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A Guanzate debutto positivo   
per il tennis tavolo lariano
Stagione 2016/17. Tre società sportive e oltre 60 atleti per l’apertura del circuito provinciale
Non si smentisce l’US Villa Romanò, già in testa alla classifica dopo la prima prova

a Debutto positivo per il 
tennis tavolo lariano che do-
menica 13 novembre, presso la 
palestra comunale di  Guanza-
te, ha aperto ufficialmente il 
22° Campionato provinciale. 
La prima giornata del circuito 
comasco ha regalato come 
sempre spettacolo ed emozio-
ni anche se i numeri degli atle-
ti partecipanti sembrano esse-
re in lieve calo. 64 infatti i pon-
gisti che si sono dati battaglia 
con racchetta e palline in un 
intenso pomeriggio di gare che 
ha preso il via alle 13 per con-
cludersi intorno alle 19. 

Parte forte il Villa Romanò 
Protagoniste della kermesse 
sono state, ancora una volta, le 
tre storiche società sportive 
che da anni si fanno promotri-
ci di questa straordinaria disci-
plina sportiva: OSG Guanzate, 
GS Villaguardia e US Villa Ro-
manò. Fin da ora possiamo af-
fermare che, anche in questa 
stagione sportiva, la formazio-
ne da battere sarà quella del  
Villa Romanò che già al termi-
ne di questa prima prova detie-
ne la testa della classifica con 
190 punti. Alle sue spalle il GS 
Villaguardia con 152 punti. 
Chiudono i padroni di casa del 
Guanzate con 86 punti.

I protagonisti 
L’US Villa Romanò porta a ca-
sa non soltanto la vittoria di 

a I campionati di volley 
arancioblu hanno preso il via 
già da qualche settimana. Ma 
non è vera stagione di pallavo-
lo senza la discesa in campo del 
minivolley e dei suoi giovani 
atleti, un piccolo esercito di 
sportivi in erba entusiasti e de-
terminati. 

Si parte ufficialmente dome-
nica 20 novembre presso la 
palestra di Lurate Caccivio 
ospiti della società sportiva 
GSO San Luigi. Come sempre 
accade per le manifestazioni 
mattutine il ritrovo degli atleti 
è previsto per le 8.30, l’attività 
prenderà invece il via alle 9.00. 
Ricordiamo ai responsabili di 
società che le iscrizioni do-
vranno pervenire sugli apposi-
ti moduli entro le ore 21.00 di 
venerdì 18 novembre esclusi-
vamente alla mail polisporti-

giornata nella speciale classifi-
ca per società ma anche 3 me-
daglie d’oro grazie alle superla-
tive prestazioni di Marco No-
seda (categoria Fitet), Alessan-
dro Brunelli (categoria Allievi) 
e Fulvio Crivaro (categoria 
Veterani). Poker di vittorie per 
il GS Villa Guardia che sale sul 
gradino più alto del podio con 
Simone Monti (categoria Ra-
gazzi), Stefano Butti (categoria 
Juniores), Andrea Monti (ca-
tegoria Adulti) e Paola Bigna-
mi (categoria Open femmini-
le). Per l’OSG Guanzate mette 
al collo l’oro Simone Monti 
che, tra le mura domestiche, 
trionfa nella categoria Senio-
res. 

Questo, in sintesi, il bilancio 
della prima prova lariana. Ri-
sultati sicuramente significati-
vi che però potranno essere 
ribaltati nel corso della stagio-
ne sportiva. Siamo infatti sol-
tanto all’inizio del circuito la-
riano che prevede in tutto 4 
prove; il cammino è ancora 
lungo e nulla è già scritto. Non 
resta quindi che aspettare il 
prossimo appuntamento in 
programma per domenica 11 
dicembre presso la palestra di 
Oltrona San Mamette.

Atleti in azione a Guanzate

La premiazione della categoria Ragazzi

Minivolley e Primi Tocchi 
Per un weekend sotto rete

vo@csicomo.it.
Quello di domenica sarà il 

primo dei 5 appuntamenti in-
door previsti per questa stagio-
ne sportiva per la categoria 
Under 10 femminile; i prossi-
mi si svolgeranno nei mesi di 
gennaio, febbraio, marzo e 
maggio. 

