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a La stagione del cross 
arancioblu sta per giungere al 
suo culmine. Nel weekend ap-
pena trascorso è calato il sipa-
rio sul Trofeo Lombardia, uno 
degli appuntamenti agonistici 
più attesi. 

La gara di Castel Goffredo 
Il clima primaverile e un per-
corso in ottime condizioni 
hanno caratterizzato la terza 
ed ultima prova del Campiona-
to regionale di corsa campe-
stre che si è svolta domenica 17 
febbraio a Castel Goffredo, or-
ganizzata dal Comitato CSI di 
Mantova. Quasi 900 i runner 
provenienti da tutta la Lom-
bardia che si sono dati batta-
glia per la conquista dei titoli 
regionali. 45 invece le società 
sportive presenti. 

Molteni è campione  
Magro bottino per l’atletica la-
riana che piazza nelle prime 
quattro posizioni soltanto 2 
runner. Como però laurea un 
campione regionale grazie alla 
superlativa performance di 
Manuel Molteni del GS Villa-
guardia che si guadagna il tito-
lo nella categoria Seniores Ma-
schile. Ottimo risultato anche 
per Nadia Previtali (GS Berna-
tese), quarta classificata nella 
categoria Veterane A F. Da evi-
denziare anche le ottime pre-
stazioni di Matteo Rossi e Ja-
copo Chicco del GS Bernatese 

che nella classifica di giornata 
ottengono il secondo posto 
nella categoria Juniores e Ca-
detti. Per la quinta volta a con-
quistare il Trofeo Lombardia è 
il GP Santi Nuova Olonio di 
Sondrio. Tra i sodalizi lariani 
ad ottenere il miglior piazza-
mento è il GS Villaguardia, 16° 
nella classifica per società. 17° 

I giovanissimi runner del GS Villaguardia Atleti durante la gara a Castel Goffredo (MN)

Nadia Previtali (GS Bernatese), quarta classificata Veterane A F Manuel Molteni, campione regionale di corsa campestre

posto per l’ASD Lieto Colle, 19° 
per il GS Bernatese, 24° per 
l’OSG Guanzate, 30° per l’ASD 
Mezzegra. Seguono Pol. Col-
verde, GS San Giuseppe e AG 
Comense.

Prossimi appuntamenti
Archiviata la competizione re-
gionale, ora i runner lariani 

dovranno pensare alla degna 
conclusione del campionato 
provinciale. Nel weekend in-
fatti a Colverde, in località Gi-
ronico, si correrà la quarta ed 
ultima prova del circuito co-
masco che eleggerà i campioni 
provinciali. Come di consueto 
il ritrovo degli atleti sarà alle 
9.00. Inizio gare alle 9.30.

A Roma il corso “Sport 
educativo e disabilità”
a Il 75esimo del Centro 
Sportivo Italiano vuole essere 
un’occasione per rilanciare al-
cune sensibilità che l’Associa-
zione coltiva con passione e 
competenza fin dalla sua na-
scita. Una di queste, senza al-
cun dubbio, investe lo sport 
paralimpico che il CSI ha pro-
mosso per primo in Italia. 

Nel 1954, infatti, la prima 
convenzione con l’Ente nazio-
nale Sordomuti segna l’inizio 
di un percorso che ha visto il 
CSI protagonista assoluto. 

Anche oggi l’Associazione  
riconferma il desiderio di pro-
muovere un’attività sportiva 
che sia davvero per tutti. Ecco 
allora che, grazie al progetto 
finanziato da fondazione Vo-
dafone, dal 29 al 31 Marzo, avrà 
luogo a Roma, presso l’Holiday 
Inn di via Aurelia, un impor-
tante momento di approfondi-
mento e di formazione dedica-
to a dirigenti, tecnici  ed opera-

tori sportivi. 
Si tratta di un appuntamen-

to per ridisegnare l’impegno 
del CSI al servizio di quanti so-
no sportivamente abili e per 
confermare l’impegno educa-
tivo e promozionale di tutti gli 
operatori dell’associazione. 

Anche lo sport per disabili 
rischia derive complesse ed 
esige una seria valutazione da 
parte della nostra Associazio-
ne, sia sotto il profilo squisita-
mente tecnico, sia sotto il pro-
filo culturale. Il corso “Sport 
educativo e disabilità” sarà 
l’occasione per discutere insie-
me di tutto questo, ma anche 
per ascoltare esperienze di vita 
e per arricchire le proprie 
competenze. 

