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Trionfo delle racchette lariane  
nella kermesse tricolore   
Tennis tavolo. Sono comaschi sei dei nuovi campioni nazionali eletti a Piamborno
Nella speciale classifica per società l’USD Villa Romanò è seconda, quinto il GS Villaguardia

a  A Boario Terme 760 
incontri hanno acceso le tre 
giornate del 18° Campionato 
nazionale di tennistavolo, di-
sputato a Piamborno (BS) dal 
13 al 15 aprile. Nella kermesse 
tricolore che ha visto la parte-
cipazione di 366 pongisti di 63 
società sportive, le racchette 
comasche hanno lasciato il se-
gno conquistando più volte il 
podio. 

Soddisfazione e orgoglio. So-
no questi i sentimenti che fan-
no da cornice al grande risulta-
to ottenuto dal tennistavolo 
lariano che è primo nel meda-
gliere delle gare di singolo con 
4 ori, 3 argenti e 4 bronzi. Ma 
non è finita qui; il Comitato di 
Como supera tutti anche nel 
medagliere delle gare di dop-
pio collezionando due ori e ben 
4 argenti. Per quanto riguarda 
la classifica per società l’USD 
Villa Romanò si aggiudica il se-
condo posto, alle spalle del 
Tennistavolo Senigallia, un lu-
singhiero quinto posto invece 
per il GS Villaguardia. Mentre 
l’OSG Guanzate si piazza a me-
tà classifica. 

Nel torneo di doppio per la 
categoria Eccellenza salgono 
sul gradino più alto del podio 
Giacomo Cerea e Simone Leo-
nardis, entrambi dell’USD Vil-
la Romanò. I comaschi conqui-
stano poi l’argento grazie al 
tandem Stefano Butti (GS Vil-
laguardia) e Alessandro Bru-

a  È tornato il tempo 
dell’atletica leggera. Sabato 14  
aprile c’è stato l’avvio ufficiale 
della stagione di pista griffata 
CSI Como. Sul tartan di Guan-
zate erano presenti 145 atleti 
di tutte le età pronti a sfidarsi 
nelle varie discipline suddivisi 
per categoria. Gare di velocità, 
salti e lanci hanno animato il 
soleggiato pomeriggio.

Tra i protagonisti di questa 
competizione anche 40 cuc-
cioli, giovanissimi atleti nati 
tra il 2009 e il 2012, che muo-
vevano i loro primi passi nel 
meraviglioso mondo dell’atle-
tica leggera. Per loro è nato in-
fatti il circuito di Fantatletica, 
un calendario di tre gare co-
struite su misura per i più pic-
coli; tanto divertimento, poca 
competizione e senza i lunghi 
tempi di attesa che spesso ca-

nelli (Villa Romanò) nel tabel-
lone Giovani, nella categoria 
Open arriva un altro argento 
grazie alla vittoria del duo Bu-
stero-Preda. Infine Mattia 
Cuoluvaris (Villa Romanò), in 
coppia con Filippo Corniani, 
sale sul 2° gradino del podio 
nel doppio Promesse.

E dopo aver premiato le cop-
pie, domenica mattina si sono 
sfidati i migliori pongisti del 
circuito arancioblu per i titoli 
nazionali. L’accoppiata singo-
lo/doppio riesce nella catego-
ria Eccellenza a Giacomo Ce-
rea (Villa Romanò). Nell’Ec-
cellenza Femminile si laurea 
campionessa nazionale Veli-
slava Veleva del Villa Romanò. 
Sono rosa anche le altre due 
medaglie d’oro lariane che ar-
rivano grazie ad Alessandra 
Butti (GS Villaguardia) nelle 
Veterane e a Gloria Pampallo-
na (Villa Romanò) Seniors F. 
Salgono sul secondo gradino 
del podio: Ferdinando Carù 
(Villa Romanò) per i Veterani, 
Chiara Clerici (GS Villaguar-
dia) Seniores F e Stefano Butti 
(GS Villaguardia) cat. atleti di-
versamente abili. Medaglia di 
bronzo per gli atleti del Villa 
Romanò: Mattia Cuoluvaris 
nella cat. Ragazzi, Alessandro 
Brunelli nella cat. Juniores e 
Marco Rigo nella cat. Eccellen-
za. Mette al collo il bronzo an-
che Paola Bignami del GS Vil-
laguardia per le Veterane. 

