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Gran finale per l’atletica 
Ecco i campioni lariani 2018   
Atletica su pista. Si sono chiusi a Chiuro e a Guanzate i regionali e i provinciali di pista
Si tornerà sul tartan dal 6 al 9 settembre a Cles per il 21° Campionato Nazionale di pista

a Nelle ultime settimane 
l’atletica è stata protagonista 
assoluta dell’attività sportiva 
arancioblu. Tre appuntamenti 
irrinunciabili hanno scandito 
questo caldo mese di giugno 
chiudendo una stagione che ha 
regalato novità e grandi soddi-
sfazioni. 

Domenica 10 giugno, sulla 
bella pista di Chiuro, si è con-
cluso il 33° Trofeo regionale 
CSI di pista. Dopo le gare di 
Ravello e Mantova, questa ter-
za prova ha permesso di asse-
gnare gli scudetti lombardi. Si 
laureano campioni regionali di 
corse i comaschi Gnoli Massi-
mo (Colverde) Amatori B M e 
Wladimiro Graziani (US Alba-
tese) Veterani B. Per quest’ulti-
mo arriva anche un ottimo se-
condo posto nei concorsi. Con-
quistano la medaglia d’argento 
nelle corse: Briccola Elena 
(Colverde) per le Allieve e i 
compagni di squadra Sinisi 
Matteo per gli Allievi e Parmi-
giani Marta per le Juniores. 
Secondo posto per la Veterana 
Maria De Cillis (US Albatese), 
per lei un argento anche nei 
concorsi. Terzo posto nelle 
corse per Tagliaferri Paolo 
(Colverde). Medaglia di bron-
zo anche per Parmigiani Marta 
nei concorsi. Grazie agli ottimi 
piazzamenti dei suoi atleti la 
Polisportiva Colverde conqui-
sta un meritatissimo quarto 
posto a livello regionale. 

a Prosegue l’avventura 
regionale delle formazioni la-
riane di calcio e volley. Nel 
weekend arriveranno infatti 
gli agognati verdetti anche per 
le categorie maggiori. 

Sono pronti a scendere in 
campo per il calcio Open a 11 
gli atleti dell’SS Valassinese 
che, battuti in semifinale dai 
milanesi del Filarete, dovran-
no ora vedersela con la forma-
zione di San Martino in Belise-
to di Cremona. La sfida per la 
conquista del terzo posto si 
giocherà domenica 24 giugno, 
alle ore 17.30, presso il Centro 
San Filippo, a Brescia. 

Andranno invece a caccia del 
titolo regionale per la pallavolo 
mista i ragazzi e le ragazze 
dell’ASD Nuova E.Terraneo 
1974 di Cucciago. Usciti vitto-
riosi dalla semifinale di sabato, 

Archiviato il campionato re-
gionale, sabato 16 giugno gli 
atleti lariani si sono ritrovati 
sul tartan di Guanzate per 
chiudere il circuito provincia-
le. La competizione ha attribu-
ito i titoli lariani. Di seguito i 
nomi dei campioni di pista 
2018: Fellegara Elena (Guan-
zate) Esordienti F, Martinelli 
Fabio (Colverde) Esordienti 
M, Masciocchi Isabella (Guan-
zate) Ragazze, Grassi Leonar-
do (Colverde) Ragazzi, Bassini 
Anna (Colverde) Cadette, Poz-
zi Giorgio (Guanzate) Cadetti, 
Briccola Elena (Colverde) Al-
lieve, Sparacino Riccardo (Col-
verde) Allievi, Viviani Ilaria 
(Colverde) Juniores, Morganti 
Raffaele (ASD Mezzegra) Ju-
niores, Ripamonti Chiara (GS 
Villaguardia) Seniores F, Ma-
rachini Riccardo (Colverde) 
Seniores M, Taraschi Sara (GS 
Bernatese) Amatori A F, Dotti 
Federico (US Albatese) Ama-
tori A M, Previtali Nadia (GS 
Bernatese) Amatori B F, Felle-
gara Enrico (Guanzate) Ama-
tori B M, De Cillis Maria (US 
Albatese) Veterane, Annoni 
Angelo (OSG Guanzate) Vete-
rani A, Graziani Wladimiro 
(US Albatese) Veterani B e 
Roncoroni Sara (US Albatese) 
Special Giovanili. La classifica 
per società  se la aggiudica an-
cora una volta la Pol. Colverde, 
seguita da OSG Guanzate e US 
Albatese.   

Atleti in gara ai regionali di Chiuro

Un momento della gara provinciale a Guanzate

La formazione dell’SS Valassinese

Sport di squadra 
Ultimi verdetti regionali

durante la quale hanno battuto 
per 3 a 2 l’Aurora Milano (25-
21 - 25/22 - 23/25 - 20/25 - 
15/11), torneranno sul parquet 
domani per disputare la fina-
lissima contro l’RGP Precotto 
al Pala Santa Rita in Via Santa 
Rita da Cascia 22 a Milano. 

