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Tennis tavolo: la gara di doppio 
inaugura il circuito provinciale   
Attività sportiva. Domenica a Monguzzo la prova di doppio ha conquistato i pongisti lariani
La gara a coppie tornerà anche il 15 dicembre in occasione della prima prova regionale

a Esordio in grande stile 
per il tennis tavolo griffato CSI 
Como che, domenica 1 dicem-
bre, presso la palestra comu-
nale di Monguzzo, ha aperto la 
sua stagione sportiva. 

Novità: la gara di doppio
Il campionato provinciale, 
giunto quest’anno alla sua ven-
ticinquesima edizione, ha pre-
so il via con una importante e 
divertente novità: la gara di 
doppio, i cui punti si somme-
ranno a quelli della classifica 
individuale. Perfettamente in 
linea con le direttive e le novità 
introdotte dalla Commissione 
Regionale, lo staff lariano ha 
deciso di inserire anche nel 
circuito provinciale del ping-
pong la competizione di dop-
pio, una gara entusiasmante, 
coinvolgente e bella da vedere 
che non ha deluso le aspettati-
ve. Nel pomeriggio di domeni-
ca, a partire dalle ore 14.00, ol-
tre 40 coppie si sono date bat-
taglia con racchetta e pallina 
alla mano sui dieci tavoli pre-
disposti per l’occasione. Quat-
tro invece le società sportive 
partecipanti alla manifestazio-
ne: OSG Guanzate, US Villa 
Romanò, GS Villaguardia e 
ASD Tennis Tavolo Vedano 
Olona. La gara di giornata, or-
ganizzata con grande maestria 
dagli amici dell’US Villa Roma-
nò, si è svolta senza intoppi 
coinvolgendo e appassionando 

a È in arrivo la pausa in-
vernale per il campionato di 
pallavolo targato CSI Como e, 
puntuale come sempre, si rin-
nova l’appuntamento con la 
Coppa Lario che rimescola le 
carte e riaccende le sfide sotto 
rete. 

Nei mesi di dicembre 2019, 
gennaio e febbraio 2020 il tor-
neo vedrà impegnate le forma-
zioni delle categorie Open 
Femminile e Misto A. Le squa-
dre, divise in due gironi (giro-
ne Arancio e girone Blu) sulla 
base della classifica del girone 
di andata, si affronteranno in 
questa prima fase con gare di 
andata e ritorno. Dalla fine di 
gennaio prenderanno il via i 
quarti di finale e poi le semifi-
nali con sfide di sola andata. 
L’ambita coppa verrà invece 
assegnata nella finalissima in 

sia gli atleti che il pubblico pre-
sente. Numerosi i match emo-
zionanti e molto combattuti.

I vincitori di giornata
La classifica di giornata ha vi-
sto trionfare per la categoria 
Promesse la coppia formata da 
Sorrentino Diego e Locatelli 
Simone (GS Villaguardia). Tra 
i Giovani si impongono invece 
Ricetti Andrea Alessio e Peru-
gini Simone (GS Villaguardia), 
mentre negli Open si aggiudi-
cano la vetta della classifica 
Siracusa Giuseppe e Ghirar-
delli Marco (US Villa Roma-
nò). Infine per la categoria Ec-
cellenza sono Noseda Marco e 
Cerea Giacomo (US Villa Ro-
manò) a sbaragliare tutti. Al 
momento la speciale classifica 
per società vede in vetta l’US 
Villa Romanò con 82 punti, se-
condo il GS Villaguardia con 
65 punti. A seguire ASD Tennis 
Tavolo Vedano Olona e OSG 
Guanzate. Siamo soltanto agli 
inizi, tutto può ancora cambia-
re nella seconda prova che an-
drà in scena a Villa Guardia il 
19 gennaio. Nel frattempo però 
i pongisti dovranno affrontare 
un’altra gara di doppio, quella 
regionale, in programma il 15 
dicembre a Bovisio Masciago.

La premiazione della categoria Promesse

Premiati i vincitori della categoria Eccellenza

Volley: al via la Coppa
per Open e Misto A

programma nel fine settimana 
del 15/16 febbraio. 

