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Gimkana a Senna Comasco
Divertimento tra salti e slalom   
Attività polisportiva. Quasi 500 atleti hanno affrontato la prova indoor di gimkana ginnica
Prossimo appuntamento il 23 febbraio a Ronago con le gare di mountain-bike e campestre

a Con la prova alternati-
va di gimkana ginnica di dome-
nica 2 febbraio, il campionato 
polisportivo ha archiviato an-
che l’ultima delle competizioni 
indoor di questa stagione spor-
tiva. Non una semplice gara, 
ma piuttosto una festa colorata 
e divertente che ha visto i gio-
vani atleti arancioblu cimen-
tarsi in salti, scivolate e slalom. 
Come sempre, grazie alla pre-
ziosa collaborazione del Co-
mune e dell’Assessorato allo 
Sport di Senna Comasco, la 
manifestazione si è svolta 
presso la palestra comunale ed 
è stata un vero successo. 

Nonostante alcune defezio-
ni causate dall’influenza la ga-
ra ha visto la partecipazione di 
quasi 500 atleti delle categorie 
Under 10 e Under 12 del calcio 
e del volley. Ogni concorrente 
aveva a disposizione due man-
che per ottenere il miglior 
tempo, evitando penalità e 
mettendo alla prova la propria 
coordinazione. I più veloci so-
no stati: Garganigo Elisa (US 
Albatese) per il volley Under 
10, Savatteri Elia (SCS Socco & 
Vertematese) per il calcio Un-
der 10, Guerini Cecilia (US Al-
batese) per il volley Under 12 e 
Buzzetti William (US Mulini) 
per il calcio Under 12. Compli-
menti a loro e a tutti i parteci-
panti che hanno affrontato con 
grinta e grande energia il per-
corso. La prossima occasione 

a Con la prima due gior-
ni interprovinciale ha preso il 
via il fitto calendario degli ap-
puntamenti della ginnastica 
artistica arancioblu. Sabato 1 e 
domenica 2 febbraio, presso il 
palazzetto di  Monticello 
Brianza, un nutrito numero di 
atlete ha alzato il sipario sul 
campionato che vede protago-
niste le società sportive dei co-
mitati di Como e di Lecco. Ac-
canto alle lecchesi Pol. Monti-
cellese, Giocosport Barzanò e 
Ginnastica Bernate hanno ga-
reggiato i team lariani della 
Ginnastica Cabiate, di Side 
Sport 2006 e dell’ASD San Siro. 
Le ginnaste lariane hanno par-
tecipato alla gara individuale 
con grande impegno e hanno 
brillato per precisione, elegan-
za e soprattutto per determi-
nazione. 

per mettere alla prova le pro-
prie abilità al di fuori dei campi 
da calcio e di pallavolo sarà il 
23 febbraio quando, a Ronago,  
verrà effettuato il recupero 
delle gare di mountain-bike e 
corsa campestre. 

Soddisfatti anche i respon-
sabili dell’attività sportiva CSI. 
“La gara si è svolta nei tempi 
previsti, ottime le prestazioni 
dei ragazzi e impareggiabile il 
loro entusiasmo – raccontano 
– Ma la cosa davvero bella, 
quello che sempre ci colpisce, è 
la sensibilità di allenatori e di-
rigenti, la loro attenzione alla 
fragilità e la loro incredibile 
capacità di far vivere la propo-
sta CSI. Domenica era suffi-
ciente guardare i ragazzi sugli 
spalti e in campo per capire 
che davvero lo sport è uno stra-
ordinario strumento di inclu-
sione e di condivisione, capace 
di attirare i ragazzi, di farli di-
vertire, di appassionarli e ren-
derli amici per sempre”. Com-
plimenti dunque alle nostre 
società che, nonostante le diffi-
coltà e pur non perdendo di 
vista la qualità della proposta 
sportiva, portano avanti l’idea 
di sport educativo che è alla 
base dell’Associazione.

La gara di Senna Comasco

Atleta nel corso della gara di gimkana ginnica

Atlete lariane nel corso della gara di Monticello Brianza

A Monticello debutta
la ginnastica artistica

Ottimi risultati per le atlete 
di Side Sport 2006 Oliveri Ca-
milla nella categoria Tigrotte 
Large e Molteni Eleonora nella 
categoria Ragazze Large, en-
trambe arrivate sul podio al 
terzo posto e qualificatesi ai 
Regionali che si svolgeranno 
nel mese di marzo. 

