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Cala il sipario sul Trofeo Amico  
Il Guanzate chiude in vetta   
Atletica. Domenica 26 febbraio, a Seveso, incoronati i campioni interprovinciali del cross
Ben 15 medaglie d’oro per Como; festeggiano l’OSG Guanzate e la Polisportiva Colverde 

a  La scorsa domenica, 
con la quinta ed ultima prova 
del Trofeo Amico di corsa cam-
pestre, sono stati finalmente 
assegnati i titoli di campioni 
interprovinciali. Organizzata 
dalla società “In Robore Vir-
tus” la manifestazione si è 
svolta a Seveso, nello straordi-
nario scenario del Bosco delle 
Querce, e ha visto la partecipa-
zione di oltre 300 runner.

La giornata soleggiata e le 
temperature gradevoli hanno 
reso ancor più spettacolare 
una gara che già si preannun-
ciava degna di nota. Questa 
competizione, valevole anche 
come ultima prova del circuito 
lariano, ha infatti chiuso in 
bellezza la prima parte della 
stagione del cross arancioblu. 
Ora ai runner del Centro Spor-
tivo Italiano non resta che 
scaldare i motori in vista del 
Gran Premio Nazionale di cor-
sa campestre che si svolgerà a 
Cesenatico dal 31 marzo al 2 
aprile.

Prima di volare con la mente 
ai prossimi appuntamenti go-
diamoci però i risultati di que-
sta kermesse che ha regalato 
incredibili soddisfazioni agli 
atleti lariani. A svettare in cima 
alla classifica finale per società 
del Trofeo Amico sono infatti 
due sodalizi comaschi: l’OSG 
Guanzate, protagonista asso-
luto della manifestazione che 
ha coinvolto ben 19 società del-

a Domenica 26 febbraio, 
nella palestra di Monguzzo, si è 
concluso il 22° campionato 
provinciale di tennistavolo. A 
sfidarsi tra i tavoli da ping-
pong per la conquista dei titoli 
provinciali c’erano una cin-
quantina di atleti che hanno 
dato vita ad una finale combat-
tuta a suon di racchette e palli-
ne.

Sono stati i pongisti del GS 
Villaguardia a dominare le 
classifiche finali aggiudicando-
si l’oro in quattro delle sette 
categorie premiate. Non si so-
no risparmiati nemmeno gli 
atleti dell’US Villa Romanò 
che sono saliti sul gradino più 
alto del podio per ben tre volte. 
Ecco i nomi dei campioni pro-
vinciali per la stagione 2016/17: 
Monti Andrea (GS Villaguar-
dia)  per la cat. Adulti, Brunelli 

le provincie di Como e Milano, 
e la Polisportiva Colverde, 
classificatasi seconda. Ottimi 
risultati anche per il GS Berna-
tese e il GS Villaguardia piaz-
zatisi rispettivamente al 6° e al 
7° posto. Nono invece l’ASD 
Mezzegra. 

Moltissimi inoltre i runner 
lariani che hanno portato in 
alto i colori del nostro comita-
to. Conquistano l’oro laurean-
dosi campioni interprovincia-
li: Viganò Gabriele (GS Berna-
tese) Esordienti M, Corradini 
Arianna (Pol. Colverde) cat. 
Ragazze, Bernasconi Giacomo 
(Pol. Colverde) cat. Ragazzi, 
Puppi Elia (OSG Guanzate) 
cat. Cadetti, Bettina Davide 
(OSG Guanzate) cat. Allievi, 
Corradini Veronica (Pol. Col-
verde) cat. Juniores F, Singh 
Simranjit (OSG Guanzate) cat. 
Juniores M, Pagani Carlotta 
(Pol. Colverde) cat. Seniores F, 
Tagliaferri Paolo (Pol. Colver-
de) cat. Seniores M, Altieri Ri-
ta (ASD Mezzegra) cat. Vetera-
ne, Merlo Enrico (GS Villa-
guardia) cat. Veterani A, Ariaz-
zi Ennio (US Albatese) cat. 
Veterani B, Brioschi Clelia 
(Briantea 84) Adulte Special, e 
Mirkovic Milos (Briantea 84) 
Adulti Special. 

