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a Domenica 3 febbraio, 
con la gara di gimkana ginnica 
il campionato polisportivo ha 
archiviato anche l’ultima com-
petizione indoor di questa sta-
gione. Grazie alla preziosa col-
laborazione dell’HFC Senna, 
del Comune e dell’Assessorato 
allo Sport di Senna Comasco, 
la manifestazione si è svolta 
presso l’accogliente palestra 
comunale ed è stata un vero 
successo. 

Gimkana ginnica
Sono stati circa 500 gli atleti 
che si sono alternati alla par-
tenza per affrontare un dina-
mico e divertente percorso 
ricco di salti, scivolate e sla-
lom. Ogni concorrente aveva a 
disposizione due manche per 
ottenere il miglior tempo, evi-
tando penalità e mettendo alla 
prova la propria coordinazio-
ne. I più veloci sono stati: Boz-
zonetti Gaia (US Albatese) per 
l’Under 10 femminile, Terza-
ghi Ivan (OSG Guanzate A) per 
l’Under 10 maschile, Cattaneo 
Emma (Samz Eupilio Longo-
ne) per l’Under 12 femminile e 
Girola Giacomo (US Mulini) 
per l’Under 12 maschile. Gli at-
leti delle categorie giovanili 
dovranno affrontare nei pros-
simi mesi altre due prove al-
ternative; questa volta però ci 
si sfiderà all’aperto con il 
triathlon atletico in program-
ma il 7 aprile e con la staffetta 

4x600 (dedicata agli atleti Un-
der 12) a fine maggio, in conco-
mitanza con la festa finale.

Si torna in campo
I punti guadagnati nelle prove 
alternative sono di importanza 
fondamentale per la classifica 
finale, non soltanto per quella 
a carattere individuale, ma an-

Slalom e salti per la prova alternativa di gimkana ginnica La gara presso la palestra di Senna Comasco

Atleta nel corso della competizione Un percorso che mette alla prova velocità e coordinazione

che per quella di squadra. Ov-
viamente però anche le perfor-
mance calcistiche e pallavoli-
stiche nel corso del campiona-
to hanno il loro peso. Nel pros-
simo fine settimana si tornerà 
in campo. Le categorie Under 
10 e Under 12 maschile gioche-
ranno l’ultima giornata della 
prima fase di campionato nel 

weekend del 9/10 febbraio. Do-
podiché avverrà il rimpasto ed 
inizierà la seconda ed ultima 
fase che assegnerà la vittoria 
nel campionato. L’Under 12 
femminile, il cui campionato è 
organizzato in un unico giro-
ne, proseguirà invece le sfide 
sotto rete come da calendario. 
Per il minivolley Under 10 in-

a Non solo sport. Dome-
nica 10 febbraio le società 
sportive ASD Lenno e US Tre-
mezzo, in collaborazione con 
gli oratori di Tremezzo, Grian-
te e Mezzegra e degli istituti 
scolastici del territorio, pro-
pongono un interessante in-
contro sul tema del bullismo e 
del cyberbullismo. Alle 14.30, 
presso il teatro “Teresio Oli-
velli” di Tremezzo, verrà pro-
iettato il film “Wonder”, tratto 
dal libro che ha emozionato 
milioni di lettori. Seguirà un 
momento di riflessione pro-
prio sul tema del bullismo mo-
derato da don Luca Giansante 
e con la presenza di relatori 
esperti. L’iniziativa è parte del 
progetto “Lo sport diffuso: ma 
qui lo sport non è un albergo”  
promosso dal CSI Como e fi-
nanziato da Fondazione Cari-
plo e Regione Lombardia.  

A Tremezzo 
si parla di 
bullismo e
cyberbullismo

Superminivolley a Lenno
Divertimento sotto rete
a Di nuovo un weekend sotto rete per gli atleti e le 
atlete del Superminivolley. La palestra di Lenno, domenica 
3 febbraio, ha ospitato il terzo concentramento della sta-
gione. 10 squadre e oltre 50 bambini e ragazzi si sono sfida-
ti nel volley 4 contro 4 mettendosi alla prova e dando vita 
ad un pomeriggio di sport e divertimento. Quattro le socie-
tà sportive presenti alla manifestazione: US Tremezzo 
1914, ASD San Siro, Valsanagra-Pol. Lariana Menaggio e 
Volley 2 Laghi. Il prossimo appuntamento in programma 
per gli appassionati di questa disciplina sportiva sarà do-
menica 17 febbraio.

A Senna la gimkana  ginnica
E adesso si torna sui campi     
Attività giovanile. Domenica 3 febbraio è andata in scena l’ultima prova alternativa indoor
Già dal prossimo weekend torneranno le sfide sui campetti lariani di calcio e di pallavolo

vece spazio ai concentramenti; 
il prossimo appuntamento in 
programma sarà domenica 24 
febbraio presso la palestra di 
Fino Mornasco.

NUOTO

Interprovinciali
a Barzanò

Domenica 10 febbraio, 
presso la piscina di Bar-
zanò, i nuotatori lariani 
si sfideranno nella terza 
prova del campionato 
interprovinciale. Il ri-
scaldamento prenderà il 
via alle ore 13.00. A se-
guire gare per tutte le 
categorie e premiazioni.

TENNIS TAVOLO

A Sarnico la terza
prova regionale

Domenica 10 febbraio i 
pongisti lariani affronte-
ranno la terza prova re-
gionale dedicata alla Zo-
na A. La competizione si 
svolgerà a Sarnico (BG), 
presso il Palazzetto dello 
Sport. Il programma 
prevede alle ore 8.00 il 
ritrovo dei concorrenti 
ed il controllo tessere. 
Ore 9.00 inizio gare Ve-
terani, Adulti e Seniores. 
A partire dalle 14.30 ini-
zio gare categorie giova-
nili e femminili.

UNDER 8

In campo Primi calci 
e Primi Canestri

Sarà la Polisportiva San 
Giuseppe ad ospitare il 
2° raduno del girone B 
dei Primi Calci. L’ap-
puntamento è fissato 
per domenica 10 febbra-
io, alle 15, presso l’Ora-
torio San Giuseppe di 
Albese con Cassano. 
Sempre domenica scen-
deranno in campo per il 
loro esordio stagionale 
anche i Primi canestri. I 
piccoli cestisti arancio-
blu si ritroveranno alle 
15 a Lurago d’Erba. Sa-
ranno presenti ASD San 
Michele, US Olympic, 
ASD Sport Club Brianza 
e ASD Kaire Sport. 

Campestre provinciale
Runner in gara sulla neve 
a Percorso innevato per i runner lariani che, dome-
nica 3 febbraio, hanno affrontato la terza prova del campio-
nato provinciale di corsa campestre. Ad Albate oltre 480 
atleti si sono presentati ai nastri di partenza per la penulti-
ma competizione del cross arancioblu. Al termine della 
gara la classifica generale per società vede l’OSG Guanzate 
in prima posizione, alle sue spalle l’ASD Lieto Colle e in ter-
za posizione il GS Villaguardia. Sul sito sono pubblicate le 
classifiche complete. Il gran finale del campionato provin-
ciale di campestre si correrà a Gironico il 24 febbraio e sarà 
organizzato dalla Polisportiva Colverde. 

SUL NOSTRO SITO TROVATE LA CLASSIFICA COM-
PLETA DELLA GIMKANA GINNICA. 
 www.csicomo.it
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