
LapaginadelCsi 

PAGINA A CURA DEL COMITATO CSI COMO

CSI, Como - Via del Lavoro, 4 - 22100 Como - telefono 031.5001688 - Fax 031.509956 - e-mail csicomo@csicomo.it - sito internet www.csicomo.it

a  Domenica 16 dicem-
bre, a Villa Guardia, si è aperta 
la stagione del cross per i run-
ner lariani. Il circuito provin-
ciale di corsa campestre ha 
preso il via coinvolgendo, no-
nostante il freddo intenso del-
le ultime settimane, oltre 160 
atleti di tutte le età. 11 invece i 
sodalizi sportivi presenti che si 
sono confrontati su un percor-
so molto tecnico e in ottimo 
stato. 

Primi verdetti
Come spesso accade all’inizio 
di ogni stagione c’è chi è già in 
piena forma e miete successi e 
chi invece deve ancora affinare 
la propria preparazione. Nien-
te paura però perché chi ha bi-
sogno di più tempo per scalda-
re i motori potrà rifarsi nelle 
numerose prove post-natalizie 
che impegneranno i runner 
nei mesi di gennaio e febbraio. 
Nel frattempo però, archiviata 
questa prima competizione, 
comincia a delinearsi una clas-
sifica che vede in testa i padro-
ni di casa del GS Villaguardia, 
alle loro spalle si piazza l’OSG 
Guanzate, seguito a sua volta 
dalla società Lieto Colle e dalla 
Polisportiva Colverde. Quinto 
posto invece per il GS Bernate-
se. 

Al via Fantatletica
In questa gara d’esordio positi-
vi riscontri sono arrivati dal 

settore promozionale. Erano 
presenti infatti una quarantina 
di atleti delle categorie Cuccio-
li che, come sempre, in manie-
ra giocosa e spensierata, si so-
no divertiti mettendo alla pro-
va la propria velocità e la pro-
pria resistenza. I giovanissimi 
atleti, nati negli anni 2010, 
2011, 2012, 2013 sono stati 

Per la categoria Cuccioli è partita Fantatletica Le categorie maschili giovanili durante la gara

La gara delle categorie maggiori Foto di gruppo per gli atleti del GS Villaguardia

conquistati dall’introduzione 
di un programma di gare a loro 
dedicato. Si tratta di Fantatle-
tica, una proposta creata su 
misura per i più piccoli, studia-
ta proprio per promuovere il 
loro primo approccio all’atleti-
ca leggera. Introdotta già lo 
scorso anno nella stagione di 
pista, Fantatletica ora fa il suo 

ingresso anche nel cross pro-
ponendo alcuni coinvolgenti 
giochi presportivi: Il tempo 
che passa, Tutti assieme, La 
corsa di Pollicino e L’unione fa 
la forza. L’esperienza sembra 
essere partita con il piede giu-
sto e proseguirà anche nelle 
prossime gare provinciali ov-
vero il 20 gennaio a Guanzate e 

a  Nuoto spettacolo la 
scorsa domenica presso la pi-
scina di Tirano con la prima 
prova del campionato inter-
provinciale. 

La gara d’esordio del circuito 
organizzato dai comitati di Co-
mo e Sondrio ha richiamato 
oltre 350 iscritti e 10 società 
sportive tra cui le comasche 
SSD Dimensione Sport, Aqua-
vitae Erba, SSD Effetto Sport e 
ASD NoiVoiLoro. 476 invece i 
cartellini gara; grandi numeri 
che non hanno messo in diffi-
coltà la perfetta macchina or-
ganizzativa del nuoto arancio-
blu che, grazie all’impegno di 
oltre 50 tra giudici, cronome-
tristi e volontari delle varie so-
cietà, ha garantito il successo 
della manifestazione. 

Tantissimi i risultati di pre-
stigio degli atleti lariani che 

hanno conquistato numerosi 
podi in tutte le specialità. Dagli 
Esordienti e fino ai Master si 
sono viste grandi performance 
e in molti hanno migliorato i 
propri tempi di riferimento. 

