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I lariani brillano ai Regionali
Ora manca solo la finalissima   
Tennis tavolo. Pongisti comaschi grandi protagonisti alla terza prova del Trofeo Lombardia
L’US Villa Romanò guida la classifica per società, terza posizione per il GS Villaguardia

a Domenica 12 febbraio, 
presso il palazzetto di Gazzani-
ga (BG), si è svolta la terza pro-
va regionale CSI di tennis ta-
volo. Alla kermesse, organizza-
ta con il patrocinio della pro-
vincia di Bergamo, hanno pre-
so parte ben 178 atleti prove-
nienti dalle provincie di Berga-
mo, Como, Lecco, Milano, Pa-
via, Sondrio e Varese.

I comaschi si confermano 
ancora una volta grandi prota-
gonisti della manifestazione e 
sfoderano prestazioni davvero 
memorabili ottenendo ottimi 
risultati in vista della finalissi-
ma. 

Sempre più salda la seconda 
posizione in classifica generale 
del veterano Sergio Savogin 
(GS Villaguardia) che per la se-
conda volta viene sconfitto in 
finale dal solito Giovanni Sa-
voldi (Vis Gazzaniga).

Un ingiocabile Paolo Preda 
(Pol. Ponte San Pietro) vince e 
convince nella categoria Se-
nior battendo in finale Giaco-
mo Cerea (US Villa Romanò). 
Quest’ultimo rimane comun-
que in testa alla classifica gene-
rale, mentre si giocano il terzo 
posto proprio il vincitore di 
questa prova con Simone Mal-
tempo (GS Villaguardia) di-
stanziati solo da 2 punti.

Seconda vittoria consecuti-
va per Marco Noseda (US Villa 
Romanò) che mantiene la testa 
della classifica della categoria 

a  Dopo la terza prova 
della scorsa domenica a Barza-
nò è ancora l’ASD Futura di 
Morbegno a detenere la testa 
della classifica interprovincia-
le, ma le comasche non molla-
no e sono subito dietro con 
l’SSD Dimensione Sport in se-
conda posizione e l’Aquavitae 
Erba in terza posizione. 

Con questa terza prova il 
campionato di nuoto giunge al 
giro di boa e i progressi dei 
nuotatori comaschi si vedono 
eccome! Fanno registrare otti-
me prestazioni e migliorano i 
loro tempi: Mariangela Borto-
letto (SSD Dimensione Sport) 
nei 100 m farfalla M3, Fabio 
Crippa (Aquavitae Erba) nei 
50 m rana M1, Ilaria Donizelli 
(Effetto Sport) nei 25 m rana 
Esordienti C, Anna Squillero 
(Aquavitae Erba) nei 100 m 

Eccellenza B con il compagno 
di squadra Andrea Pizzi alle 
sue spalle. Oro per Alessandro 
Brunelli (US Villa Romanò) 
nella categoria Allievi che con 
questa vittoria di giornata si 
porta al secondo posto in clas-
sifica generale.

Ottimo terzo posto per Paola 
Bignami (GS Villaguardia) nel-
la categoria Adulte/Veterane 
che recupera punti in classifi-
ca, anche se il primo posto è 
una lotta a due tra Tatiana 
Scerbina e Alessandra Butti 
(GS Villaguardia).

Super prestazione di Simone 
Monti (GS Villaguardia) che 
vince la categoria Ragazzi por-
tandosi al secondo posto in 
classifica generale. Conferma 
la prima posizione della cate-
goria Juniores Vinati Nicola 
(CSI Or. Sarnico), alle sue spal-
le il lariano Simone Leonardis 
(US Villa Romanò). Degna di 
nota anche la prova di Stefano 
Butti (GS Villaguardia) che 
conquista il bronzo.

Prosegue inarrestabile l’US 
Villa Romanò che anche al ter-
mine di questa prova guida la 
classifica per società. Seguono 
il Vis Gazzaniga e i lariani del 
GS Villa Guardia.

La premiazione delle categorie femminili a Gazzaniga

Panoramica del palazzetto

Interprovinciali di nuoto
Non mollano le comasche

misti M3, Marco Redaelli (SSD 
Dimensione Sport) nei 100 m 
misti  M1,  Giacomo Volpi 
(Aquavitae Erba) nei 50 m dor-
so Ragazzi Special e Alessan-
dra Pina (Aquavitae Erba) nei 
200 m stile M1.

