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a  È stato un fine setti-
mana all’insegna delle grandi 
emozioni per il judo comasco. 
Ancora una volta gli atleti la-
riani hanno dato prova di auto-
revolezza e continuità ad altis-
simo livello. E, ancora una vol-
ta, hanno fatto incetta di me-
daglie in occasione del 16° 
Campionato Nazionale di Ju-
do che, nel weekend, a Valeggio 
sul Mincio, ha visto combatte-
re sul tatami 485 atleti finalisti, 
in rappresentanza di 41 società 
sportive e di 13 comitati terri-
toriali. 

Nei Preagonisti i judoka del 
J.C. Waylog Manutenta XXX  si 
sono piazzati al primo posto, 
bissando lo straordinario suc-
cesso dello scorso anno e la-
sciandosi alle spalle i bergama-
schi della Polisportiva Colo-
gnola. 

Due compagini comasche 
sul podio anche per la catego-
ria Agonisti con l’ASD Lenno 
del maestro Pasqualino Vilasi 
che sale sul secondo gradino 
del podio e il Circolo Guardia 
di Finanza, con i judoka allena-
ti dal maestro Vincenzo Tau, 
che conquista un ottimo terzo 
posto. La kermesse nazionale 
ha concluso degnamente una 
delle migliori stagioni di sem-
pre per il judo lariano che, an-
che quest’anno, si riconferma 
ai vertici del movimento.

Sono ben 14 i kimono coma-
schi che con grinta, forza e tec-

niche d’alta scuola hanno con-
quistato il titolo di campione 
nazionale. Per la categoria 
Esordienti A maschile metto-
no al collo l’oro Aaron Frazzini 
e Thomas Persichini del Circo-
lo Guardia di Finanza, mentre 
per gli Esordienti B il titolo 
nazionale va ad Alessio De Tit-
ta e Andrea Binda del Circolo 

Il presidente nazionale premia i judoka del Circolo Guardia di Finanza

Il Maestro Pasqualino Vilasi dell’ASD Lenno sul podio I giovani judoka del J.C.Waylog Manutenta con il trofeo

Guardia di Finanza e a Fabio 
Pozzoli dell’ASD Lenno. Nei 
Cadetti salgono sul gradino più 
alto del podio Riccardo Citte-
rio, Matteo Cavalleri, Gabriele 
Drago e Ileana Pagani dell’ASD 
Lenno, Thomas Barberio, Si-
mone D’Anna e Elia Frazzini 
del Circolo Guardia di Finan-
za. Infine per la categoria Ju-

nior si laureano campioni na-
zionali Emanuele Andreu 
(Circolo Guardia di Finanza) e 
Davide Tettamanzi (ASD Len-
no). 

Tante le prestazioni di alto 
livello e gli ottimi piazzamenti 
ottenuti non soltanto dai judo-
ka di Manutenta, Lenno e Cir-
colo Guardia di Finanza, ma 

Fantatletica a Colverde
Che finale di stagione!

a  Sabato 19 maggio, a 
Colverde, è calato il sipario 
sulla prima entusiasmante sta-
gione di Fantatletica. Un po-
meriggio caldo e senza pioggia 
ha fatto da cornice all’ultimo 
atto di questa avventura che ha 
coinvolto nell’arco di tre gior-
nate circa 50 bambini delle so-
cietà sportive Polisportiva Col-
verde, Pol. San Giuseppe Asna-
go, US Albatese e OSG Guanza-
te. I giovani atleti, in questa 
terza prova, si sono cimentati 

nel lancio della palla e nella 
staffetta. Al termine della gara 
merenda per tutti e premiazio-
ni per tutti i bambini che han-
no preso parte alle 3 competi-
zioni. “Fantatletica è stata un 
successo - racconta il Presi-
dente Carpenedo che ha pre-
senziato all’ultima gara - Sicu-
ramente la riproporremo il 
prossimo anno. Stiamo pen-
sando di ampliare il progetto 
aggiungendo magari anche un 
circuito invernale”.

a Dopo tanti match e in-
finite emozioni ecco arrivare i 
verdetti del calcio e della palla-
volo arancioblu. È il Mira 2000 
(nella foto in alto) la formazio-
ne campione provinciale 
dell’Open a 7 che si è guada-
gnata lo scudetto nella finale di 
sabato sera a Bizzarone bat-
tendo per 7 a 5 l’ASD PMP. An-
che il volley Misto ha eletto la 
sua regina; è la squadra della  
Nuova Terraneo (al centro) 
che, domenica, a Montano Lu-
cino, ha ottenuto il titolo gra-
zie alla vittoria per 3 a 2 contro 
il CSO San Carlo. Nell’Open 
Femminile festeggia invece il 
Valsanagra (nella foto in bas-
so), vittoriosa per 3 a 1 sulla 
formazione della Pallavolo Lo-
mazzo. Terminato il campio-
nato lariano le nostre forma-
zioni dovranno affrontare le 
fasi regionali. In bocca al lupo!

Calcio e volley
Ecco i nuovi 
campioni 
provinciali

Judo lariano sul podio tricolore 
Como ha 14 nuovi campioni    
Valeggio sul Mincio. Manutenta bissa il successo dello scorso anno nella categoria Preagonisti
L’ASD Lenno e il Circolo Guardia di Finanza conquistano il secondo e il terzo gradino del podio

anche dagli atleti del Judo 
Montorfano e del Judo Canzo; 
risultati conquistati grazie 
all’entusiasmo, alla passione e 
all’impegno di atleti e maestri. 

NAZIONALI

Ginnaste a caccia
del titolo tricolore

Iniziati il 20 maggio a Li-
gnano Sabbiadoro, pro-
seguono anche in questo 
weekend i Nazionali di 
Ginnastica Artistica. A 
tenere alti i colori del co-
mitato di Como ci sono 
le atlete della Ginnastica 
Cabiate. In bocca al lu-
po!

POLISPORTIVO

Sabato a Cantù
la festa finale

Sabato 26 maggio, pres-
so il Centro Sportivo di 
via Giovanni XXIII a 
Cantù, si svolgerà la fe-
sta finale del campiona-
to polisportivo. La tradi-
zionale giornata di chiu-
sura dell’attività giova-
nile prenderà il via alle 
15.00 con giochi e sport 
per poi concludersi alle 
18.15 con la S. Messa sul 
campo e le premiazioni. 
Gli atleti dell’Under 7 e 
dell’Under 10 e Under 12 
maschile (calcio e ba-
sket) si ritroveranno alle 
ore 15 per le iscrizioni, 
alle ore 15.30 inizieran-
no l’attività. Le categorie 
Under 10 e Under 12 
femminile sono invece 
convocate per le ore 16. 
Per loro l’attività pren-
derà il via alle 16.30. 

ATTIVITÀ RICREATIVA

Organizza il tuo
torneo estivo

La stagione sportiva è 
agli sgoccioli, è già tem-
po di pensare ai tornei 
estivi. Organizza il tuo 
torneo estivo con il CSI 
Como, ti supporteremo 
e ti aiuteremo nell’orga-
nizzazione. Scarica il re-
golamento completo e la 
modulistica dalla sezio-
ne “attività ricreativa” 
del sito www.csicomo.it 
e contattaci.

SUL SITO NAZIONALE TROVATE LA FOTOGALLERY 
DELL’EVENTO E LA CLASSIFICA COMPLETA. 
 www.csi-net.it

On line


