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a Freddo e gelo non ba-
stano a fermare l’attività spor-
tiva dei più piccoli. Anche in 
questi mesi invernali, infatti, il 
campionato polisportivo non 
smette di coinvolgere ed entu-
siasmare bambini e ragazzi. E 
lo fa proponendo stimolanti 
attività indoor grazie alle pro-
ve alternative di tennis dolce, 
tennis tavolo e gimkana ginni-
ca che per tre fine settimana 
impegneranno le categorie 
Under 10 e Under 12. Per un 
po’ niente match di calcio nè di 
volley. Spazio alla polisportivi-
tà e agli sport individuali!

Tennis dolce a Olgiate
Il primo appuntamento è an-
dato in scena la scorsa domeni-
ca a Olgiate Comasco, dove, 
con il Patrocinio del Comune e 
dell’Assessorato allo Sport, si è 
svolta la gara di tennis dolce. 
Quasi 400 giovani atleti di tut-
ta la provincia si sono confron-
tati con uno sport a loro poco 
familiare, un’occasione di di-
vertimento, ma anche una sfi-
da intrigante e un modo per 
mettersi alla prova a livello in-
dividuale. Organizzata splen-
didamente dal GS San Giovan-
ni Bosco, la prova alternativa 
ha coinvolto le categorie Un-
der 10 e Under 12 femminile e 
l’Under 10 maschile, richia-
mando ben 36 squadre. Da sot-
tolineare anche la grande di-
sponibilità dei dirigenti che, 

molto volentieri e con grande 
competenza, hanno affiancato 
lo staff arancioblu nell’arbi-
traggio e nella gestione della 
competizione. Ad aggiudicarsi 
la vittoria sono stati: Alessia 
Maragio (ASD Or. Solbiate) per 
il calcio Under 10, Emanuele 
Ruffo (US Olympic) per il mi-
nivolley Under 10 e Bagna So-

I finalisti della categoria Under 12 volley La gara di tennis dolce nella palestra di Olgiate Comasco

I finalisti della categoria Under 10 del minivolley I finalisti della categoria Under 10 del calcio

fia (GSO Novedrate) per l’Un-
der 12 femminile. E mentre a 
Olgiate ci si sfidava con rac-
chetta e pallina, a Porlezza gli 
atleti del Polisportivo del Lago 
affrontavano la gimkana ginni-
ca tra salti e slalom. 

Prossimi appuntamenti
L’attività indoor proseguirà 

anche nelle prossime settima-
ne. Domenica 27 gennaio sarà 
la volta dell’Under 12 maschile 
che, a Villa Guardia, tra schiac-
ciate e top spin, in mattinata 
sperimenterà il tennis tavolo. 
Domenica 3 febbraio, invece, a 
Senna Comasco, tutte le cate-
gorie del campionato polispor-
tivo saranno chiamate a mette-

Atletica a Guanzate 
Cuccioli alla riscossa
a  Riparte con slancio 
l’atletica targata CSI che do-
menica 20 gennaio, sui prati 
imbiancati di brina di Guanza-
te, si è ritrovata per la seconda 
prova del circuito provinciale. 
Organizzata in collaborazione 
con Fidal la manifestazione, 
valida anche come prima pro-
va del Trofeo Lanfritto-Mag-
gioni, ha richiamato oltre 800 
runner che incuranti del fred-
do hanno affrontato un per-
corso impegnativo. 

Record di presenze per i 
runner in erba della categoria 
Cuccioli. Hanno infatti parte-
cipato alla gara oltre 150 giova-
ni atleti tra i 6 e i 9 anni. 54 
bambine e 103 bambini. Nu-
meri imponenti che racconta-
no come la bellezza e il fascino 
dell’atletica leggera riescano a 
contagiare grandi e piccini. 

Da sempre il CSI ha nel suo 
DNA un’attenzione particolare 
all’attività giovanile, proprio 

per questo lo staff ciessino an-
che in questa stagione punterà 
molto sul coinvolgimento dei 
giovanissimi e sull’attività pro-
mozionale. È partita infatti 
Fantatletica, un percorso co-
struito su misura per i più pic-
coli che li accompagnerà per 
tutta la stagione 2018-2019 sia 
nelle gare di cross che in quelle 
di pista.   