Ai cinque concentramenti si 
aggiungeranno come di con-
sueto le prove alternative del 
campionato polisportivo e la 
festa finale di maggio 2017. Do-
po la sospensione della corsa 
campestre a causa del maltem-
po, la prima competizione in-
dividuale che attende le atlete 
sarà la gimkana ginnica, in 
programma per domenica 27 
novembre presso la palestra di 
Senna Comasco. Per consulta-
re il regolamento e il calenda-
rio: www.csicomo.it.

Under 7 femminile

Primi Tocchi
a Villa Romanò
Domenica 20 novembre si rimet-
te in moto anche l’attività sporti-
va dedicata alla categoria Under 
7 femminile. Riprende con slan-
cio e con qualche novità il pro-
getto “Primi Tocchi” pensato per 
gli atleti nati negli anni 2010-2011 
che desiderano avvicinarsi allo 
sport ed in particolare alla palla-
volo. Questo primo concentra-
mento si svolgerà a Villa Roma-
nò, presso la palestra dell’orato-
rio di via Manzoni, a partire dalle 
ore 14.30. In programma un in-
tenso pomeriggio con match di 
palla rilanciata, giochi propedeu-
tici al minivolley e tanto diverti-
mento.

ATLETICA

Corsa campestre
Regionali ad Albate

Domenica 20 novembre, 
ad Albate, si aprirà uffi-
cialmente il 26° Cam-
pionato regionale di cor-
sa campestre. La gara, 
valida anche come pri-
ma prova del circuito 
provinciale e come pri-
ma prova del Trofeo 
Amico, prenderà il via 
alle ore 10.00. Il ritrovo 
di giudici e atleti è previ-
sto per le ore 9.00. Per 
consultare il regolamen-
to completo visitate il 
sito www.csicomo.it.

FORMAZIONE

Dirigente-arbitro
Corso a Menaggio

Domenica 20 novembre, 
presso l’oratorio di Me-
naggio, si svolgerà il cor-
so per dirigenti-arbitri 
di calcio dedicato alla 
Zona Lago. Ecco il pro-
gramma. Dalle 9.00 alle 
12.30: prima parte del 
percorso formativo. 
12.30-14: pausa pranzo. 
Dalle 14 alle 16: seconda 
parte del corso e rilascio 
del diploma. Per infor-
mazioni: formazione@
csicomo.it.

FORMAZIONE

Mister Open a 7
Seconda lezione

Lunedì 21  novembre, al-
le 21.00, presso la sede 
del CSI Como, torna il 
corso per i mister di cal-
cio Open a 7 con la 2a 
attesissima lezione che 
avrà per tema “La fase 
offensiva”. Grazie a fil-
mati del campionato 
arancioblu e analizzan-
do schemi e fondamen-
tali più utilizzati gli aspi-
ranti mister potranno 
perfezionare le proprie 
tecniche di allenamento. 

Nell’ambito del progetto “Sport 
prossimo, prossimi allo sport” il 
Consorzio dei servizi sociali 
dell’Olgiatese, in partenariato 
con il CSI Como e con il contribu-
to di Fondazione Cariplo e Regio-
ne Lombardia, propone un corso 
di formazione dedicato ad alle-
natori e dirigenti che seguono 
l’attività sportiva giovanile. “Cre-
scere: un gioco di squadra”, que-
sto il titolo del percorso formati-
vo che si svolgerà presso il CDD 
di Lurate Caccivio a partire da 
giovedì 24 novembre dalle ore 
20.30 alle 22.30. Strutturato in 
quattro serate (24 novembre, 1, 6 
e 15 dicembre) questo laborato-
rio cercherà di offrire strategie di 
lavoro per governare la parteci-
pazione di tutti, ma anche idee e 
strumenti per aiutare gli opera-
tori sportivi a contribuire in mo-
do efficace alla crescita dei mino-
ri nella Comunità. Per informa-
zioni e prenotazioni è possibile 
contattare il numero 347-
2408354 o inviare una mail a: 
chiara.consonni89@gmail.com 
entro il 21 novembre. 

Crescere: 
un gioco 
di squadra 

Iniziative

PER CONSULTARE LE CLASSIFICHE COMPLETE 
VISITATE IL NOSTRO SITO:
 www.csicomo.it

On line