Anche la nuova stagione ha 
riconfermato l’importante 
presenza del settore Special in 
costante crescita e migliora-
mento. Atleti normodotati e 
atleti diversamente abili han-
no gareggiato come sempre 
fianco a fianco dimostrando 
ancora una volta che lo sport 
davvero appartiene a tutti ed è 
sinonimo di inclusione e con-
divisione. Per gli Special si so-
no distinti: Chiara Sala (Noi-
VoiLoro) Cadetti, Lorenzo 
Aceti (NoiVoiLoro) Master, 
Gioele Polistena (Dimensione 
Sport) Cadetti, Giacomo Volpi 
(Aquavitae Erba) Cadetti Spe-

Tennis tavolo regionale
243 pongisti a Monguzzo
a Domenica 16 dicembre, la palestra di Monguzzo ha 
ospitato la 2^ prova del campionato regionale di tennis ta-
volo. Ben 243 pongisti appartenenti a 36 società sportive 
lombarde si sono sfidati nelle gare individuali. Prestazioni 
da incorniciare e primo gradino del podio per: Brunelli 
Alessandro e Cassarino Marco dell’USD Villa Romanò, ma 
anche per Butti Alessandra, Bergamaschi Lorenzo e Savo-
gin Sergio del GS Villa Guardia. Al termine di questa secon-
da prova sono proprio i sodalizi comaschi GS Villa Guardia 
e USD Villa Romanò a guidare la classifica per società. 
Prossimo appuntamento il 10 febbraio a Sarnico (BG).

Campestre provinciale CSI 
Si riparte da Villa Guardia   
Atletica. La stagione del cross si apre con un’ottima performance del GS Villaguardia
Riparte con il piede giusto anche Fantatletica che coinvolge e conquista i giovanissimi runner

il 3 febbraio a Pasturo nelle ga-
re organizzate con Fidal. Fan-
tatletica si concluderà poi a 
Colverde il 24 febbraio con 
l’ultima prova provinciale. 

SEGRETERIA

Chiusura uffici per 
festività natalizie
Si comunica che la se-
greteria del CSI Como in 
occasione delle festività 
natalizie resterà chiusa 
dal 22 dicembre al 6 gen-
naio compresi. Gli uffici 
riapriranno il 7 gennaio 
secondo i consueti orari.  

NATALE

Gli auguri natalizi 
del CSI Como

Il CSI Como e la sua pre-
sidenza provinciale au-
gurano a tutti gli atleti, 
ai dirigenti, ai tecnici, 
agli arbitri, a tutte le loro 
famiglie e ai lettori de 
“La Provincia” un sere-
no Natale e un 2019 ric-
co di felicità.

JUDO

L’ASD Lenno al 
Campionato Master

Si è svolto a Latina il 1° 
campionato master con 
150 atleti provenienti da 
tutta Italia. Il nostro ju-
doka Massimo Fiore 
(Judo Lenno), accompa-
gnato dal maestro Pa-
squalino Vilasi, si aggiu-
dica il 2° posto nella ca-
tegoria 90kg M6/7 vin-
cendo due incontri e 
perdendo con il campio-
ne del mondo di  Olbia.

A Tirano lo spettacolo del nuoto
fra aggregazione e integrazione

Cadetti, Amin Jemili (NoiVoi-
Loro) Esordienti, Giampietro 
Casati (Dimensione Sport) 
Master, Alessandro Cavallaro e 
Alessandro Vanzan (NoiVoi-
Loro) Cadetti.

Note di merito per le coma-
sche SSD Dimensione Sport e 
Aquavitae Erba che nella spe-

ciale classifica per società si 
piazzano al 2° e 3° posto alle 
spalle della fortissima Futura 
di Morbegno.

Gli atleti della società sportiva NoiVoiLoro al termine della gara di Tirano

PER CONSULTARE LE CLASSIFICHE COMPLETE 
VISITATE IL NOSTRO SITO. 
 www.csicomo.it

On line

PER CONSULTARE LE CLASSIFICHE DELLA PROVA 
DI VILLA GUARDIA VISITATE IL NOSTRO SITO. 
 www.csicomo.it

On line


