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Brillano i judoka lariani
ai Regionali di Costa Volpino  
Judo. Straordinario esordio regionale degli atleti comaschi che conquistano 25 ori
Negli Agonisti secondo posto per l’ASD Lenno e terzo posto per il Circolo Guardia di Finanza

a Parte alla grande l’av-
ventura regionale del judo tar-
gato CSI Como. Ancora una 
volta i judoka lariani delle so-
cietà JC Waylog Manutenta, 
Circolo Guardia di Finanza, 
ASD Lenno, Tokyo 64 e Judo 
Canzo si distinguono sul tata-
mi conquistando medaglie e 
piazzamenti prestigiosi. 

Ricco bottino per Como
La competizione, tenutasi do-
menica 18 febbraio presso il 
Pala C.B.L di Costa Volpino 
(BG), assume inoltre doppia 
importanza per questi atleti in 
quanto valevole come fase di 
qualificazione alle finali nazio-
nali che si terranno a Lignano 
Sabbiadoro nel prossimo mese 
di maggio. Il ricco bottino 
comprende 25 ori, 15 argenti e 
16 bronzi che, insieme ad altri 
ottimi piazzamenti, hanno 
permesso alle società coma-
sche dell’ASD Lenno e del Cir-
colo Guardia di Finanza di 
guadagnarsi rispettivamente il 
secondo ed il terzo posto in 
classifica generale per la classe 
Agonisti. Quarto posto invece 
per JC Waylog Manutenta nel-
la classifica generale dedicata 
ai Preagonisti. 

I judoka lariani d’oro 
Di seguito i nomi degli atleti 
che sono saliti sul gradino più 
alto del podio. Classe Fanciulli: 
Rocca Sofia (Manutenta). 

a  Domenica scorsa, a 
Mandello del Lario, presso il 
Centro Sportivo Pramagno, si 
è svolta la terza prova del cam-
pionato regionale di Tennista-
volo dedicata alla Zona A. 

Con ben 208 atleti la ker-
messe ha raggiunto il record di 
presenze per questa edizione 
del campionato regionale che, 
ora, si prepara per il gran finale 
che si terrà a Vedano Olona do-
menica 11 marzo. Qui si sfide-
ranno i migliori pongisti della 
zona A e della zona B e verran-
no consegnati gli scudetti di 
campioni regionali. Diciasset-
te le categorie in gara, dall’Ec-
cellenza ai Giovanissimi.

In attesa dell’ultimo atto del 
campionato il CSI Como fe-
steggia; i suoi atleti hanno fatto 
incetta di medaglie salendo sul 
podio per ben 11 volte e aggiu-

Classe Ragazzi: Fardella Jo-
hannes e Varenna Leonardo 
(Circolo Guardia di Finanza), 
Bradanini Cristiano, Rocca 
Matilde, Sala Giulia, Rossetti 
Giorgia (Manutenta), Garcia 
Curia Florencia (ASD Lenno). 
Classe Esordienti A: Frazzini 
Aaron (Circolo Guardia di Fi-
nanza) e Gandola Jacopo (Ju-
do Canzo). Classe Esordienti 
B: De Titta Alessio e Sansone 
Francesco (Circolo Guardia di 
Finanza), Schwoerer Samuele 
e Lorusso Luigi (ASD Lenno). 
Classe Cadetti: D’Anna Simo-
ne, Marchini Alessandro e Pin-
gani Filippos (Circolo Guardia 
di Finanza), Cavalleri Matteo, 
Drago Gabriele, Drago Chiara 
e Pagani Ileana (ASD Lenno). 
Classe Junior/Senior: Andreu 
Emanuele (Circolo Guardia di 
Finanza), Barretta Vincenzo e 
Puntillo Caterina (ASD Len-
no).

Soddisfatti i dirigenti e i tecni-
ci dei sodalizi lariani per i ri-
sultati raggiunti, a riconferma 
dell’ottimo lavoro che si sta 
svolgendo in palestra. Il pros-
simo appuntamento regionale 
sarà il 18 marzo con la 2^ prova 
a Piancogno (Vallecamonica).

La premiazione di Varenna Leonardo cat. Ragazzi

Il podio della cat. Seniores con Caterina Puntillo e Fiori Giulia (ASD Lenno)

Pongisti in gara a Mandello del Lario.

Tennis tavolo regionale
Como ancora in vetta

dicandosi 3 ori, 1 argento e 7 
bronzi. 

