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Chiude il nuoto provinciale 
Ecco tutti i campioni lariani   
Morbegno. Il 25 aprile è calato il sipario sul circuito provinciale ed interprovinciale del nuoto 
Al termine della competizione il bilancio è positivo: grandi numeri e atleti Special in crescita

a Mercoledì 25 aprile, la 
piscina di Morbegno ha fatto 
da scenario alla quinta ed ulti-
ma prova del campionato pro-
vinciale ed interprovinciale di 
nuoto CSI. Sono scesi in vasca 
per la caccia agli scudetti ben 
425 nuotatori appartenenti a 
10 società sportive dei comitati 
di Como e Sondrio. Dunque 
una finale caratterizzata da 
grandi numeri, ben 848 infatti 
i cartellini gara,  ma anche da 
notevoli prestazioni tecniche, 
segno che siamo di fronte ad 
un circuito in crescita non sol-
tanto per quantità ma anche 
per qualità.

Ancora una volta sono stati i 
padroni di casa della Futura di 
Morbegno ad accaparrarsi il 
titolo di squadra campione in-
terprovinciale. Alle loro spalle 
i comaschi dell’SSD Dimensio-
ne Sport. Il terzo posto va alla 
Yellow Sport Team (SO), men-
tre l’Aquavitae Erba si ferma ai 
piedi del podio. Ottimi risultati 
anche per gli altri sodalizi la-
riani SSD Effetto Sport e Noi-
voiloro. 

La competizione del 25 apri-
le è stata un successo, merito 
di uno staff capace di far gareg-
giare senza intoppi un numero 
di atleti in continua crescita. 
Tra giudici di gara e personale 
di servizio erano presenti ben 
30 persone. Soddisfatta Cristi-
na Moroni, presidente della 
commissione nuoto: “Nell’ulti-

a Under 7 protagonisti 
domenica 22 aprile a Cantù. 
Sul campo dell’ASD San Mi-
chele si sono radunate infatti, 
per la prima volta in questa 
stagione, le squadre dei Primi 
Calci, dei Primi Tocchi e dei 
Primi Canestri. Sport, giochi e 
festa  l’hanno fatta da padrone 
per l’intero pomeriggio.

Oltre 80 i piccoli atleti pre-
senti al raduno, in rappresen-
tanza di una decina di società 
sportive della nostra provin-
cia. Il pomeriggio ha visto i ra-
gazzi impegnati in una serie di 
match della propria disciplina 
(calcio, volley o basket), in  di-
versi gioconi e in una staffetta 
in cui potevano conoscere e 
sperimentare tutti e tre gli 
sport. Palleggi di basket e tiri a 
canestro si alternavano a sla-
lom e tiri in porta per poi ter-

mo anno sono notevolmente 
cresciuti i numeri degli atleti 
Special, in questa stagione  so-
no infatti scesi in vasca 30 nuo-
tatori diversamente abili al 
fianco dei normodotati. Que-
sto era uno dei nostri obiettivi 
principali”. 

Ecco i nomi dei campioni 
provinciali: Mauri Carlotta 
(Effetto Sport) e Molteni Mat-
teo (Dimensione S.) Esordienti 
C, Terruzzi Sreyvin (Dimen-
sione S.) e Campanini Davide 
(Aquavitae) Esordienti B, Ca-
stagna Miriam (Dimensione 
S.) e Conti Luca (Aquavitae) 
Esordienti A, Caglio Ginevra e 
Piacentino Jacopo (Dimensio-
ne S.) Ragazzi, Silva Alessia e 
Citterio Lorenzo (Dimensione 
S.) per gli Juniores, Corti Eleo-
nora (Aquavitae) e Ravasi Si-
mone (Dimensione S.) per i 
Cadetti, Cattaneo Cecilia e 
Scanziani Petro (Dimensione 
S.) per i Seniores, Pina Ales-
sa n d r a  e  C o l o m b o  Fa b i o 
(Aquavitae) per M1, Ghirotti 
Alessandra e Crippa Augusto 
(Aquavitae) per M2, Brambilla 
Alessia (Aquavitae) e Di Cle-
mente Diego Pietro (Dimen-
sione S.) per M3, Ciliesa Ca-
milla Maria (Noivoiloro) e 
Volpi Giacomo (Aquavitae)
Ragazzi Special, Cavallaro 
Alessandro (Noivoiloro) Ca-
detti Special e Casati Giampie-
tro (Dimensione S.) Master 
Special.

