
LapaginadelCsi 

PAGINA A CURA DEL COMITATO CSI COMO

CSI, Como - Via del Lavoro, 4 - 22100 Como - telefono 031.5001688 - Fax 031.509956 - e-mail csicomo@csicomo.it - sito internet www.csicomo.it

Weekend di gare regionali 
per runner e pongisti lariani
Sport individuali. A Sondrio l’atletica arancioblu affronta con grinta il cross del “Colombaio”
A Vedano Olona il tennis tavolo comasco è inarrestabile e fa man bassa di medaglie e podi

a Quello appena trascor-
so è stato un weekend all’inse-
gna delle competizioni regio-
nali. Runner e pongisti lariani 
si sono confrontati con avver-
sari provenienti da tutta la 
Lombardia in gare avvincenti 
che hanno richiamato una 
moltitudine di atleti ed un va-
sto pubblico.

A Nuova Olonio (SO), dome-
nica 26 gennaio, è andato in 
scena il cross del “Colombaio”, 
manifestazione organizzata 
dal GP Santi Nuova Olonio, va-
levole come 2^ prova del 29° 
Campionato regionale di corsa 
campestre. Ai nastri di parten-
za si sono presentati ben 1200 
runner provenienti da 45 so-
cietà sportive, presenti anche i 
lariani dell’Atletica Alto Lario, 
dell’ASD Lieto Colle, del GS 
Villaguardia, dell’ASD Mezze-
gra, della Pol. Colverde, del GS 
Bernatese e dell’OSG Guanza-
te. Al termine delle prove dedi-
cate ai Cuccioli, è toccato alle 
Esordienti, in questa categoria 
la comasca Elisa Burgassi (Lie-
to Colle) è riuscita a conquista-
re il podio piazzandosi al terzo 
posto. Nella categoria Senior 
M è ancora una volta Manuel 
Molteni a portare in alto i colo-
ri del comitato lariano. L’atleta 
del GS Villaguardia si guada-
gna un ottimo secondo posto. 
Risultati di spicco arrivano an-
che dalle categorie maggiori 
dove Massimiliano De Bernar-

a  Proseguono le prove 
indoor per gli atleti del cam-
pionato polisportivo. Dopo la 
gara di tennis tavolo del 19 
gennaio dedicata al calcio Un-
der 12, lo scorso weekend i gio-
vanissimi si sono cimentati nel 
tennis dolce. Domenica 26 
gennaio, infatti, la palestra di 
Olgiate Comasco ha aperto le 
sue porte agli atleti Under 10 
(del calcio e del volley) e Under 
12 (del volley) per una delle sfi-
de più divertenti dell’attività 
polisportiva. 

Sui 12 campetti preparati 
per l’occasione oltre 300 atleti 
hanno potuto sperimentare 
una disciplina sportiva un po’ 
diversa dal solito misurando la 
propria coordinazione e la 
propria velocità. Racchetta e 
pallina alla mano bambini e 
bambine si sono affrontati con 

di (Atl. Alto Lario) porta a casa 
la vittoria nella categoria Ama-
tori A, mentre la compagna di 
squadra Elena Peracca è terza 
nei pari età femminili. Ottima 
performance anche per Flavia 
Bosisio (Atl. Alto Lario) terza 
nelle Veterane B. 

A Vedano Olona il tennis ta-
volo comasco fa man bassa di 
medaglie e piazzamenti. 316 gli 
atleti provenienti da tutta la 
Lombardia che hanno affron-
tato la seconda prova regiona-
le, manifestazione che ha visto 
brillare come non mai i pongi-
sti lariani. La classifica per so-
cietà premia il GS Villaguardia 
e l’US Villa Romanò che si 
piazzano rispettivamente al 1° 
e al 2° posto. Dodicesimo inve-
ce l’OSG Guanzate. Conquista-
no l’oro con le loro ottime pre-
stazioni: Francesco Pagano 
(GS Villaguardia) per i Giova-
nissimi, Mattia Cuoluvaris 
(Villa Romanò) per gli Allievi, 
Marco Noseda (Villa Romanò) 
per i Senior, Lidiia Rodichkina 
(Villaguardia) per l’Eccellenza 
F, Marco Cimpanelli (Villa-
guardia) per gli Adulti, Ales-
sandra Butti (Villaguardia) per 
le Veterane, Luca Crespi (Vil-
laguardia) per i Veterani A e 
Dario Rinaldi (Villa Romanò) 
per i Veterani B. Podio intera-
mente comasco per la catego-
ria Eccellenza A dove si aggiu-
dica la vittoria Stefan Stefanov 
(Villaguardia).