Un momento della gara presso il Bosco delle Querce di Seveso

Atleti in maschera alla partenza delle categorie maschili

La squadra del GS Villaguardia

Tennis tavolo 
Ecco i campioni

Alessandro (US Villa Romanò) 
per gli Allievi, Pizzi Andrea 
(US Villa Romanò) cat. Fitet, 
Butti Stefano (GS Villaguar-
dia) per gli Juniores, Bignami 
Paola (GS Villaguardia) cat. 
Open Femminile, Monti Simo-
ne (GS Villaguardia) per i Ra-
gazzi, Torre Igor (GS Villa-
guardia) per la cat. Seniores e 
infine Crivaro Fulvio (US Villa 
Romanò) per i Veterani.

Nella speciale classifica per 
società il titolo di campione 
provinciale è andato all’imbat-
tibile squadrone dell’US Villa 
Romanò con 756 punti, a se-
guire il GS Villaguardia con 
540 punti e l’OSG Guanzate 
con 284 punti. Il prossimo ap-
puntamento per i pongisti co-
maschi è per il 19 marzo, a Ve-
dano Olona, per la finale del 
campionato regionale.

JUDO

Judoka a Brescia
per i Regionali 

D o m e n i c a  5  m a r z o, 
presso il Pala George di 
Montichiari (BS),  si 
svolgerà la prima prova 
regionale del judo aran-
cioblu. Dalle ore 8.00 al-
le ore 9.00 controllo del 
peso per le cat. Fanciulli 
e Ragazzi, inizio gare ore 
9.30 . Dalle ore 11.30 alle  
12.30 controllo peso Cat. 
Esordienti A-B e Cadetti 
inizio gara 13.00. Dalle 
ore 13.00 alle 14.00 con-
trollo peso cat. Jun- Sen 
e Master, inizio gara ore 
14.30.

POLISPORTIVO LAGO

Corsa su strada
in scena a Barna
Domenica 5 marzo, a 
Barna (Plesio), si svolge-
rà la prova alternativa di 
corsa su strada del Poli-
sportivo del Lago. Ore 
14.00: ritrovo atleti e 
chiusura iscrizioni. Ore 
14.15: inizio attività. 

NOVITÀ

Il CSI Como ora è
su Facebook
Anche il CSI Como ora è 
finalmente su Facebook. 
Metti mi piace sulla no-
stra pagina, potrai così 
vedere le foto delle ma-
nifestazioni arancioblu   
e sarai sempre aggiorna-
to sulle novità sportive.

Domenica 26 febbraio, a Brescia, 
si è aperto il circuito regionale 
del nuoto arancioblu. Una ker-
messe che negli ultimi anni è cre-
sciuta in maniera esponenziale e 
che in questa stagione al suo 
esordio ha coinvolto ben 28 so-
dalizi sportivi grazie all’ingresso 
dei comitati di Brescia e Manto-
va. Tra i protagonisti di questa 
prima prova, aperta alle catego-
rie dai Ragazzi ai Master Over, 
anche molti comaschi che, con i 
loro ottimi tempi, hanno saputo 
conquistare piazzamenti di rilie-
vo. Si sono aggiudicati l’oro: Va-
leria Riva (Effetto Sport) nei 50 e 
nei 200 stile libero cat. Senior F, 
Alessia Allievi (SSD Dimensione 
Sport) nei 100 dorso cat. Senior F, 
Di Clemente Diego (SSD Dimen-
sione Sport) nei 50 farfalla M3 e 
Conti Marco (Aquavitae Erba) nei 
100 rana M1. Per quanto riguarda 
la classifica per società l’SSD Di-
mensione Sport si classifica in 
sesta posizione , 16^ l’Aquavitae 
Erba e 22^ Effetto Sport. Il regio-
nale proseguirà il 12 marzo a 
Bergamo con la prova dedicata 
alla categoria Esordienti.

A Brescia al 
via il circuito  
regionale

Nuoto

In  sella a Castelmarte 
Giornata memorabile
a  Non solo agonismo e competizione ma anche 
un’atmosfera di festa e grande convivialità. La scorsa do-
menica, con la prova alternativa di mountain-bike a Castel-
marte, il campionato polisportivo ha dimostrato ancora 
una volta questa sua straordinaria caratteristica, l’essere 
cioè non una semplice manifestazione sportiva ma un’oc-
casione per divertirsi e stare insieme. Le categorie Under 
12 e per la prima volta anche le categorie Under 10 hanno 
affrontato in sella alle loro biciclette un percorso in mezzo 
alla campagna. A breve, sul sito, le classifiche complete.

L’US Villa Romanò, vincitrice del Campionato Provinciale di tennis tavolo

SUL NOSTRO SITO TROVATE LE CLASSIFICHE PRO-
VINCIALI ED INTERPROVINCIALI COMPLETE. 
 www.csicomo.it
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