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a Weekend ricco di sod-
disfazioni e di podi per la gin-
nastica artistica comasca che, 
domenica 11 febbraio, presso il 
Palaunimec di Arcore, ha pre-
so parte alla 1^ gara del circuito 
interprovinciale Como-Lecco. 
Tre le società lariane presenti: 
SiDe Sport Monguzzo, Ginna-
stica Cabiate e ASD San Siro. 

Grande orgoglio per le gin-
naste di SiDe Sport, guidate 
dalle allenatrici Deborah Bur-
ger e Silvia Santoro, che apro-
no la giornata di gare con una 
tripletta nella categoria Small 
Lupette colorando il podio tut-
to di rosso. Al 1° posto la squa-
dra composta da Asia Alfieri, 
Beatrice Colombo, Carolina 
Ciceri, Camilla Oliveri; 2° po-
sto per la squadra con Sofia 
Dattolo, Anastasia Giussani e 
Flora Ceschel e 3° posto per la 
squadra composta da Sofia 
Niutta, Aurora Palumbo e Na-
talie Catta. Terzo posto anche 
nella cat. Small Tigrotte grazie 
alla squadra composta da Ma-
ya Morini, Anna Maessani, 
Martina Besana. Ottime pre-
stazioni nella cat. Large Ti-
grotte dove Simona Colombo 
conquista il 3° posto e nella 
cat. Large Junior con Matilda 
Oliveri al 1° e Luana Livoti al 3° 
posto. Anche la cat. Super B 
premia le ginnaste lariane: 
Maddalena Vanossi e Martina 
Bonafini entrambe seconde 
nelle rispettive categorie. 

Fanno incetta di medaglie 
anche gli atleti della Ginnasti-
ca Cabiate. Conquistano il gra-
dino più alto del podio Noemi 
Callisti (Pulcine Large) e  Glo-
ria Robba (Lupette Super B), 
mentre Sofia Rosas (Tigrotte 
Super B) si aggiudica il secon-
do posto. Le ginnaste, allenate 
da Annalisa Citterio, Clarissa 

Le ginnaste di SiDe Sport Monguzzo Gli atleti della Ginnastica Cabiate

Le giovanissime atlete della Ginnastica Cabiate Le ginnaste dell’ASD San Siro durante la gara

Seveso ed Elena Castelli, van-
no alla grande anche nelle gare 
a squadre Small dove conqui-
stano 1° e 2° posto sia nella ca-
tegoria Allieve che nella cate-
goria Ragazze. Soddisfatti an-
che i tecnici della sezione ma-
schile Salvatore Gurrieri e 
Tullio Pastorelli.  Prestazioni 
da incorniciare anche per i lo-

ro ginnasti: oro per Luca Ga-
limberti (Pulcini Medium), 
Achille Donatiello (Lupetti 
Medium) e Fumagalli Davide 
(Allievi), argento per Leonar-
do Santi (Lupetti Medium) e 
Sabatino Tommaso (Allievi), 
bronzo per Francesco Casciaro 
(Lupetti Medium) e Casertano 
Marco (Allievi).

A Barzanò ottimi tempi 
per i nuotatori lariani
a La terza prova del cir-
cuito interprovinciale di nuo-
to, disputata domenica 11 feb-
braio a Barzanò, ha visto la 
presenza di oltre 340 atleti e 
ha decretato l’indiscussa su-
premazia della Futura Morbe-
gno che, grazie al suo terzo 
successo consecutivo, stacca le 
sue dirette inseguitrici chiu-
dendo, con una giornata di an-
ticipo, il campionato a squa-
dre. Anche se la prima posizio-
ne è ormai assegnata al sodali-
zio valtellinese, le comasche 
SSD Dimensione Sport e 
Aquavitae Erba non mollano e 
mantengono saldamente la se-
conda e la terza posizione.

