Meeting Polisportivo 
Giovanile dedicato alle 
categorie Under 10, Un-
der 12, Under 14, Allievi 
e diversamente abili. La 
kermesse si svolgerà dal 
25 al 28 aprile a Cesena-
tico e coinvolgerà 129 
squadre provenienti da 
tutta la Lombardia. Sa-
ranno presenti anche 17 
squadre di Como.

Comitato

Benvenuto Don Fabio
Grazie Don Gigi!

Don Fabio Melucci è il nuovo as-
sistente ecclesiastico diocesano 
del Comitato di Como del Centro 
sportivo italiano. La sua nomina 
per il prossimo quinquennio ad 
opera del vescovo Mons. Oscar 
Cantoni è stata comunicata nelle 
scorse settimane al CSI. Nel dare 
il benvenuto al nuovo assistente, 
il presidente del CSI Como, Raffa-
ele Carpenedo, ha dichiarato che 
la sua nomina costituisce un do-
no prezioso per il comitato laria-
no. Augurando a don Fabio un 
buon cammino, il CSI Como vuole 
anche ringraziare Don Gianluigi 
Zuffellato che negli ultimi 
vent’anni con entusiasmo e capa-
cità ha condiviso e supportato 
l’impegno educativo dell’associa-
zione.

SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK  TROVATE LA 
FOTOGALLERY DELL’EVENTO E LA CLASSIFICA. 
 @csi.comitatocomo

On line

Don Fabio Melucci


