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a Giocare a scacchi cor-
rendo i 100 metri piani. Si dice 
sia proprio così praticare il 
tennis tavolo; uno sport dove 
per eccellere sono necessarie 
massima concentrazione e 
massima velocità. Doti che do-
menica 19 gennaio non sono 
certo mancate a Villa Guardia 
dove, a distanza di poche ore, si 
sono svolte due entusiasmanti 
gare di ping-pong. 

La prova alternativa
In mattinata la palestra comu-
nale ha fatto da cornice alla 
prova alternativa del campio-
nato polisportivo. 160 ragazzi e 
ragazze del calcio Under 12 si 
sono sfidati sui tavoli da gioco 
per guadagnarsi punti fonda-
mentali per la classifica indivi-
duale e per quella di squadra. 
Ad aggiudicarsi la vittoria e i 
preziosi 600 punti è stato Mat-
tia Tettamanti (OSG Guanza-
te) che ha battuto in un match 
emozionante Pietro Seguin 
(US Mulini). Terzo classificato 
Gabriele Monti (Oratorio Sol-
biate), quarto invece Valerio 
Marelli (S. Michele B). Soddi-
sfatti ed entusiasti i responsa-
bili dell’attività sportiva ciessi-
na: “Questa è una delle gare più 
attese dagli atleti del Campio-
nato Polisportivo e una delle 
più divertenti. Ogni anno cre-
sce il livello tecnico; è stato co-
sì anche per questa edizione. I 
ragazzi arrivano sempre più 

preparati, c’è chi si allena a ca-
sa coi genitori, chi in oratorio 
con gli amici, chi in palestra. E 
c’è anche chi per la prima volta 
si approccia a questo sport. È 
proprio questo l’obiettivo del 
Polisportivo: sperimentare di-
scipline diverse e – perché no? 
- magari appassionarsi ad un 
altro sport”.

I 4 atleti finalisti della prova alternativa di tennis tavolo Un momento delle premiazioni dei provinciali di tennis tavolo

Atleti Under 12 durante la gara Le competizioni del pomeriggio

Il circuito provinciale
Nel pomeriggio è stata la volta 
dei “professionisti” del tennis 
tavolo che si sono sfidati nella 
seconda prova del circuito la-
riano. 145 gli atleti presenti 
appartenenti a 5 società spor-
tive, un vero record di presen-
ze per una prova provinciale. I 
pongisti si sono alternati sui 

tavoli da gioco per sei ore e 
mezza. Match intensi e duelli 
all’ultimo punto hanno coin-
volto ed infervorato il pubblico 
presente. Al termine di questa 
seconda gara sono proprio i 
padroni di casa del GS Villa-
guardia a guidare la classifica 
per società con 214 punti, alle 
loro spalle l’US Villa Romanò 

a Torna anche in questa 
stagione l’atteso appuntamen-
to con il Meeting Polisportivo 
di Cesenatico. La kermesse 
sportiva che ogni anno coin-
volge centinaia di giovani atleti 
provenienti da tutta la Lom-
bardia andrà in scena dal 24 al 
26 aprile 2020 all’EuroCamp 
di Cesenatico. Per chi volesse 
partecipare ecco le scadenze 
da rispettare: il 30 gennaio sa-
rà il termine per le iscrizioni di 
massima, il 26 febbraio per 
quelle definitive. Sul sito www.
csicomo.it trovate il program-
ma dell’evento e le informazio-
ni riguardanti le norme ammi-
nistrative e le quote di iscrizio-
ne. Ricordiamo inoltre che le 
iscrizioni dovranno essere 
trasmesse dalle società sporti-
ve a mezzo del portale “Cam-
pionati” e comunicate al comi-
tato di appartenenza.

