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La premiazione della categoria Adulti del campionato provinciale

Il match tra i finalisti della prova alternativa di tennis tavolo del Campionato Polisportivo

a  Weekend all’insegna 
del tennis tavolo per i piccoli e 
i grandi atleti lariani che do-
menica scorsa hanno invaso la 
palestra comunale di Villa 
Guardia per prendere parte a 
due appuntamenti davvero 
imperdibili. 

In mattinata ben 180 ragazzi 
della categoria Under 12 ma-
schile si sono presentati al pa-
lazzetto muniti di racchette e 
palline per affrontare la prova 
alternativa di tennis tavolo del 
Campionato polisportivo. An-
che se solitamente abituati ad 
usare il pallone, i giovani atleti 
non si sono lasciati intimorire 
da questa nuova sfida e con 
grande entusiasmo si sono al-
ternati sui tavoli da ping-pong 
per battersi con gli avversari. 
C’era chi si è allenato in orato-
rio, chi si è fatto dare consigli 
da papà ed allenatori e chi ha 
chiesto aiuto ai professionisti 
di questo sport; ma soprattutto 
sul parquet di Villa Guardia 
c’erano ragazzi che si diverti-
vano a più non posso speri-
mentando una diversa discipli-
na sportiva. A conquistare la 
vetta della classifica è stato 
Alessandro Ponzoni della Pol. 
Lora, secondo classificato Sa-
muele Barberio dell’ASD Ora-
torio Solbiate. Tommaso Ron-
chetti (GSO S.Luigi) e  Gianlu-
ca D’Alise (Pol. Lora) si sono 
aggiudicati rispettivamente il 
terzo e il quarto posto.

Nel pomeriggio invece 64 at-
leti professionisti hanno par-
tecipato alla terza prova del 
campionato provinciale di ten-
nis tavolo. Nonostante giocas-
sero in casa, gli atleti del GS 
Villaguardia non sono riusciti 
a ribadire la superiorità dimo-
strata nella prova precedente. 

L’US Villa Romanò si è ripreso 
infatti tutto il vantaggio por-
tandosi a ben cento punti dalla 
principale inseguitrice.

Nella categoria Ragazzi pri-
meggia in solitaria Simone 
Monti (GS Villaguardia) vinci-
tore di tutte le prove provin-
ciali. Nella categoria Juniores 
è sempre un atleta in maglia 
blu a vincere, Stefano Butti, 
anche lui primo nella classifica 
generale.

Podio tutto firmato Villa Ro-
manò per quanto riguarda in-
vece la categoria Allievi in cui è 
Alessandro Brunelli a conqui-
stare la vetta. Altro oro per il 
GS Villa Guardia con Igor Tor-
re che, dopo il secondo posto di 
Oltrona, vince aggiudicandosi 
il primo posto in classifica ge-
nerale.

Tra i pochi partecipanti alla 
categoria Adulti è Alessandro 
Cesana dell’US Villa Romanò a 
vincere, anche se, grazie al rag-
giungimento della semifinale il 
primo posto in classifica gene-
rale è saldamente in mano di 
Andrea Monti (GS Villa Guar-
dia). Altro oro per l’US Villa 
Romanò con Aldo Totaro nella 
categoria veterani. Monopolio 
dei giocatori in maglia borde-
aux anche nella categoria Fi-
tet; loro infatti i primi quattro 
gradini del podio con una 
grande prestazione di Andrea 
Pizzi che, vincendo, raggiunge 
Marco Noseda (US Villa Ro-
manò) in testa alla classifica 
generale.

L’ultima prova provinciale si 
disputerà proprio in casa 
dell’US Villa Romanò, a Mon-
guzzo, il 26 febbraio 2017. Qui 
verranno consegnati i titoli di 
campioni provinciali per le va-
rie categorie.

UNDER 10 FEMMINILE

POLISPORTIVO

A Perticato spazio
al tennis dolce
Domenica 22 gennaio, 
presso la palestra di Per-
ticato, si svolgerà la pro-
va alternativa di tennis 
dolce del campionato 
polisportivo. A dare il via 
alla competizione saran-
no gli atleti dell’Under 
10 maschile che si ritro-
veranno alle ore 8.30. A 
seguire, alle ore 10.30, 
toccherà all’Under 12 
femminile. La manife-
stazione si concluderà 
con la prova dell’Under 
10 femminile; le atlete 
sono attese per le ore 
13.30.