Sono saliti sul gradino più 
alto del podio: Butti Alessan-
dra (GS Villaguardia) cat. 
Adulte/Veterane, Leonardis 
Simone (US Villa Romanò) cat. 
Eccellenza B, Velislava Veleva 
(US Villa Romanò) cat. Eccel-
lenza Femminile. Mette al col-
lo la medaglia d’argento Gada-
leta Roberto (US Villa Roma-
nò) per la categoria Adulti. 
Mentre conquistano il bronzo 
grazie alle loro ottime presta-
zioni: Sorrentino Diego (GS 
Villaguardia) cat. Giovanissi-
mi, Butti Stefano (GS Villa-
guardia) cat. Juniores Maschi-
le, Cuoluvaris Mattia (US Villa 
Romanò) cat. Ragazzi, Berga-
maschi Lorenzo (GS Villaguar-
dia) cat. Veterani A, Crivaro 
Fulvio (US Villa Romanò) cat. 

Veterani B, Bignami Paola (GS 
Villaguardia) cat. Adulte/Vete-
rane e Cimpanelli Marco (GS 
Villaguardia) cat. Adulti.

I sodalizi comaschi inoltre 
primeggiano nella speciale 
classifica per società, confer-
mando così gli ottimi risultati 
ottenuti nelle precedenti pro-
ve. Primo posto per il GS Villa-
guardia e secondo posto per 
l’US Villa Romanò su 30 soda-
lizi sportivi partecipanti. I te-
am lariani ora sognano il titolo 
regionale che non sembra poi 
così lontano e inarrivabile. Le 
premesse sono ottime. Non re-
sta che aspettare l’11 marzo. In 
bocca al lupo! 

ATLETICA

Corsa campestre
Finale a Colverde

Domenica 25 febbraio, a 
Colverde, si chiuderà il 
13° campionato provin-
ciale di Corsa Campe-
stre. Alle ore 8.30 sono 
attesi gli atleti presso il 
Centro Sportivo Comu-
nale Fumagalli, in locali-
tà Gironico. Le gare 
avranno inizio alle ore 
9.30.

TENNIS TAVOLO

Finale provinciale
a Villa Guardia
Cala il sipario anche sul 
campionato provinciale 
di tennis tavolo. Dome-
nica 25 febbraio, presso 
la palestra di Villa Guar-
dia, i pongisti lariani si 
sfideranno per l’asse-
gnazione dei titoli pro-
vinciali. Ore 14.00 inizio 
gare di tutte le categorie. 
A seguire tabelloni ad 
eliminazione diretta. 
Ore 19.00 circa termine 
gare e premiazioni.

GINNASTICA

Provinciali a 
Monticello Brianza

Domenica 25 febbraio, 
presso la palestra comu-
n a l e  d i  M o n t i c e l l o 
Brianza, si svolgerà la 
seconda prova del circu-
ito provinciale di ginna-
stica artistica. In bocca 
al lupo ai nostri atleti! 

PALLAVOLO

Trofeo dei Laghi
per Under 21
Il CSI Como, in collabo-
razione con il comitato 
di Varese, organizza il 1° 
Trofeo dei Laghi Under 
21, un torneo di pallavo-
lo femminile riservato 
alle ragazze nate negli 
anni 1997 e successivi. 
Svolgimento fase regola-
re da Marzo a Maggio. 
Semifinali e finali mese 
di Maggio-Giugno. Tut-
te le atlete, i dirigenti e 
gli allenatori dovranno 
essere in regola con il 
tesseramento CSI. Re-
golamento completo su 
www.csicomo.it. Iscri-
zione gratuita presso il 
comitato. Termine iscri-
zioni: 28 febbraio.

Il team della formazione del CSI 
Como promuove un corso per ar-
bitri di pallavolo. Dedicato agli 
appassionati di sport che deside-
rano mettersi al servizio del co-
mitato e delle società sportive, il 
percorso formativo prenderà il 
via martedì 27 febbraio, alle ore 
21.00, presso la sede del CSI Co-
mo in via del Lavoro, 4. 
Strutturato in 6 lezioni a cadenza 
settimanale (il martedì sera), il 
corso consentirà ai partecipanti 
che supereranno il test finale di 
arbitrare in tutti i campionati CSI 
di volley dalle categorie giovanili 
fino agli adulti. Salirà in cattedra 
per preparare gli aspiranti arbitri 
Stefano Brusadelli, esperto do-
cente dei corsi arbitri e refertisti 
Fipav e CSI. 
Requisiti per la partecipazione al 
corso: grande passione per lo 
sport, voglia di mettersi in gioco, 
formarsi e crescere, maggiore 
età. È possibile iscriversi al corso 
direttamente nel corso della pri-
ma serata oppure scrivendo una 
mail a formazione@csicomo.it. 
La partecipazione al corso è gra-
tuita.   

Al via il corso
per arbitri
di pallavolo 

Formazione

Le premiazioni con Serenella Alippi, assessore allo sport e Paolo Fasani.
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