Un momento della gara a Nuova Olonio

Le premiazioni della categoria Eccellenza Femminile a Vedano Olona

I finalisti delle categorie Volley Under 10, Calcio Under 10 e Volley Under 12

Polisportivo: tennis 
dolce a Olgiate Comasco

grinta, entusiasmo e fair play. 
Per la pallavolo Under 10 è So-
fia Monti (Kaire Sport) ad ag-
giudicarsi la vittoria. Secondo 
classificato Matteo Bianchi 
(US Olympic). Per il calcio Un-
der 10 conquista i 600 punti 
Mario Terzaghi (OSG Guanza-
te) uscito vittorioso dal match 
con Martino Mazzucchi (US 
Mulini Blu). Per il volley Un-
der 12 si aggiudica il primo po-
sto in classifica Melissa Roselli 
(Kaire Sport), secondo Ema-
nuele Ruffo (US Olympic). 
Trovate le classifiche complete 
sul sito www.csicomo.it, nella 
sezione polisportivo.

Un grazie di cuore al GS San 
Giovanni Bosco per l’ospitalità 
e a tutti i dirigenti che si sono 
resi disponibili per l’arbitrag-
gio per la collaborazione e la 
grande sensibilità. 

Recuperi

A febbraio Mountain-
bike e Campestre 
Lo staff ciessino ha fissato la da-
ta del recupero delle prove alter-
native rinviate a causa del mal-
tempo. La gara di Mountain-bike 
(Calcio Under 12) e la gara di Cor-
sa Campestre (Calcio e Volley Un-
der 10) verranno effettuate do-
menica 23 febbraio a Ronago. 
Non cambia il programma della 
manifestazione già pubblicato 
sul comunicato n. 3 del 10 otto-
bre 2019. Le partite in calendario 
di sabato potranno essere gioca-
te regolarmente, mentre quelle 
di domenica dovranno essere re-
cuperate. Le iscrizioni alla gara 
andranno effettuate online entro 
le ore 23 del 20 febbraio.

POLISPORTIVO

Gimkana ginnica
a Senna Comasco

Domenica 2 febbraio, a 
Senna Comasco, presso 
la palestra di via del Gag-
gio, si svolgerà la prova 
alternativa di gimkana 
ginnica del campionato 
polisportivo. La manife-
stazione, organizzata dal 
CSI Como con il Patroci-
nio del Comune di Sen-
na Comasco - Assessora-
to allo Sport, prenderà il 
via alle ore 9.00 con gli 
atleti dei gironi B e C del 
calcio Under 12. Alle 
10.15 toccherà ai gironi 
A, D ed E, mentre alle 
11.30 scenderanno in 
campo atlete ed atleti 
del volley Under 12. Nel 
pomeriggio spazio alle 
categorie Under 10 del 
calcio e del volley.

TENNIS TAVOLO

Provinciali 
a Monguzzo

Domenica 2 febbraio, 
presso la palestra comu-
nale di Monguzzo, andrà 
in scena la terza prova 
del circuito provinciale 
di tennis tavolo. Vista 
l’alta affluenza nel corso 
delle prime prove, lo 
staff ciessino ha deciso 
di far gareggiare le cate-
gorie Fitet Maschile, Se-
niores Maschile e Adulti 
in mattinata a partire 
dalle ore 9.00. Le restan-
ti categorie scenderan-
no in campo nel pome-
riggio a partire dalle ore 
14.00. 

UNDER 8

Primi Tocchi: si
riparte a febbraio
Con l’avvento del 2020 
riprende anche l’attività 
sportiva dedicata a pal-
lavolisti e pallavoliste in 
erba. Il primo concen-
tramento dedicato ai 
Primi Tocchi è in pro-
gramma per il 23 febbra-
io 2020 presso la pale-
stra comunale di Lurate 
Caccivio. Parteciperan-
no alla manifestazione 
GSO Novedrate, ASD 
San Michele e ASD Kaire 
Sport. Sul sito www.csi-
como.it trovate il calen-
dario completo dei radu-
ni Under 8.

Anche in tempi social e di realtà 
virtuale è ancora il lato umano 
dello sport il protagonista della 
seconda edizione del Concorso 
letterario “Racconti Sportivi” 
promosso da Historica edizioni 
in collaborazione con Il CSI e cu-
rato dal giornalista e scrittore 
Stefano Andrini. Il concorso, gra-
tuito e aperto a chiunque, accetta 
i racconti di ogni genere lettera-
rio aventi però un riferimento al-
lo sport. Per inviare l’elaborato 
c’è tempo fino al 25 marzo 2020. 
I racconti vincitori verranno pub-
blicati da Historica Edizioni in un 
libro che sarà in vendita in ante-
prima nazionale in occasione del 
Salone del Libro di Torino, che si 
svolgerà al Lingotto Fiere dal 14 
al 18 maggio 2020. Il testo sarà in 
vendita presso lo stand di Histo-
rica e sarà successivamente ordi-
nabile online e in libreria e di-
sponibile nelle principali fiere 
del libro a cui partecipa la casa 
editrice. Per avere maggiori in-
formazioni sul concorso visitate 
il sito: www.historicaedizioni.
com. Se scrivere è la vostra pas-
sione non perdete l’occasione!

Racconti
sportivi
2^ edizione

Concorsi