Prestazioni da incorniciare 
anche per le atlete della Ginna-
stica Cabiate salite più volte 
sul podio e per le ginnaste 
dell’ASD San Siro.

La stagione della ginnastica 
artistica proseguirà con la se-
conda prova interprovinciale 
in programma nel weekend del 
22-23 febbraio sempre a Mon-
ticello Brianza. A partire da 
metà marzo spazio poi alle 
quattro competizioni regionali 
organizzate dal CSI Lombar-
dia.

Tennis tavolo

La terza prova 
a Monguzzo 
Sono stati i padroni di casa 
dell’US Villa Romanò a dominare 
la terza prova di tennis tavolo 
che domenica 2 febbraio si è 
svolta presso la palestra di Mon-
guzzo. Gli atleti del Villa Romanò 
si sono così portati in testa alla 
speciale classifica per società. 
Perde il suo primato il GS Villa-
guardia che passa al secondo po-
sto. Ci sarà modo per rifarsi do-
menica 8 marzo quando, a Guan-
zate, andrà in scena la quarta ed 
ultima prova del circuito lariano 
che assegnerà i titoli di campione 
provinciale. Trovate le classifiche 
complete della gara sul sito 
www.csicomo.it.

JUDO

Esordio regionale
a Mantova

Domenica 9 febbraio, a 
Mantova, presso la Gra-
na Padano Arena, andrà 
in scena la prima prova 
del 19° Campionato Re-
gionale di Judo. A parti-
re dalle ore 9.30 scende-
ranno sui tatami gli atle-
ti delle categorie Fan-
ciulli e Ragazzi, a seguire 
toccherà alle categorie 
degli agonisti Esordienti 
A e B, Cadetti, Juniores, 
Seniores e Master. In 
bocca al lupo e buon di-
vertimento ai judoka la-
riani.

ATLETICA

Corsa Campestre
ad Albate

Domenica 9 febbraio, ad 
Albate, si torna a correre 
con la terza prova del 
campionato provinciale 
di corsa campestre. La 
gara, coorganizzata con 
Fidal e valida anche co-
me 2^ giornata del Tro-
feo “Lanfritto-Maggio-
ni”, prenderà il via alle 
ore 10.00. Il ritrovo di 
giuria ed atleti è fissato 
per le ore 9.00 presso il 
campo gara di Como-
Albate in via Frisia. 

NUOTO

Tutti in vasca 
per i Regionali

Domenica 9 febbraio, 
presso la piscina Acqua-
dream di Osio Sotto 
(BG), si svolgerà la pri-
ma prova del 19° Cam-
pionato Regionale di 
Nuoto arancioblu. La 
manifestazione, dedica-
ta alle categorie Esor-
dienti A, B, C e Special, 
seguirà il seguente pro-
gramma: ore 12.15, aper-
tura impianto, ore 12.30, 
inizio riscaldamento. Le 
gare avranno inizio alle  
ore 13.30.

Novità in vista per tutti i runner 
e in particolare per gli appassio-
nati della corsa in montagna. Il 
Comitato Regionale del Centro 
Sportivo Italiano, con la collabo-
razione dei Comitati territoriali 
di Como, Vallecamonica e Lecco, 
indice per l’anno 2020 il 1° Cam-
pionato Regionale di Corsa in 
Montagna. La manifestazione si 
articolerà su 3 prove che si svol-
geranno nelle seguenti date: il 19 
aprile 2020 a Moltrasio (CO), il 5 
Luglio a Gorzone di Darfo (VCM) 
e il 2 agosto a Pagnona (LC).
L’iscrizione al Campionato Regio-
nale è gratuita per i tesserati CSI, 
mentre per i non tesserati l’iscri-
zione prevede una quota com-
plessiva di 15€. Le categorie am-
messe saranno: Junior/Senior 
(1986-2002), Amatori A (1976- 
1985) Amatori B (1966-1975) Ve-
terani A (1959-1965) e Veterani B 
(1958 e precedenti). Tutte le cate-
gorie si intendono sia maschili 
che femminili. Per consultare il 
regolamento completo e la bro-
chure informativa visitate il sito 
www.csicomo.it. 

Campionato
di corsa 
in montagna 

Atletica

SUL NOSTRO SITO TROVATE LE CLASSIFICHE COM-
PLETE DELLA PROVA DI GIMKANA GINNICA. 
 www.csicomo.it

On line


