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a Domenica 16 febbraio, 
a Villa Guardia, è andato in 
scena l’atto conclusivo del cir-
cuito regionale e provinciale di 
corsa campestre. Con oltre 
1000 runner ai nastri di par-
tenza la manifestazione, otti-
mamente organizzata dal GS 
Villaguardia, è stata un succes-
so. Gli atleti provenienti da 
tutta la Lombardia si sono sfi-
dati nella terza e decisiva pro-
va del Regionale su un percor-
so in ottimo stato, nel corso di 
una mattinata soleggiata. 

La classifica regionale
Anche questa edizione del 
campionato regionale è stata 
dominata dalle società sporti-
ve lecchesi con il CS Cortenova 
che si riconferma ai vertici del-
la classifica. Non sono però 
mancate performance da in-
corniciare per i comaschi. Ma-
nuel Molteni, secondo nella 
gara di giornata, si aggiudica il 
titolo di campione regionale 
per la categoria Seniores. Sal-
gono sul podio lombardo an-
che Elisa Burgassi (ASD Lieto 
Colle) terza nella categoria 
Esordienti e Nadia Previtali 
(GS Bernatese) terza nella ca-
tegoria Veterane A. Decisa-
mente buone le prestazioni di 
Oscar Giovio (ASD Mezzegra) 
che è quarto per gli Amatori B, 
quarto posto anche per Flavia 
Bosisio (Atletica Alto Lario) 
nelle Veterane B. La classifica 

di società premia l’impegno 
dell’Atletica Alto Lario che, tra 
le 50 società in gara, si piazza al 
nono posto. 13° il GS Villaguar-
dia, 17° l’ASD Lieto Colle. Un 
premio speciale “in ricordo di 
Gaia Cattaneo” è andato a 
Francesca Burgassi (ASD Lieto 
Colle). Il GS Bernatese e i geni-
tori della piccola Gaia, scom-

Un momento della gara di Villa Guardia Premiazione speciale in ricordo della piccola Gaia Cattaneo

La premiazione di Manuel Molteni, campione regionale Foto di gruppo per i giudici di atletica

parsa nel 2015 all’età di 9 anni, 
hanno voluto premiare infatti 
la più piccola esordiente del 
circuito provinciale. Archivia-
to il circuito regionale e quello 
provinciale ora si inizia a pen-
sare alle finali nazionali di Ce-
senatico in programma dal 3 al 
5 aprile. Nel frattempo spazio 
al Campionato Regionale di 

corsa su strada che prenderà il  
via domenica 1 marzo.

Corso per giudici di atletica
Campestre, corsa su strada, 
corsa in montagna e pista... 
Nessuna di queste discipline 
potrebbe essere praticata sen-
za l’indispensabile lavoro dei 
giudici di atletica. Per questo il 

Nuoto: il circuito interprovinciale
approda a Barzanò per la 3^ prova
a Finalmente a casa! Pri-
ma giornata di gare casalinga 
per i nuotatori lariani che do-
menica 16 febbraio sono scesi 
in acqua nella piscina di Barza-
nò per la terza prova del cam-
pionato interprovinciale CSI. 
Grandi e piccoli insieme per 
un pomeriggio di nuoto e di-
vertimento. Caloroso il tifo su-
gli spalti da parte di genitori e 
curiosi che hanno sostenuto e 
spinto gli atleti a grandi risul-
tati. 

Quattro le squadre del comi-
tato di Como presenti: SSD Di-
mensione Sport, Aquavitae 
Erba, Effetto Sport e NoiVoi-
Loro. Le prime due sono salite 
rispettivamente sul secondo e 
sul terzo gradino del podio, 
quinto posto per Effetto Sport. 

