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a  Una splendida orga-
nizzazione e un livello tecnico 
molto alto hanno caratterizza-
to la finale del 15° Campionato 
nazionale di judo CSI che do-
menica 24 aprile si è concluso 
al Palasport di Cesena. Una 
kermesse che ha visto primeg-
giare ancora una volta gli atleti 
comaschi che hanno fatto raz-
zia di medaglie conquistando 
ben 9 dei 41 titoli nazionali as-
segnati alle categorie giovanili 
e 14 nelle categorie superiori.

Non smettono di stupire i 
judoka della società J.C. Way-
log Manutenta che salgono sul 
gradino più alto del podio nella 
categoria Preagonisti. Gli atle-
ti del maestro Massimo Fiore 
collezionano ben 156 punti 
staccando di misura i berga-
maschi della Polisportiva Co-
lognola, secondi con 88 punti. 
Nei Preagonisti ottime anche 
le prestazioni del Circolo 
Guardia di Finanza che ottiene 
il 7° posto. Al termine di emo-
zionanti combattimenti, alcu-
ni di grande sofferenza, altri 
con tanti ippon portati dai ju-
doka sui tatami, festeggiano gli 
atleti dell’ASD Lenno che con-
quistano il secondo posto nella 
speciale classifica per società 
della categoria Agonisti piaz-
zandosi alle spalle dell’armata 
dei bolognesi della Polisporti-
va San Mamolo. Entusiasta e 
soddisfatto il maestro Pasqua-
lino Vilasi che torna a casa con 

un bel bottino di medaglie e 
ben 9 kimono campioni nazio-
nali. Grande soddisfazione an-
che da parte delle due società 
comasche del Circolo Guardia 
di Finanza e della Tokyo 64 Ju-
do Montorfano che hanno in-
tascato rispettivamente 15 me-
daglie su 19 atleti (4 ori, 3 ar-
genti e 8 bronzi) e 7 medaglie 

Massimo Fiore, J.C. Waylog Manutenta sul podio tricolore

L’ASD Lenno festeggia il secondo posto ai nazionali Leonardo Varenna (Tokyo 64 Judo Montorfano), campione nazionale 

su 9 atleti (2 ori, 1 argento e 4 
bronzi). Si difende bene anche 
il Judo Canzo che fa ritorno da 
Cesena con 3 atleti medagliati 
e un campione nazionale.

Ecco i nomi dei nostri cam-
pioni nazionali: De Titta Ales-
sandro, Pingani Filippos, An-
dreu Emanuele, Varenna Leo-
nardo (Circolo Guardia di Fi-

nanza), Adamu Massassi, Dra-
go Chiara, Tatti Matilde, Ca-
valleri Matteo, Drago Gabriele, 
Sagunti Christian, Pagani Ilea-
na, Galbiati Mattia, Garcia Cu-
ria Florencia (ASD Lenno), De 
Bellis Gabriele (Judo Canzo), 
Arena Raffaella, Merino Jean 
Elias (Tokyo 64 Judo Montor-
fano), Givanni Natan, Bradani-

Sport e divertimento
in scena a Cesenatico  
a Weekend di sport ma 
anche di sole e mare per le for-
mazioni giovanili della Lom-
bardia che dal 22 al 24 aprile 
hanno partecipato a Sport in 
Festa 2017 a Cesenatico. 

Il CSI Como non è mancato 
all’appuntamento e con 12 so-
cietà sportive e 27 formazioni 
presenti si è fatto valere. Tanto 
divertimento in questa due 
giorni di sport e festa ma anche 
tante soddisfazioni; molte in-
fatti le squadre rientrate a casa 
con un trofeo. 

Gli atleti della categoria Ra-
gazzi del CSO Cirimido hanno 
trionfato nel calcio, nella stes-
sa categoria anche l’US San 
Maurizio Erba si è classificato 
al 3° posto. L’ASD Lenno cele-
bra i ragazzi del calcio catego-
ria Allievi classificatisi al 1° 
posto, ma anche i giovanissimi 
del calcio Under 10, terzi nella 
loro categoria. Non sono man-
cati i risultati di rilievo anche 

per il volley con il GSO Nove-
drate che conquista il 3° posto 
nelle Allieve.

Calcio e pallavolo, ma anche 
orienteering, serate di festa e 
di musica, momenti di rifles-
sione. Infatti il meeting giova-
nile è qualcosa di più che un 
semplice weekend di gare e 
competizioni; è impegno, ma 
anche gioco e condivisione, è 
un occasione per creare com-
plicità all’interno della squa-
dra e per favorire la coesione 
del gruppo, ma anche per fare 
nuove amicizie, per creare re-
lazioni che dureranno nel tem-
po. È un momento che davvero 
aiuta a scoprire che nello sport 
c’è molto di più che semplici 
allenamenti e partite.

aDomenica 23 Aprile 
nel bellissimo palazzetto di 
Mandello del Lario si è svolto il 
2° campionato a squadre re-
gionale di Tennistavolo. Pre-
senti 65 atleti che rappresen-
tavano 4 squadre giovanili e 11 
squadre Open. Nella categoria 
giovanile ha vinto il titolo di 
campione regionale la squadra 
del TT Orma Puffi del comitato 
di Varese. Mentre nella catego-
ria Open hanno trionfato le 

formazioni comasche. Si è ag-
giudicato infatti il 1° posto e 
quindi il titolo di campione re-
gionale l’US Villa Romanò B 
con Noseda, Pizzi, Brambilla, 
Bustreo, Leonardis e Cesana. 
Al sodalizio lariano è andato 
anche il 2° posto grazie alle 
prestazioni del quartetto com-
posto da Cassarino, Brunelli, 
Cerea e Gadaleta. Terzi a pari 
merito Abbadia Lariana e Ve-
dano Olona.

Tennis tavolo a squadre
Villa Romanò al top

Como protagonista sul tatami 
Manutenta e Lenno sul podio
Cesena. La kermesse tricolore del judo CSI incorona gli atleti del J.C. Waylog Manutenta
L’ASD Lenno è d’argento nella categoria Agonisti con 9 nuovi campioni nazionali

ni Cristiano, Accorinti Mave-
rik, Monti Lorenzo, Ronga 
Ludovica, Sala Giulia, Cantone 
Ilaria ( J.C. Waylog Manuten-
ta).

NUOTO

A Cantù la 4a prova
del nuoto regionale

La piscina di Cantù farà 
da scenario alla quarta 
prova regionale del nuo-
to arancioblu. Lunedì 1 
maggio infatti, a partire 
dalle ore 8.30, scende-
ranno in vasca le catego-
rie Ragazzi, Juniores, 
Cadetti, Seniores, M1, 
M2 e M3. Le gare avran-
no inizio alle ore 9.30.

ATLETICA

Regionali di pista
Si parte il 7 maggio

Dopo le premiazioni del-
la stagione di corsa cam-
pestre che si sono svolte 
in sede CSI mercoledì 26 
aprile, per gli atleti laria-
ni è il momento di dedi-
carsi alla pista e alle sue 
discipline. Domenica 7 
maggio, a Mantova, si 
svolgerà infatti la prima 
prova regionale di atleti-
ca in pista. Programma e 
regolamento sul sito.

Le formazioni dell’US Villa Romanò sul podio regionale
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L’ASD Lenno, il GSO Novedrate e la Pol. Comense a Cesenatico
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