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È tempo di sport individuali 
Nuoto e ginnastica protagonisti
Attività sportiva. Aquavitae alla riscossa nella terza prova del nuoto interprovinciale 
Ad Arcore ottimo esordio e grandi performance per la ginnastica artistica lariana

a Weekend intenso per 
gli sport individuali targati CSI 
che domenica 10 febbraio sono 
stati protagonisti di tre diverse 
manifestazioni dai grandi nu-
meri. Record di presenze per il 
nuoto interprovinciale che a 
Barzanò ha visto scendere in 
vasca quasi 500 atleti. Ad Ar-
core invece l’esordio del Cam-
pionato interprovinciale di 
ginnastica artistica ha richia-
mato ben 250 atleti ed atlete. 
Infine il tennis tavolo regiona-
le ha visto alternarsi sui tavoli 
da gioco 190 pongisti. Numeri 
eccezionali che raccontano la 
voglia di sport e il desiderio di 
confrontarsi e divertirsi di tan-
ti atleti di tutte le età.

In vasca a Barzanò
A Barzanò, l’unica tappa coma-
sca del campionato interpro-
vinciale di nuoto ha fatto il pie-
no di atleti, di pubblico e di 
medaglie. In questa terza pro-
va si è dimostrata in netta cre-
scita la società erbese Aquavi-
tae che si avvicina in classifica 
alla SSD Dimensione Sport. 
Decisamente interessanti i ri-
sultati di Camilla Cilesa (Noi-
VoiLoro) nei 25 rana Ragazzi 
Special, di Giacomo Volpi 
(Aquavitae) nei 50 dorso Ca-
detti Special, di Lorenzo Aceti 
(NoiVoiLoro) nei 25 dorso e 
stile libero Master Special, di 
Chiara Sala (NoiVoiLoro) nei 
25 stile libero Cadetti Special e 

a “Mesi fa abbiamo trat-
tato l’argomento droga, poi ci 
siamo chiesti quale poteva es-
sere un altro problema attuale 
emergente. E così con il grup-
po Oratorio di Tremezzo, Mez-
zegra e Griante abbiamo pen-
sato ad una domenica pome-
riggio di confronto sul bulli-
smo – con queste parole Don 
Luca Giansante, parroco di 
Tremezzo, Griante e Mezze-
gra, ci racconta come è nata 
l’idea di un incontro sul bulli-
smo. 

Un’iniziativa che ha riscosso 
grande successo sul territorio. 
Domenica 10 febbraio, infatti, 
alla proiezione del film “Won-
der” e al successivo momento 
di discussione hanno parteci-
pato oltre 230 persone tra 
bambini, giovani e adulti. Era-
no presenti anche il consiglie-

di Stefano Proserpio (Effetto 
Sport) nei 50 dorso Esordienti 
C che hanno stabilito i nuovi 
record interprovinciali. Otti-
me performance anche da par-
te di molti altri nuotatori che 
hanno ottenuto tempi appena 
al di sotto dei record. La pros-
sima tappa del circuito inter-
provinciale si terrà a Chiaven-
na il 3 marzo; nel frattempo le 
categorie maggiori affronte-
ranno la prima prova del cam-
pionato regionale in program-
ma il 24 febbraio a Brescia.

Ad Arcore l’artistica
Grande giornata di sport an-
che al Palaunimec di Arcore 
dove a dare spettacolo è stata 
la ginnastica artistica. La pri-
ma gara interprovinciale ha  
visto ben 250 giovani atlete ed 
atleti darsi battaglia sugli at-
trezzi, in rappresentanza di 
sette società della Brianza lec-
chese e comasca: Ginnastica 
Bernate 2016 (associazione 
organizzatrice del raduno), 
Gioco sport Barzanò, Ginnasti-
ca Cabiate, ASD San Siro, Poli-
sportiva Monticellese, Meda e 
Apt Side Sport. Tanti gli atleti 
lariani saliti sul podio. Il se-
condo appuntamento inter-
provinciale si svolgerà il 23 
marzo a Monticello. Atlete ed 
atleti si sfideranno in una gara 
di squadra e a livello individua-
le nella specialità del mini-
trampolino.

Volpi Giacomo dell’Aquavitea Erba

Gli atleti della Ginnastica Cabiate premiati ad Arcore

Un successo l’iniziativa per dire 
“no” a bullismo e cyberbullismo

re di Regione Lombardia Gi-
gliola Spelzini, il sindaco di 
Griante Luigi Vanini, il vice 
sindaco di Tremezzina Sonia 
Botta, il presidente dell’ASD 
Lenno Fernando Bordoli e 
rappresentanti dell’Unione 
Sportiva Tremezzo. 

“A tutti i bambini presenti è 
stato consegnato un piccolo 
gadget – prosegue Don Luca - e 
proprio a loro è stato rivolto il 
concorso: “Piccoli supereroi 
contro il bullismo”. I bambini 
sono stati invitati a consegnare  
progetti sul tema del bullismo, 
da realizzare singolarmente o 
in gruppo. Sarà istituita una 
piccola giuria per la valutazio-
ne, composta anche dai rap-
presentanti delle associazioni 
sportive che sinergicamente 
hanno voluto fortemente que-
sta iniziativa che rientra nel 

progetto “Lo sport diffuso: ma 
qui lo sport non è un albergo” 
realizzato con il contributo di 
Fondazione Cariplo e Regione 
Lombardia”. 

