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Assegnati gli scudetti regionali 
Festeggia il GS Villaguardia   
Tennis tavolo. Pongisti lariani al vertice: il GS Villaguardia è primo, terzo l’US Villa Romanò
Durante la kermesse di domenica premiato con il Discobolo d’Oro al merito Natale Galli

a Il tennis tavolo lariano 
festeggia al termine della ker-
messe regionale. Questa volta 
ad agguantare l’agognato scu-
detto è finalmente una squadra 
comasca: il GS Villaguardia. Lo 
scorso anno, per un pugno di 
punti, i pongisti lariani dell’US 
Villa Romanò e del GS Villa-
guardia si erano piazzati alle 
spalle dell’agguerrito Tennis 
Tavolo Coniolo. Non è andata 
così quest’anno. Con 140 punti 
gli atleti di Villa Guardia con-
quistano la vetta della classifi-
ca relegando al secondo posto 
gli avversari bresciani. Fanno 
festa anche i pongisti dell’US 
Villa Romanò che si aggiudica-
no il terzo gradino del podio. 

A dare slancio alle perfor-
mance degli atleti lariani c’era 
il pubblico di casa. La manife-
stazione di domenica 10 marzo 
infatti si è svolta proprio pres-
so il palazzetto di Villa Guar-
dia. Erano presenti 174 pongi-
sti di tutte le età e 37 società 
sportive provenienti da tutta la 
Lombardia. 

La corsa ai titoli regionali si 
è conclusa con un bel bottino 
per i lariani, anche a livello in-
dividuale. Como infatti può 
vantare tre nuovi campioni re-
gionali: Alessandra Butti (GS 
Villaguardia) cat. Adulte/Vete-
rane, Sebastian Martinez Tor-
res (GS Villaguardia) cat. Gio-
vanissimi e Lorenzo Bergama-
schi (GS Villaguardia) cat. Ve-

a Protagoniste ai regio-
nali anche le atlete della ginna-
stica artistica che, sabato 9 e 
domenica 10 marzo, si sono 
esibite a Mantova nella prova 
di esordio dedicata alle catego-
rie Small e Medium. Come 
portacolori del comitato laria-
no erano presenti le società 
SiDe Sport, Ginnastica Cabiate 
e ASD San Siro.  

Per Side Sport hanno gareg-
giato nella giornata di domeni-
ca tre squadre Small categoria 
Tigrotte, una squadra Small 
categoria Allieve, Medium Lu-
pette e Medium Tigrotte. Deci-
samente soddisfatte le allena-
trici Deborah Burger e Silvia 
Santoro per l’impegno con cui 
tutte le atlete hanno affrontato 
la competizione ottenendo 
buoni risultati. 

In particolare Camilla Olive-

terani A. Conquistano invece 
la medaglia d’argento: Paola 
Bignami (GS Villaguardia) cat. 
Adulte/Veterane, Stefano But-
ti (GS Villaguardia) cat. Senior 
maschile e Luca Crespi (GS 
Villaguardia) cat. Veterani A. 
Terzo gradino del podio per: 
Marco Cimpanelli (GS Villa-
guardia) cat. Adulti, Couluva-
ris Mattia (US Villa Romanò) 
cat. Allievi e Alessandro Bru-
nelli (US Villa Romanò) cat. 
Juniores. 

I pongisti comaschi saranno 
impegnati anche nel prossimo 
weekend nel campionato pro-
vinciale a squadre; dopodiché 
ci si tufferà negli allenamenti 
in vista del campionato nazio-
nale che si svolgerà a Lignano 
Sabbiadoro dall’11 al 14 aprile.

La scorsa domenica ha però 
regalato anche altre grandi 
soddisfazioni ai lariani e, in 
particolare, all’US Villa Roma-
nò che ha visto premiato con il 
Discobolo d’Oro al merito il 
suo presidente, Natale Galli, 
per il suo impegno a favore 
dell’Associazione e della sua 
proposta sportivo-educativa. 
Presidente di società, ma an-
che della Commissione tennis 
tavolo regionale e nazionale, 
Natale Galli è stato insignito di 
questo prestigioso riconosci-
mento dal CSI Lombardia e lo 
ha ricevuto direttamente dalle 
mani del presidente Regionale 
Paolo Fasani. 

Natale Galli riceve il Discobolo d’Oro al merito 

Il GS Villaguardia festeggia la vittoria dello scudetto regionale

Foto di gruppo per le atlete di SiDE Sport

Ginnastica artistica: a
Mantova la sfida regionale

ri, nella categoria Medium Lu-
pette, si posiziona al 21°posto 
ottenendo così l’accesso alla 
finale nazionale che si terrà a 
Lignano Sabbiadoro nel mese 
di giugno.