Giacomo Cerea e Simone Leonardis, oro nel doppio Eccellenza

Gloria Pampallona (USD Villa Romanò), campionessa nazionale Seniores F 

La premiazione del Vertical Lago di Como

Atletica protagonista
a Guanzate e Mariano

ratterizzano queste manifesta-
zioni. L’esordio è stato un suc-
cessone, merito di un’ottima 
organizzazione, della preziosa 
collaborazione delle società 
sportive e di uno staff d’ecce-
zione.

Atletica protagonista anche 
a Mariano Comense dove, nel 
corso dell’intera giornata di 
domenica, ben 480 ragazzi e 
ragazze del campionato poli-
sportivo hanno affrontato la 
prova alternativa di triathlon 
atletico. Sul tartan del Centro 
sportivo di via Santa Caterina 
gli  atleti  dell’Under 10 e 
dell’Under 12 si sono cimentati 
nei 60 metri piani, nel salto in 
lungo e nel lancio del vortex. A 
breve, sul sito www.csicomo.it,  
nella sezione polisportivo, sarà 
possibile consultare la classifi-
ca completa.

Vertical

In vetta festeggiano 
le squadre CSI
Proseguono le sfide a fil di cielo 
targate CSI. Sabato è andato in 
scena il Vertical Lago di Como, 
competizione organizzata dall’A-
SD Moltrasio 2013. Un centinaio 
gli atleti presenti alla gara che da 
Carate Urio ha portato i runner 
sulla cima del Colmegnone af-
frontando un dislivello positivo 
di 1185 m.  Ottime prestazioni 
per le società arancioblu con Col-
verde e GS Villaguardia che si 
classificano al 2° e al 3° posto nel-
la classifica a squadre. Da incor-
niciare la performance di Manuel 
Molteni che arriva ottavo. Dicias-
settesimo invece Davide Campa-
gnolo (Pol. Colverde).

COMITATO

Questa sera a Como
l’Assemblea
Questa sera, alle 21.00, i 
presidenti delle società 
sportive sono attesi 
presso la sede CSI per 
l’Assemblea Ordinaria di 
Comitato. Nel corso del-
la serata verrà presenta-
to il bilancio 2017; ci sarà 
spazio anche per il di-
battito e per parlare di 
nuove strategie di rac-
colta fondi per le realtà 
sportive. Sull’argomento 
interverrà Luca Rumi di 
IRaise. Vi aspettiamo!

POLISPORTIVO

A Cantù il raduno
dell’attività Under 7

Domenica 22 aprile, a 
Cantù, presso il Campo 
Oratorio San Michele, si 
svolgerà il concentra-
mento dell’attività Un-
der 7. Per la prima volta 
in questa stagione si ri-
troveranno nella stessa 
location Primi Tocchi, 
Primi Calci (Girone B) e 
Primi Canestri. Ritrovo 
atleti ore 14.30. Inizio 
attività ore 15.00.  

NUOTO

Interprovinciali
a Morbegno

Mercoledì 25 aprile, 
presso la piscina di Mor-
begno, avrà luogo la 
quinta ed ultima prova 
del campionato Inter-
provinciale di nuoto. Al-
le ore 8.30 si scenderà in 
vasca per il riscaldamen-
to. A seguire gare e pre-
miazioni finali di cam-
pionato.

POLISPORTIVO

Il minivolley 
in campo a Inverigo

Domenica 22 aprile, a 
Inverigo, presso la pale-
stra dell’oratorio di via 
Manzoni 1, si svolgerà il 
6° raduno di minivolley. 
Ore 8.30: ritrovo atleti. 
Ore 9.00: inizio attività.

Sono 18 i neo diplomati mister di 
calcio Open a 7 che la scorsa set-
timana hanno superato il test fi-
nale e ora siederanno in panchi-
na con maggiori competenze. An-
cora una volta il corso è stato un 
successo, alta frequenza e buon 
gradimento hanno caratterizzato 
anche questa sesta edizione del 
percorso formativo. Ecco i nomi 
dei nuovi mister: Acquasanta Lu-
ciano,  Aloisio Angelo, Bollini 
Alessandro, Carabillò Davide, Ca-
stelli Simone,  Castrianni Giusep-
pe, Coppola Francesco, Di Cara 
Rosario, Gandola Marco, Matteo, 
Giani Gianluca, Grigioni Roberto, 
Masanti Alessandro, Palmato Da-
vide, Salice Antonio,  Testoni Yu-
ri, Verdolino Luigi, Verga Lorenzo 
e Vita Andrea.

Open a 7
18  i nuovi
mister 

Formazione

A Guanzate l’avvio di Fantatletica