Ma non è finita qui. “Dopo 
gli incontri su droga e bullismo 
– aggiunge Don Luca - su sug-
gerimento di alcuni genitori, ci 
siamo proposti di far nascere 
un’Associazione Genitori per 
curare e prevenire queste pia-
ghe. Purtroppo il disagio ado-
lescenziale e giovanile è diffu-
so anche nel territorio della 
Tremezzina: nelle nostre case, 
a scuola, in Oratorio, nei campi 
da gioco, negli ambienti fre-
quentati dai nostri bambini e 
dai nostri giovani.”. 

La bella iniziativa è stata ap-
poggiata anche dal Presidente 
di Regione Lombardia che ha 
inviato una lettera. “Caro don 

Luca, io credo che gli oratori 
abbiano un ruolo fondamenta-
le nella formazione dei nostri 
ragazzi, nella loro crescita ispi-
rata a sani e cristiani valori e, 
infine, nel contrasto al bulli-
smo. In maniera diversa, anche 
il mondo dello sport e dell’as-
sociazionismo giovanile pos-
sono contribuire a nutrire i 
nostri ragazzi di ideali impor-
tanti che pongono al centro la 
persona e il rispetto per l’altro. 
Fare il bullo significa non solo 
andare contro la legge, ma an-
che umiliare un coetaneo che, 
senza colpe, è in uno stato di 
debolezza e difficoltà. Ama il 
prossimo tuo come te stesso è 
il più grande insegnamento la-
sciato agli uomini per costrui-
re una società  armoniosa e ri-
spettosa: vale per i nostri ra-
gazzi e per noi tutti”.

ATLETICA

Cross: gran finale
regionale a Mantova
Domenica 17 febbraio, a 
Castelgoffredo (MN), si 
svolgerà la terza ed ulti-
ma prova del Campiona-
to regionale di corsa 
campestre. Il program-
ma prevede il ritrovo di 
atleti e giuria alle ore 
9.00, inizio gare ore 
10.00. Ore 13.00 termine 
gara e premiazioni.

ATLETICA

Vertical: pubblicato 
il regolamento
Sul sito www.csicomo.it 
è stato pubblicato il re-
golamento completo del 
2° Trofeo Vertical CSI. 
Ecco le gare del circuito 
arancioblu: Como Ur-
ban Vertical 16 marzo, 
Vertical Lago di Como 13 
aprile, Tremezzina Ver-
tical Run 16 giugno e 
l’ultima gara organizzata 
dall’ASD Moltrasio 2013  
il 27 ottobre 2019.

POLISPORTIVO

Seconda fase al via
per Under 10 e 12
Il calcio Under 10 e Un-
der 12 è pronto a riparti-
re con la seconda fase 
del campionato. Sul no-
stro sito sono pubblicati 
i calendari con le date 
dei match che accompa-
gneranno i nostri atleti 
fino a maggio.

CALCIO OPEN

Pronti i tabelloni 
di Coppa Lario
Lunedì sono stati effet-
tuati i sorteggi di Coppa 
Lario per il calcio Open a 
7 e Open a 11. Trovate 
pubblicati i tabelloni sul 
comunicato Nr. 23.

Una bellissima struttura e un’ot-
tima organizzazione hanno reso 
indimenticabile la terza prova 
regionale di tennis tavolo che si 
è svolta a Sarnico (BG) domenica 
10 febbraio. A darsi battaglia con 
racchetta e palline c’erano circa 
190 pongisti. Il GS Villaguardia ha 
collezionato alcuni ottimi risulta-
ti grazie a Butti Alessandra e Cre-
spi Luca che hanno trionfato ri-
spettivamente nella categoria 
Adulte/Veterane e Veterani A. 
Buone le prestazioni di Cuoluva-
ris Mattia e Mortola Stefano del 
Villa Romanò e di Frizzera, Cleri-
ci Chiara e Butti Stefano del Villa-
guardia che si sono aggiudicati il 
2° gradino del podio. Da segnala-
re infine il 3° posto di Martinez e 
Butti Marco per il Villaguardia e 
di Brambilla Ambrogio per il Vil-
la Romanò. Non cambia la classi-
fica finale che vede ancora il GS 
Villaguardia in vetta alla classifi-
ca seguito dall’US Villa Romanò. 
Ora manca soltanto la finalissima 
che domenica 10 marzo metterà 
a confronto i migliori pongisti 
della zona A e della zona B. Si 
giocherà a Villa Guardia.

Regionali: il 
Villaguardia
ancora primo

Tennis tavolo

Primi canestri all’esordio
Emozioni e divertimento
a Sono stati tanti i “primi canestri” che domenica 10 
febbraio hanno accompagnato l’esordio stagionale dei ce-
stisti Under 8. A Lurago D’Erba, ospiti della società sporti-
va US Olympic, si sono ritrovati per un pomeriggio di diver-
timento, sport ed allegria una trentina di atleti delle socie-
tà ASD San Michele, ASD Kaire Sport, ASD Sport Club 
Brianza e US Olympic. Emozioni a non finire non soltanto 
per i protagonisti ma anche per il folto pubblico che ha se-
guito con grande partecipazione i giovanissimi atleti al loro 
battesimo sul parquet. Il prossimo appuntamento si terrà 
domenica 3 marzo a Lurate Caccivio.