Buone anche le prestazioni 
di Noemi Protti e Martina Bru-
ni (Tigrotte categoria Me-
dium) dell’ASD San Siro e delle 
atlete della Ginnastica Cabiate 
che, pur non avendo conqui-
stato l’accesso alla fase nazio-
nale, si sono fatte onore in gara 
ed hanno vissuto una bella 
esperienza. 

Il prossimo appuntamento 
in programma sarà il 23 marzo, 
a Monticello Brianza, con il 
campionato interprovinciale 
dove atlete ed atleti si sfideran-
no in una gara a squadre e, a 
livello individuale, nella spe-
cialità del minitrampolino.

Concorso

Dove ogni maglia 
ha un’anima
Il CSI, in occasione del suo 75esi-
mo anniversario promuove il 
concorso “Dove ogni maglia ha 
un’anima” che mira a premiare 
giovani atleti ed atlete under 18 
e società sportive impegnate 
nell’organizzazione di esperien-
ze sportive giovanili. Per parteci-
pare è necessario inviare entro il 
30 giugno 2019 le storie di ragaz-
zi e ragazze, di società sportive, 
che si siano distinti per azioni, 
gesti, attività di: solidarietà, coe-
sione sociale, generosità, altrui-
smo, integrazione, sacrificio, sen-
sibilità, impegno. Trovate il rego-
lamento completo sul sito www.
csicomo.it.

ATLETICA

Sabato 16 marzo la
Como Urban Vertical

Torna il circuito Vertical 
targato CSI Como. Si ri-
parte sabato 16 marzo 
con l’attesissima Como 
Urban Verical, gara di 
corsa in salita a coppie 
organizzata da Como 
Aries Team. La competi-
zione prenderà il via alle 
17.30 da Piazza Verdi a 
Como e dopo 6 km e 
1050 metri di dislivello 
porterà i concorrenti in 
vetta al Monte Boletto. 
Saranno 103 le coppie 
che prenderanno parte 
alla gara. In bocca al lu-
po!

POLISPORTIVO

Primi Calci in campo 
a Solbiate
Sabato 16 marzo, presso 
l’Oratorio di Solbiate, 
andrà in scena il terzo 
concentramento dedica-
to al Girone A dei Primi 
Calci. Sono attese le so-
cietà sportive GS San 
Giovanni Bosco, ASD 
BCF e ASD Oratorio Sol-
biate. Il ritrovo degli at-
leti è previsto per le ore 
15.00.

TENNIS TAVOLO

La gara a squadre
a Monguzzo
Domenica 17 marzo i 
pongisti comaschi tor-
neranno a sfidarsi. Que-
sta volta saranno impe-
gnati nel 10° Campiona-
to provinciale a squadre 
aperto alle categorie 
Open (nati nel 2003 e 
precedenti) e Giovanili 
(nati dal 2004 al 2011).

ZONA LAGO

Superminivolley 
e minicalcio

Attività giovanile prota-
gonista domenica 17 
marzo per la zona Lago. 
Due gli appuntamenti in 
programma: a Lenno at-
lete ed atleti del Super-
minivolley si ritroveran-
no per il 5° raduno della 
stagione. Presso il cam-
po comunale di Tremez-
zo spazio invece al mini-
calcio. Ritrovo previsto 
per le 14.45. Ore 15.00 
inizio attività. 

Anche il nuoto arancioblu dome-
nica 10 marzo è stato impegnato 
sul palcoscenico regionale. Gli at-
leti più giovani sono scesi in va-
sca a Bergamo, presso la piscina 
Italcementi, per la seconda prova 
regionale dedicata alla categoria 
Esordienti. 26 le squadre e 6 i co-
mitati che hanno preso parte alla 
kermesse. 
Per la rappresentativa comasca 
erano presenti le compagini del-
l’SSD Dimensione Sport che ha 
chiuso al 17° posto e di Aquavitae 
Erba che si è piazzata 23esima 
conquistando però l’unica meda-
glia comasca con Giorgio Iconis, 
terzo classificato nei 100 metri 
rana per gli Esordienti A maschi-
li. Una sola medaglia, ma le so-
cietà comasche hanno fatto ve-
dere ottime performance e note-
voli miglioramenti lasciando 
buone speranze per il futuro.
Il prossimo impegno in program-
ma sarà il 31 marzo. In questa oc-
casione il Campionato regionale 
farà tappa a Cantù per la terza 
prova del circuito aperta alle ca-
tegorie maggiori, dai Ragazzi ai 
Master. 

Esordienti: 
regionali 
a Bergamo 

Nuoto

Camilla Oliveri di SiDE Sport ha conquistato l’accesso ai Nazionali