ATLETICA

Corsa campestre
a Guanzate

Domenica 22 gennaio, a 
Guanzate, si svolgerà la 
seconda prova provin-
ciale di corsa campestre, 
valida anche come 3^ 
prova del Trofeo Amico. 
Ecco il programma: ore 
9.00 ritrovo atleti e giu-
ria; ore 10.00 inizio gare.

NUOTO

Interprovinciali 
a Morbegno

Domenica 22 gennaio, 
presso la piscina di Mor-
begno, si svolgerà la se-
conda prova del Cam-
pionato Interprovincia-
le di nuoto. Riscalda-
mento a partire dalle ore 
13.00.

FORMAZIONE

Segnapunti volley
Corso il 30 gennaio
Lunedì 30 gennaio, alle 
ore 20.30, presso la sede 
del CSI Como, si terrà la 
terza edizione del corso 
per i refertisti del volley. 
Costo del corso: €5. Per 
iscrizioni: formazione@
csicomo.it.

ZONA LAGO

Prova di nuoto 
per il Polisportivo
Domenica 22 gennaio 
tutti in vasca per la pro-
va di nuoto del Polispor-
tivo del Lago. La compe-
tizione si svolgerà pres-
so la piscina di San Fede-
le Intelvi secondo il se-
guente programma: 8.45 
ritrovo atleti, ore 9.15 
inizio attività.

Il tennis tavolo conquista tutti
Tra i tavoli grandi e piccini  
Eventi. A Villa Guardia il tennis tavolo la fa da padrone. Ponzoni trionfa per il Polisportivo
Nell’ambito del campionato provinciale l’US Villa Romanò ribadisce la propria superiorità

a  Minivolley e diverti-
mento la scorsa domenica a 
Lambrugo per la categoria Un-
der 10 femminile. Ospiti della 
società sportiva US Olympic, 
86 giovanissimi atleti hanno 
vissuto un intenso pomeriggio 
di sport e amicizia confrontan-
dosi in match 3 contro 3 sui 
campetti di pallavolo predi-
sposti per l’occasione. 

Nove le società sportive pre-
senti a questo secondo concen-
tramento di minivolley: US Foto di gruppo per gli atleti del minivolley Under 10

Minivolley super
a Lambrugo

Villa Romanò, ASD San Miche-
le, Pol. S. Agata, GSO S. Luigi, 
US Albatese, Pol. Lora, Pol. 
Colverde, GSO Novedrate e US 
Olympic. 

In attesa del terzo raduno 
della stagione che si svolgerà 
domenica 12 febbraio a Fec-
chio, la categoria Under 10 si 
cimenterà nel tennis dolce. Il 
prossimo weekend è infatti in 
programma a Perticato la pro-
va alternativa del Polisportivo 
con  racchetta e palline.

Tennis tavolo

Prova regionale
il 22 gennaio

Domenica 22 gennaio, presso la 
palestra comunale di Bellagio, si 
svolgerà la seconda prova regio-
nale del campionato di tennis ta-
volo. Organizzata in collabora-
zione con la società sportiva US 
Villa Romanò, la manifestazione 
prenderà il via alle ore 8.00 con il 
ritrovo degli atleti e il controllo 
delle tessere. Alle ore 9.00 avran-
no inizio le gare per le categorie 
Veterani, Adulti, Seniores, Eccel-
lenza maschile e femminile. Alle 
14.30 sarà invece la volta dei più 
giovani: Juniores, Allievi, Ragaz-
zi, Giovanissimi e cat. Femminili. 

a Non c’è due senza tre. 
Torna anche quest’anno l’atte-
so appuntamento con “Gazzet-
ta Cup con Ringo”, il torneo di 
calcio dedicato ai ragazzi dai 9 
ai 12 anni che da nove anni a 
questa parte coinvolge tutta la 
nostra penisola. E, per il terzo 
anno consecutivo, Como si 
conferma sede di una delle 12 
fasi cittadine che permette-
ranno ai giovanissimi campio-
ni di volare alla finale naziona-
le. Le iscrizioni sono aperte e si 
chiuderanno il 28 febbraio 
2017. Iscrivi la tua squadra col-
legandoti al sito www.gazzet-
tacup.it.

Gazzetta Cup
Sono aperte
le iscrizioni