Il prossimo impegno per gli 
atleti comaschi sarà il 26 feb-
braio a Brescia per la prima 
prova del campionato regiona-
le. La competizione sarà aper-
te alle categorie dai Ragazzi fi-
no ai Master3. Il campionato 
interprovinciale riprenderà 
invece domenica 19 marzo. In 
questa occasione si tornerà in 
vasca a Barzanò per la quarta 
prova.

Eventi

Gazzetta Cup
Iscrivi la tua squadra
Con i colori della Gazzetta dello 
Sport e con la passione calcistica 
del CSI torna Gazzetta Cup, il più 
grande torneo italiano di calcio 
per ragazzi tra i 9 e i 12 anni. Con 
partecipazione libera e gratuita 
la nona edizione prenderà il via a 
marzo. Il torneo è suddiviso in 
due categorie in base all’età dei 
ragazzi: la categoria Junior (nati 
nel 2007/2008) per squadre a 5 
giocatori, e la categoria Young 
(nati nel 2005/2006) per squadre 
a 7 giocatori. Fasi cittadine in 
maggio e la finale il 4 giugno allo 
Stadio Olimpico a Roma. Iscriviti 
entro il 28 febbraio su www.gaz-
zettacup.it o su www.csicomo.it.

JUDO

1a prova provinciale
a Montorfano

Prende finalmente il via 
la stagione del  judo 
arancioblu. Si parte sa-
bato 18 febbraio, presso 
la palestra di Montorfa-
no, con la prima prova 
del campionato provin-
ciale. Dalle ore 14.00 e 
fino alle ore 20.00 circa 
si alterneranno sul tata-
mi gli atleti delle catego-
rie Bambini, Fanciulli, 
Ragazzi, Esordienti e 
Cadetti. 

POLISPORTIVO

Under 10 maschile 
seconda fase al via

La categoria Under 10 
maschile è pronta scen-
dere in campo per la se-
conda fase del campio-
nato di calcio. Sul sito 
www.csicomo.it trovere-
te i calendari aggiornati 
dei due gironi. 

UNDER 7

A Lurate Caccivio 
i Primi Tocchi

Domenica 19 febbraio 
tornano in campo le gio-
vanissime atlete dei Pri-
mi Tocchi per il secondo 
concentramento della 
stagione. Il raduno si 
svolgerà presso la pale-
stra di Lurate Caccivio. 
Ritrovo ore 14.30. Inizio 
attività ore 15.00.

FORMAZIONE

Mister Open a 7
Quinta lezione

Lunedì 20 febbraio, alle 
21.00, presso la sede del 
CSI Como, si svolgerà la 
quinta lezione del corso 
dedicato agli allenatori 
del calcio Open a 7. 

Terminate le tre prove zonali il 
campionato regionale CSI di ten-
nis tavolo si avvia alla conclusio-
ne. L’ultimo atto del Trofeo Lom-
bardia si svolgerà a Vedano Olo-
na (VA) domenica 19 marzo. In 
questa occasione si affronteran-
no i migliori pongisti della Lom-
bardia che hanno ottenuto l’ac-
cesso alla finalissima grazie alla 
partecipazione alle tre prove di 
Monguzzo, Bellagio e Gazzaniga. 
Ci si sfiderà per la conquista de-
gli ambiti titoli regionali e ci si 
preparerà ad affrontare i Nazio-
nali in programma a Cava dei Tir-
reni e Nocera Inferiore dall’11 al 
14 maggio 2017.   
Nel frattempo gli appassionati di 
ping-pong potranno godersi il 
Campionato Provinciale a squa-
dre che si svolgerà nel prossimo 
weekend presso la palestra di 
Via Tevere a Villa Guardia. Do-
menica 19 febbraio i pongisti la-
riani sono attesi per le ore 13.00. 
Le competizioni iniziernno alle 
ore 14.30 e termineranno intorno 
alle 19.00. A seguire si svolgeran-
no le premiazioni. 

Finalissima 
regionale 
il 19 marzo 

Prossimi appuntamenti

CONSULTATE LE CLASSIFICHE COMPLETE SUL 
SITO DEL CSI LOMBARDIA. 
 www.csi. lombardia.it

On line

POTETE CONSULTARE LE CLASSIFICHE COMPLETE 
SUL SITO DEL CSI COMO. 
 www.csicomo.it

On line