La premiazione della categoria Juniores con il campione provinciale Citterio Lorenzo (SSD Dimensione Sport) 

Gli atleti dell’Aquavitae Erba, quarti  con il trofeo.

Foto di gruppo per gli atleti Under 7

Under 7: cronaca di un 
pomeriggio di sport

minare con esercizi sotto rete. 
Un bel mix di sport e movi-
mento come vuole la migliore 
tradizione polisportiva aran-
cioblu.

Dopo diverse partite e tanto 
impegno, un meritatissimo 
ghiacciolo a tutti gli atleti e di-
rigenti offerto dalla società 
ospitante e per i più accaldati, 
un momento di fresco con una 
“Fontana” di acqua nebulizza-
ta. Finita la piccola pausa, tutti 
sulla gradinate del campo 
sportivo per una foto ricordo 
insieme. Tanti fotografi, infini-
ti sorrisi e tantissime foto di un 
pomeriggio caldissimo ed indi-
menticabile. E dopo mille scat-
ti, tutti di corsa sul campo per 
un ultimo momento di gioco 
insieme: un super sparviero!

Nessun vinto, ma tutti vinci-
tori in questa domenica di 

sport, giochi e divertimento. E 
per concludere al meglio que-
sto raduno, che ha visto tanti 
piccoli atleti impegnarsi e di-
vertirsi insieme, non poteva 
mancare una deliziosa meren-
da! 

Come sempre in queste oc-
casioni un grande ringrazia-
mento va a tutti i baby sportivi 
presenti, a tutte le società che 
hanno aderito, a tutti i dirigen-
ti, gli allenatori e i volontari 
che hanno permesso la buona 
riuscita della manifestazione.

La stagione però non finisce 
qui. Gli atleti Under 7 di tutte 
le discipline si ritroveranno 
nuovamente insieme sabato 
26 maggio, presso il Centro 
Sportivo di via Giovanni da 
Cermenate a Cantù per la festa 
finale del campionato poli-
sportivo.

POLISPORTIVO

Sport in Festa 2018
a Cesenatico

A partire da oggi e fino al 
30 aprile, a Cesenatico e 
dintorni, si svolgerà il 
Meeting Polisportivo 
Giovanile dedicato alle 
squadre Under 10, Un-
der 12, Under 14 e Allievi 
di tutta la Lombardia. 
Saranno presenti anche  
19 squadre e 10 società 
sportive lariane. In boc-
ca al lupo!

ATLETICA

In pista a Ravello
per i Regionali

Domenica 29 aprile, sul 
tartan di Ravello di Pa-
rabiago, si terrà la prima 
prova del campionato 
regionale di atletica su 
pista. Il programma del-
la competizione prevede 
alle ore 9.00 il ritrovo di 
giuria e concorrenti. Alle 
ore 9.40: inizio gare. 

COMITATO

Chiusura segreteria
e uffici provinciali
Si comunica che la se-
greteria del CSI Como 
resterà chiusa lunedì 30 
aprile e martedì 1 mag-
gio. Gli uffici riapriranno 
al pubblico, secondo i 
consueti orari, a partire 
da mercoledì 2 maggio.

EVENTI

Tutti al Sinigaglia 
a tifare Como 1907
Il Como 1907 chiama a 
raccolta i suoi giovani 
tifosi e li invita a soste-
nere la squadra bianco-
blu nel match Como - 
Varesina di domenica 29 
aprile. La partita si svol-
gerà allo Stadio G. Sini-
gaglia alle ore 15.00. I 
tesserati CSI Under 17 
potranno acquistare i bi-
glietti al prezzo simboli-
co di 1€. È inoltre con-
cesso un biglietto omag-
gio ogni 8 ragazzi. Prezzi 
agevolati anche per i pa-
renti e i sostenitori che 
vorranno partecipare, 
per loro il biglietto co-
sterà 5€. Per conoscere 
tutti i dettagli e le moda-
lità di ritiro dei biglietti 
visitate il sito www.csi-
como.it.

I bambini dei Primi Canestri durante i match

Nuoto

In vasca a Cantù
per i Regionali

Martedì 1 maggio la piscina co-
munale di Cantù ospiterà la quar-
ta prova regionale di nuoto dedi-
cata alle categorie Ragazzi, Ju-
niores, Cadetti, Seniores e Ma-
ster. Sarà una manifestazione ca-
ratterizzata da grandi numeri. 
Ecco il programma: ore 8.30 ri-
trovo e inizio riscaldamento. Ore 
9.30 inizio gare. A seguire pre-
miazioni. 