Sport in Festa: 
iscrizioni di 
massima entro 
il 30 gennaio 

A Capiago la festosa 
invasione dei judoka CSI
a Tatami gremiti, domenica 19 gennaio, a Capiago 
Intimiano. Il judo arancioblu ha infatti invaso la palestra 
comunale con i suoi 184 giovani atleti e con il loro carico di 
entusiasmo e allegria. Organizzata dalla società Jigoro Ka-
no Judo Club, la terza prova del circuito lariano è stata un 
successo. In mattinata hanno gareggiato le categorie Bam-
bini, Fanciulli e Ragazzi, nel pomeriggio invece riflettori 
puntati sulle classi degli Agonisti con Esordienti e Cadetti. 
Ora però è tempo di guardare alle competizioni regionali 
ed in particolare alla gara del 9 febbraio a Mantova. Trova-
te le classifiche complete sul sito www.csicomo.it.

Tennis tavolo in primo piano 
A Villa Guardia numeri record   
Attività sportiva. Domenica 19 gennaio, a Villa Guardia, 160 atleti del Polisportivo si sono 
cimentati nella prova di tennis tavolo e 145 pongisti hanno affrontato la gara provinciale 

con 194 punti, il terzo posto in 
classifica invece se lo aggiudica 
l’ASD Tennis Tavolo Vedano 
Olona con 65 punti. Seguono 
l’OSG Guanzate e il Centro San 
Filippo Neri. Il prossimo ap-
puntamento per i pongisti la-
riani sarà domenica 26 genna-
io, a Vedano Olona, per la se-
conda prova regionale.

ATLETICA

Corsa campestre 
Regionale
Domenica 26 gennaio i 
runner lariani torneran-
no a correre e si trove-
ranno ad affrontare la 
seconda prova regionale 
di corsa campestre. La 
gara si svolgerà a Nuova 
Olonio (SO) con il se-
guente programma: ri-
trovo ore 9.00, inizio ga-
re ore 10.00. In bocca al 
lupo!

POLISPORTIVO

Tennis dolce a 
Olgiate Comasco

Domenica 26 gennaio, 
presso la palestra di Ol-
giate Comasco, si svolge-
rà la prova alternativa di 
tennis dolce del campio-
nato polisportivo. L’atti-
vità prenderà il via in 
mattinata con la catego-
ria del calcio Under 10 
che si ritroverà alle ore 
8.30 per poi gareggiare 
alle 9.00. A partire dalle 
13.30 spazio ad atlete ed 
atleti del volley Under 10 
e Under 12 che scende-
ranno in campo alle 
14.00. 

NUOTO

Provinciali di nuoto
a Chiavenna

Domenica 26 gennaio si 
torna in vasca per il 
Campionato provinciale 
ed interprovinciale di 
nuoto. Gli atleti lariani si 
sfideranno a Chiavenna. 
A partire dalle ore 8.30 
scenderanno in vasca i 
nuotatori delle categorie 
maggiori, mentre gli 
Esordienti gareggeran-
no a partire dalle ore 
12.30. 

PALLAVOLO

Riunione volley
Misto in sede CSI
Lunedì 27 gennaio, alle 
ore 21.00, presso la sede 
del CSI Como, si terrà la 
riunione per definire la 
formula di svolgimento 
della categoria Misto per 
la stagione sportiva 
2020/2021. Sono calda-
mente invitate a parteci-
pare tutte le società 
sportive del Misto.  

A Guanzate la seconda 
prova di corsa campestre
a Il freddo non ha intimorito gli 800 runner che, do-
menica 19 gennaio, si sono presentati ai nastri di partenza 
della gara di Guanzate, valida come seconda prova del cir-
cuito provinciale CSI e come prima prova del Trofeo Lan-
fritto-Maggioni. Davvero una bella giornata di sport! I ri-
sultati di giornata hanno premiato i padroni di casa 
dell’OSG Guanzate che, nella speciale classifica di società, 
si posizionano al primo posto seguiti da GS Villaguardia e 
ASD Lieto Colle. Il campionato lariano di corsa campestre 
tornerà in primo piano il 9 febbraio con la gara di Albate. 
Nel frattempo spazio alle sfide regionali.