I runner lariani saranno im-
pegnati anche nel prossimo 
weekend, questa volta in una 
competizione a livello regiona-
le. Si correrà infatti a Morbe-
gno la seconda prova del Tro-
feo Lombardia. Il circuito pro-
vinciale tornerà a far parlare di 
sè domenica 3 febbraio con la 
terza prova che si svolgerà ad 
Albate.

a Con oltre 400 iscritti 
la 2^ prova del campionato 
provinciale fa il pieno di atleti. 
La gara, disputatasi domenica 
20 gennaio a Chiavenna, ha vi-
sto ancora una volta salire sul 
gradino più alto del podio il so-
dalizio valtellinese della Futu-
ra. Non mollano però le coma-
sche, con Dimensione Sport 
che mantiene la seconda posi-
zione e Aquavitae Erba subito 
alle sue spalle. Di spicco le pre-
stazioni dei ragazzi delle cate-
gorie Special che ottengono 
ottimi tempi: Volpi Giacomo 
(Aqvavitae) 100 misti 1:43:29 e 
50 stile 38:57, Ciliesa Camilla 
(NoiVoiLoro) 25 dorso 30:60 e 
25 stile 24:55, Rigamonti Ver-
diana (NoiVoiLoro)25 stile 
25:70, Polistena Gioele (Di-
mensione Sport) 100 dorso 
2:08:69 e Sala Chiara (NoiVoi-
Loro) 25 stile 29:07.

Nuoto CSI:
vanno forte
gli Special
a Chiavenna

Polisportivo e prove indoor 
Si riparte dal tennis dolce     
Attività giovanile. Freddo e gelo non fermano la voglia di sport dei piccoli atleti
Grande successo per il tennis dolce, prossimamente le prove di tennis tavolo e gimkana

re alla prova velocità e coordi-
nazione nella prova alternati-
va di gimkana ginnica. In bocca 
al lupo!

UNDER 8

Primi Calci: sabato
il recupero
Sabato 26 gennaio, pres-
so l’Oratorio di Solbiate, 
si svolgerà il recupero 
del primo concentra-
mento dei Primi Calci 
per il Girone A. Ritrovo 
ore 15. A seguire inizio 
attività. 

UNDER 8

Primi Tocchi al via
a Lurate Caccivio

Al via la stagione sporti-
va dei Primi Tocchi. Le 
atlete e gli atleti Under 8 
si ritroveranno infatti 
domenica 27 gennaio 
per il loro primo con-
centramento presso la 
palestra comunale di 
Lurate Caccivio. Il ritro-
vo è previsto per le ore 
10. Saranno presenti le 
società sportive: Pol. Co-
mense, ASD San Miche-
le, Pol. Sant’Agata, GSO 
Buccinigo e ASD Kaire 
Sport. 

ATLETICA

Regionali di cross
a Morbegno
Non si ferma l’atletica 
arancioblu. Domenica 
27 gennaio, a Morbegno, 
si svolgerà la 2^ prova del 
circuito regionale di cor-
sa campestre. Ritrovo 
ore 9.00 presso il campo 
sportivo Campovico. 
Inizio gare ore 10.00. 

TENNIS TAVOLO

Doppia gara
a Villa Guardia

Domenica 27 gennaio, la 
palestra comunale di 
Villa Guardia si trasfor-
merà nella capitale del 
tennis tavolo. In matti-
nata, a partire dalle 9.30, 
si sfideranno, racchetta 
e palline alla mano, gli 
atleti dell’Under 12 ma-
schile del campionato 
polisportivo. Nel pome-
riggio spazio invece ai 
professionisti di questa 
disciplina che affronte-
ranno la terza prova del 
circuito provinciale. Per 
loro il ritrovo è previsto 
alle ore 14.00. Alle 19.00 
circa termine gare e pre-
miazioni.

SUL NOSTRO SITO TROVATE LA CLASSIFICA COM-
PLETA DELLA PROVA DI TENNIS DOLCE. 
 www.csicomo.it

On line

Atlete durante la competizione provinciale

La gara della categoria Cuccioli a Guanzate

SUL NOSTRO SITO TROVATE LA CLASSIFICA COM-
PLETA DELLA CAMPESTRE DI GUANZATE. 
 www.csicomo.it

On line