L’iscrizione al corso è gratu-
ita. Per effettuare l’iscrizione 
all’evento e al corso e per cono-
scere tutti i dettagli organizza-
tivi e il programma di massima 
visitate il sito www.csicomo.it. 

a È il lato umano dello 
sport il protagonista del nuovo 
Concorso letterario “Racconti 
Sportivi” promosso da Histori-
ca edizioni, curato dal giornali-
sta e scrittore Stefano Andrini 
e patrocinato dal CSI. Il con-
corso, gratuito e aperto a tutti, 
accetta i racconti di ogni gene-
re letterario aventi però un ri-
ferimento allo sport. Per invia-
re l’elaborato c’è tempo fino al 
25 marzo. I racconti vincitori 
verranno pubblicati da Histo-
rica edizioni in un libro che 
sarà in vendita in anteprima 
nazionale in occasione del Sa-
lone del Libro di Torino (Lin-
gotto Fiere 9-13 maggio 2019). 
Per avere maggiori informa-
zioni sul concorso visitate il 
sito: http://www.historicaedi-
zioni.com/concorso-lettera-
rio-racconti-sportivi/. Buon 
lavoro!

Concorso 
letterario CSI: 
“Racconti 
sportivi”

Primi Calci: prosegue 
l’avventura Under 8
a Prosegue con entusiasmo la stagione sportiva dei 
Primi Calci. La scorsa domenica, a Figliaro e a Fino Morna-
sco, sono scesi in campo i calciatori in erba dei gironi A e C. 
Le società ASD Oratorio Solbiate, GS San Giovanni Bosco, 
ASD BCF, SCS Socco&Vertematese, GSO San Carlo e Inter-
club Valbrona sono state protagoniste di un pomeriggio di 
gioco e sport. Domenica 24 febbraio a confrontarsi saranno 
invece le squadre del girone B e del girone D. Le prime si 
ritroveranno ad Albese con Cassano presso l’Oratorio San 
Giuseppe, mentre per il girone D l’appuntamento sarà ad 
Uggiate Trevano.

Corsa campestre regionale 
Molteni incoronato campione   
Atletica. A Castel Goffredo domenica scorsa è calato il sipario sul Trofeo Regionale del cross
Runner protagonisti anche nel prossimo weekend: a Gironico si chiude il circuito provinciale

E dopo quest’ultima fatica ca-
salinga non resterà che aspet-
tare il 6 aprile quando, al parco 
di Monza, si andrà a caccia dei 
titoli nazionali.  

JUDO 

Judoka a Cernobbio
per la gara regionale

Il Lago di Como farà da 
scenario alla competi-
zione regionale del judo 
arancioblu. Domenica 
24 febbraio, a Cernob-
bio, presso il Palazzetto 
dello Sport di via Regina 
5, si svolgerà la prova 
Unica del 18° Campiona-
to Regionale per le cate-
gorie preagonisti e ago-
nisti. Saranno presenti 
oltre 500 atleti. La com-
petizione prenderà il via 
alle 9.30 con i combatti-
menti dei Fanciulli. A 
seguire si sfideranno Ra-
gazzi, Esordienti A e B, 
Cadetti, Juniores, Senio-
res e Master.

TENNIS TAVOLO

Finale provinciale
a Monguzzo
La palestra comunale di 
Monguzzo ospiterà, do-
menica 24 febbraio, la 
quarta ed ultima prova 
del 24° Campionato pro-
vinciale di tennis tavolo. 
Le sfide per tutte le cate-
gorie avranno inizio alle 
ore 14.00. A seguire ta-
bellone ad eliminazione 
diretta. Alle ore 19.00 
termine gare e premia-
zioni dei campioni pro-
vinciali della nuova sta-
gione. 

UNDER 10 FEMMINILE

Minivolley: raduno
a Fino Mornasco
Il quarto concentra-
mento del minivolley 
targato CSI si svolgerà 
domenica 24 febbraio a 
Fino Mornasco presso la 
palestra delle scuole me-
die di via Leonardo Da 
Vinci. Ritrovo atleti ore 
13.30. Inizio attività ore 
14.00. 

EVENTI

Sport in Festa 2019
Termine iscrizioni
Dal 25 al 28 aprile 2019 
tornerà il Meeting Poli-
sportivo Giovanile orga-
nizzato dal CSI Lombar-
dia a Cesenatico e din-
torni. Giornate di sport e 
festa attendono i nostri 
atleti. Ricordiamo che le 
iscrizioni definitive do-
vranno pervenire entro 
martedì 26 febbraio ac-
compagnate dal secondo 
anticipo da versare di-
rettamente al Comitato 
Regionale Lombardo. 
Inoltre tutti i nominativi 
dei partecipanti dovran-
no essere trasmessi ai 
comitati territoriali. 

SUL SITO REGIONALE TROVATE LA CLASSIFICA 
COMPLETA DELLA MANIFESTAZIONE. 
 www.csi.lombardia.it

On line