Combattivi e decisamente in 
forma i nuotatori lariani che 
regalano prestazioni superlati-
ve realizzando ottimi tempi. In 
particolare in vasca si sono di-
stinti: Mauri Carlotta (Effetto 
Sport) nei 50 stile libero e nei 
25 rana, Volpi Giacomo (Aqua-

vitae Erba) nei 100 misti e nei 
50 stile libero, Citterio Loren-
zo (SSD Dimensione Sport) nei 
100 rana e nei 50 stile libero, 
Tagliabue Alessia (Effetto 
Sport) nei 50 dorso, Aziani 
Riccardo (SSD Dimensione 
Sport) nei 50 rana, Di Clemen-
te Diego Pietro (SSD Dimen-
sione Sport) nei 100 stile libero 
e nei 50 farfalla, Pina Alessan-
dra (Aquavitae Erba) nei 200 
stile libero e Volpi Valentina 
(Aquavitae Erba) nei 50 farfal-
la. Risultati decisamente inte-
ressanti in vista della prepara-
zione mirata alle prove regio-
nali che si svolgeranno il 4 e 
l’11 marzo. Il campionato in-
terprovinciale invece tornerà 
con la quarta ed ultima prova il 
25 marzo a Chiavenna.

A Lambrugo l’esordio 
per i Primi Tocchi
a “Un bel momento di festa e di sport”. Questo il bi-
lancio del concentramento di sabato 10 febbraio dedicato 
ai Primi Tocchi, ovvero ai giovanissimi atleti Under 7 che si 
approcciano per la prima volta allo sport ed in particolare 
al volley. Sabato pomeriggio, a Labrugo, ospiti dell’US 
Olympic, erano presenti una ventina di bambine e bambini 
delle società ASD San Michele, GSO Buccinigo, GSO San 
Luigi, US Villa Romanò e US Olympic per il loro primo ra-
duno. Gli atleti hanno affrontato non soltanto i match di 
palla rilanciata, ma anche una mini gimkana e alcuni giochi 
presportivi per concludere poi il pomeriggio sfidando i ge-
nitori a “pallavolo chiamata”.  
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Soddisfazioni e tanti podi per SiDe Sport Monguzzo, Ginnastica Cabiate e ASD San Siro

Ottimo esordio anche per 
l’ASD San Siro che ha parteci-
pato nella categoria individua-
le medium con 11 ginnaste, di 
cui 7 si sono qualificate per i 
regionali. Molte le prestazioni 
degne di nota tra cui quelle di 
Sveva Cagliani 3^ nelle Ragaz-
ze e Carmela Luciano 3^ nella 
categoria Juniores.  

JUDO

Judoka sul tatami
per i Regionali

Domenica 18 febbraio, 
presso il Pala CBL di Co-
sta Volpino (BG), si svol-
gerà la prima prova re-
gionale di judo. La mani-
festazione si aprirà alle 
ore 9.30 con le gare delle 
categorie Fanciulli e Ra-
gazzi. A seguire scende-
ranno sul tatami Esor-
dienti, Cadetti, Juniores, 
Seniores e Master 1.

TENNIS TAVOLO

3a prova regionale
a Mandello del Lario
Il centro sportivo comu-
nale di Mandello del La-
rio ospiterà, domenica 
18 febbraio, la terza pro-
va del campionato regio-
nale di tennis tavolo. Ore 
9.00 inizio gare Veterani, 
Adulti, Seniores, Eccel-
lenza maschile e femmi-
nile. Nel pomeriggio, a 
partire dalle 14.30, inizio 
competizioni per le ca-
tegorie Juniores, Allievi, 
Giovanissimi, Ragazzi e 
categorie Femminili. 

UNDER 10 FEMMINILE

Minivolley: 
raduno a Fecchio 
Domenica 18 febbraio, a 
Fecchio, presso la pale-
stra dell’oratorio di via 
per Alzate, si svolgerà il 
concentramento della 
categoria Under 10 fem-
minile. Ritrovo ore 8.30.  
Inizio attività ore 9.00.

SUL NOSTRO SITO NELLA SEZIONE NUOTO TRO-
VATE LA CLASSIFICA COMPLETA .
 www.csicomo.it
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Giacomo Volpi dell’Aquavitae Erba, categoria Ragazzi Special