Trovate tutte le indicazioni 
relative alla Coppa Lario sul 
sito www.csicomo.it nella se-
zione pallavolo, cliccando sulle 
note di inizio anno. Nei giorni 
scorsi inoltre sono stati pub-
blicati i calendari completi 
della fase a gironi e i primi 
match si sono già svolti ieri. 

Le categorie del Misto B e 
del Misto C e la categoria Allie-
ve dovranno invece aspettare i 
mesi di marzo ed aprile per 
scendere in campo a caccia 
della Coppa. In questo caso a 
sfidarsi saranno soltanto le 
formazioni che non andranno 
a giocarsi il titolo provinciale 
per la stagione 2019/2020. Per 
non perdervi nulla dei campio-
nati di volley leggete i comuni-
cati ufficiali.

Polisportivo

Primi Tocchi: 
a gennaio in campo
Lo staff ciessino è al lavoro per 
organizzare la stagione del vol-
ley Under 8. Dal mese di gennaio 
riprenderanno i concentramenti 
dedicati ai “Primi Tocchi”, occa-
sioni divertenti ed uniche per i 
piccoli atleti che desiderano av-
vicinarsi gradualmente all’attivi-
tà sportiva ed in particolare alla 
pallavolo. Le società sportive che 
hanno già aderito alla proposta 
arancioblu stanno approntando il 
calendario dei raduni, per chi an-
cora volesse partecipare è possi-
bile contattare i responsabili in-
viando una mail a polisportivo@
csicomo.it o chiamando lo 
031.5001688.

UNDER 8 CALCIO

Sabato l’esordio
del Girone B

Sabato 7 dicembre, ad 
Albese con Cassano, 
presso l’Oratorio San 
Giuseppe, si svolgerà il 
primo concentramento 
del Girone B dei Primi 
Calci.  Alle ore 15.00 
scenderanno in campo 
gli atleti di Pol. San Giu-
seppe, CSO San Carlo, 
Interclub Valbrona e 
GSO Buccinigo. 

JUDO

Judoka a Ronago
per il provinciale

Domenica 8 dicembre, a 
Ronago, presso la pale-
stra comunale, i judoka 
lariani torneranno sul 
tatami per la seconda 
prova del circuito pro-
vinciale di judo. La gara 
prenderà il via alle ore 
9.00 con le categorie dei 
Bambini A e B, prosegui-
rà poi con i Fanciulli. Nel 
pomeriggio spazio inve-
ce a Ragazzi, Esordienti  
e Cadetti. 

EVENTI

Meeting di Assisi
75 anni e ancora...

Da oggi e fino all’8 di-
cembre il popolo del CSI 
si ritroverà ad Assisi nel 
tradizionale Meeting 
Nazionale Dirigenti, 
quest’anno carico di un 
valore immenso, a con-
clusione delle celebra-
zioni per i 75 anni di fon-
dazione dell’Associazio-
ne. Sarà un momento di 
incontro, spiritualità e 
approfondimento. Oltre 
ai momenti plenari, si 
terrà “World Cafè”: la-
boratori con tavoli te-
matici di confronto, di 
proposta e di rilancio 
per comprendere il pre-
sente dell’associazione e 
rilanciare spunti e pro-
fezie per il futuro.

Quattro società sportive, una 
trentina di giovani atleti entusia-
sti, un campetto (o una palestra 
in caso di pioggia) e un buon nu-
mero di mister e dirigenti pronti 
a far divertire e divertirsi con lo 
sport. Questi gli ingredienti che, 
anche domenica 1 dicembre, han-
no trasformato e reso indimenti-
cabile la mattinata dei piccoli cal-
ciatori Under 8. A Faloppio si so-
no date appuntamento per il pri-
mo raduno della stagione le so-
cietà sportive del Girone D: ASD 
BCF, CSO Cirimido, US Mulini 
Gialla e ASD Kaire Sport. Gli atleti 
si sono messi alla prova sfidando 
i coetanei in partitelle di calcio 3 
contro 3 e in una divertente 
gimkana ginnica.

In campo
anche il 
Girone D 

Under 8 Calcio

SUL NOSTRO SITO TROVATE LA CLASSIFICA COM-
PLETA DELLA GARA DI DOPPIO. 
 www.csicomo.it
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