Segnaliamo le grandi presta-
zioni di: Pozzi Valeria (50 far-
falla Cadetti), Viscardi Stella 
(50 farfalla Seniores), Colom-
bo Giorgio (50 farfalla Senio-

res), Castagna Miriam (50 ra-
na Ragazzi), Silva Alessia (50 
rana Cadetti), Volpi Valentina 
(50 rana M1), Citterio Lorenzo 
(50 rana Cadetti), Colombo 
Fabio (50 rana M1), Redaelli 
Matteo (100 rana Ragazzi), Fu-
magalli Samuele (100 misti Ju-
niores), Bachin Stella (50 dor-
so Es C), Pozzi Rebecca (50 

dorso Juniores), Panzeri Ales-
sio (50 dorso Ragazzi), Visma-
ra Benedetta (50 stile Senio-
res), Molteni Matteo (50 stile 
Es B). Archiviata la gara di ca-
sa, è tempo di pensare al cam-
pionato regionale: domenica 1 
marzo le categorie maggiori 
saranno impegnate a Brescia. 
Cecilia Cattaneo

Volley: doppio successo
per la Polisportiva Aurora
a Lo scorso weekend pallavolo protagonista con le 
finali di Coppa Lario per le categorie Misto e Open. Doppi 
festeggiamenti per la Pol. Aurora Montano Lucino che do-
po essersi aggiudicata il  trofeo per il Misto nella serata di 
sabato vincendo per 3 a 1 il match contro il CSO San Carlo 
bissa il successo anche nella categoria Open. Domenica in-
fatti anche le ragazze dell’Open si impongono per 3 a 1 sul-
la formazione dell’US Cassina Rizzardi. Si aggiudica il terzo 
posto la Pallavolo Lomazzo che batte il GSO Novedrate per 
3 a 1. Nel Misto è invece la Nuova Terraneo a conquistare il 
terzo posto vincendo al quinto set  contro l’US Olympic.

Corsa campestre: cala il sipario
sul circuito regionale e lariano 
Atletica. A Villa Guardia oltre 1000 runner si sono sfidati per la conquista dei titoli regionali
Manuel Molteni si laurea campione regionale, l’Atletica Alto Lario è nona tra le società

CSI Lecco, in collaborazione 
con il CSI Como, promuove un 
corso per nuovi giudici che 
avrà inizio il 9 marzo. Per info 
ed iscrizioni www.csicomo.it.

POLISPORTIVO

A Ronago campestre
e mountain-bike

Domenica 23 febbraio, a 
Ronago, verranno recu-
perate le prove alterna-
tive di corsa campestre 
(calcio e volley Under 
10) e di mountain-bike  
(calcio Under 12) del 
campionato polisporti-
vo. Il ritrovo per gli atleti 
che affronteranno la 
mountain-bike sarà alle 
ore 9 presso il Centro 
Sportivo di via Asilo. Ini-
zio attività ore 9.30. Le 
categorie Under 10 ga-
reggeranno a partire 
dalle ore 10.45.

UNDER 8

Esordio Primi Tocchi 
a Lurate Caccivio

Riparte da Lurate Cac-
ciovio l’attività Under 8 
dedicata ai giovanissimi 
appassionati del volley. 
Domenica 23 febbraio, 
presso la palestra comu-
nale, andrà in scena il 
primo raduno. ASD San 
Michele,  ASD Kaire 
Sport e GS Novedrate si 
ritroveranno alle ore 
9.30 per scendere in 
campo a partire dalle 10.

TENNIS TAVOLO

A Coccaglio la 3^
prova regionale
Domenica 23 febbraio, il 
Palazzetto di Coccaglio 
(BS) ospiterà la terza 
prova del circuito regio-
nale di tennis tavolo. Ore 
9.00 inizio gare Senior 
M, Adulti M, Veterani A 
e B M. Ore 14.00 inizio 
gare per le categorie 
Giovanissimi, Ragazzi, 
Allievi, Juniores, catego-
rie Femminili ed Eccel-
lenza.  

FORMAZIONE

DAE: corso base 
mercoledì 11 marzo
Ultimi posti disponibili 
per il corso base sull’uso 
del defibrillatore propo-
sto dal CSI Como, in col-
laborazione con Cardio-
pulsafety, per l’11 marzo. 
Le iscrizioni si chiude-
ranno il 27 febbraio. Per 
informazioni: eventi@
csicomo.it.  

Divertimento in vasca agli interprovinciali di Barzanò

SUL SITO  REGIONALE TROVATE LA CLASSIFICA 
COMPLETA DELL’EVENTO.
 www.csi.lombardia.it
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