Finalissima regionale tutta 
da giocare anche per la pallaca-
nestro Open. La formazione 
Cafferino Lasergame di Alba-
villa, che in questa stagione ha 
disputato il campionato con il 
comitato di Lecco, si è aggiudi-
cata ai tempi supplementari la 
semifinale contro Jokosport di 
Brescia. Grazie a questa vitto-
ria i cestisti lariani si sono gua-
dagnati l’accesso alla finale che 
si giocherà domenica, alle ore 
18.30, a Calco. Gli avversari da 
battere questa volta saranno i 
milanesi del S. Andrea Basket.

Stagione 2018/19

Finalmente on line
la programmazione
Pubblicata sul sito www.csicomo.
it la programmazione ufficiale 
della stagione 2018/19 per le atti-
vità di calcio e pallavolo. Consul-
tate il comunicato nr. 40 per il 
calcio e il comunicato nr. 38 per 
la pallavolo per conoscere cate-
gorie, età e date di chiusura delle 
iscrizioni dei campionati della 
prossima stagione. Tra le ricon-
ferme ci sarà il campionato di 
calcio a 5 e per gli amanti delle 
sfide sottorete tornerà la catego-
ria Under 13 del volley. Per qual-
siasi dubbio o chiarimento non 
esitate a contattare la segreteria 
del CSI Como alla mail csicomo@
csicomo.it.

TENNIS TAVOLO

Nazionali a squadre
a Senigallia

Si svolgerà a Senigallia 
(AN) il 3° Campionato 
Nazionale di Tennista-
volo a squadre. La sfida 
per il titolo tricolore an-
drà in scena dal 22 al 24 
giugno 2018. A tenere 
alti i colori del comitato 
di Como ci saranno i 
pongisti dell’US Villa 
Romanò.

EVENTI

S-Factor, a Roma
lo sport migliore
È in programma a Roma 
il 6 e 7 luglio 2018 - pres-
so il Centro Congressi 
Roma Eventi Fontana di 
Trevi - l’incontro “S Fac-
tor. Lo sport migliore 
per un’Italia migliore”. 
Una due giorni di dibat-
tito e di riflessione co-
mune sul futuro delle 
società sportive, attra-
verso una serie di appro-
fondimenti su tematiche 
di grande attualità e rile-
vanza: dall’approvazione 
e entrata in vigore della 
riforma del Terzo Setto-
re a quella del nuovo Re-
golamento europeo in 
materia di trattamento 
dei dati personali; dalla 
formazione del nuovo 
Governo alla presenta-
zione delle sue linee 
programmatiche. Le 
iscrizioni all’evento so-
no aperte fino al 1 luglio. 
Per info ed iscrizioni 
www.csi-net.it.

NOVITÀ

Buone notizie
L’impresa del bene
Lo sport fa la differenza 
nelle comunità ed è no-
toriamente un portatore 
sano di buone notizie, di 
storie di umanità che 
quotidianamente si rea-
lizzano sui campi di gio-
co. Talvolta è difficile 
farle emergere con con-
tinuità. È nato perciò un 
accordo tra il Centro 
Sportivo Italiano e Buo-
ne Notizie, l’inserto gra-
tuito del martedì del 
Corriere della Sera. Ogni 
ultimo martedì del mese 
il CSI sarà il protagoni-
sta assoluto di un grande 
racconto di vita, attra-
verso storie di persone e 
comunità che costrui-
scono ogni giorno, grazie 
anche allo sport,  un 
mondo migliore. Marte-
dì 26 giugno tra i prota-
gonisti ci saranno il CSI 
Como, la Polisportiva 
Azzurra e il progetto 
“Not just game: Sport for 
life!”. 

Esordio decisamente positivo 
per la Tremezzina Vertical Run, 
la gara di corsa in salita organiz-
zata dall’ASD Mezzegra in colla-
borazione con l’amministrazione 
comunale Tremezzina. Oltre 50 
runner si sono avventurati sul 
duro ma affascinante percorso 
che dal parco comunale di Mez-
zegra, a quota 215 mt, li ha porta-
ti in località Ossino, a 1106 mt. La 
classifica è consultabile sulla pa-
gina Facebook “Tremezzina Ver-
tical Run”. Il circuito Vertical tar-
gato CSI Como non finisce qui. Ad 
ottobre 2018 ci sarà infatti la 
quarta ed ultima prova.

Tremezzina
Vertical Run 
Che gara!

Atletica

Il selfie degli atleti della Nuova Terraneo al termine della semifinale


