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a In questo maggio dal 
tempo incerto la festa finale 
del Campionato Polisportivo 
ha riportato a galla le nostre 
certezze. Lo scorso sabato, a 
Cantù, presso il Centro sporti-
vo di via Giovanni XXIII, ab-
biamo vinto anche la pioggia e 
abbiamo festeggiato alla gran-
de, come non mai. Ci abbiamo 
creduto noi dello staff ciessino 
e soprattutto ci avete creduto 
voi società sportive, riscopren-
do così la certezza di essere 
davvero Associazione anche 
nei momenti di difficoltà. 

Certi che una stagione spor-
tiva così straordinaria non po-
tesse concludersi sotto la piog-
gia e con un nulla di fatto avete 
atteso, insieme a noi e a centi-
naia di giovani atleti impazien-
ti, che tornasse il sole. Sotto un 
cielo che minacciava tempesta 
avete incoraggiato gli oltre 600 
bambini e ragazzi presenti a 
fare del loro meglio nella gara 
di biathlon, nella staffetta 
4x600 e nell’attività ludica Un-
der 8. Avete trasformato la sfi-
lata delle società in una festa 
gioiosa, colorata e grandiosa. E 
anche alla fine, quando l’acqua 
purtroppo è tornata, non avete 
abbandonato il campo vivendo 
insieme a noi la S. Messa e il 
magico momento delle pre-
miazioni. 

L’avventura polisportiva ha 
trovato così la sua degna con-
clusione grazie a voi e ai vostri 

ragazzi, grazie agli arbitri e ai 
giudici di atletica e del poli-
sportivo, grazie agli animatori 
Under 8, alla segreteria tecni-
ca, al coro e a tutti coloro che 
ancora una volta hanno fatto 
dello sport una grande festa. 

Tra i momenti indimentica-
bili del gran finale 2019: la S.
Messa durante la quale Don 

La partenza della staffetta Under 12 Un momento della sfilata delle società sportive

Don Fabio e Don Gigi durante la celebrazione della S. Messa La consegna del Discobolo d’Oro al mertito a Luigi Nessi

Gigi Zuffellato ha passato ide-
almente il testimone al nuovo 
consulente ecclesiastico Don 
Fabio e la consegna del Disco-
bolo d’Oro al merito a Luigi 
Nessi, storica colonna portan-
te dell’US Albatese e instanca-
bile collaboratore del CSI Co-
mo. Non si possono poi dimen-
ticare le attesissime premia-

zioni. A festeggiare il titolo di 
campioni provinciali 2018/19 
sono stati: l’ASD BCF per l’Un-
der 10 femminile, l’ASD Kaire 
Sport per l’Under 12 femmini-
le e l’US Mulini che trionfa sia 
nell’Under 10 che nell’Under 
12 maschile. Nella classifica in-
dividuale si piazzano in vetta: 
Margherita Ravani (BFC) Un-

Nazionali di nuoto
Le medaglie dei lariani
a Dal 22 al 26 maggio, la 
piscina olimpionica BellaItalia 
di Lignano Sabbiadoro si è tin-
ta di arancioblu per le finali del 
17° Campionato Nazionale di 
Nuoto del Centro Sportivo Ita-
liano. Quattro intense giornate 
di gara, un bel clima di festa e 
di partecipazione sugli spalti e 
molte prestazioni di rilievo re-
gistrate dai nuotatori ciessini 
arrivati in Friuli da tutta Italia. 
Protagonisti in corsia 1.261 at-
leti e 77 società. 

Risultati alla mano possia-
mo dire che i nuotatori coma-
schi se la sono cavata egregia-
mente. Performance da incor-
niciare per gli atleti dell’SSD 
Dimensione Sport, in partico-
lare per Di Clemente Diego 
Pietro che si aggiudica 3 ori nei 
50 stile libero, nei 50 dorso e 
nei 50 rana per la categoria 
Master. Allievi Sara è campio-
nessa nazionale Master 25 nei 
50 dorso e nei 100 stile libero e 

si guadagna un argento anche 
nei 200 stile libero. Compli-
menti a Caglio Ginevra che ot-
tiene il bronzo nei 50 rana per 
la categoria Ragazzi. 

Non è da meno l’Aquavitae 
Erba che nei Master 50 con-
quista 2 ori nei 50 e nei 100 ra-
na con Conti Marco. Volpi Gia-
como fa tripletta nella catego-
ria Cadetti Special conquistan-
do l’oro nei 50 rana, nei 100 
stile libero e nei 50 dorso (dove 
è 6° nella categoria assoluta). 
Doppio argento per Stabile 
Arianna nei 50 farfalla e nei 50 
stile libero nei Master 25. Otti-
ma anche la prestazione di Co-
lombo Fabio che nei Master 25 
è argento nei 100 rana e bron-
zo nei 50 rana. 

Tanti piazzamenti di assolu-
to rispetto anche per Effetto 
Sport che porta a casa un ar-
gento grazie a Marco Minuz  
della categoria Ragazzi nella 
staffetta stile libero.

A Cantù fa festa il Polisportivo 
Gioco e sport per 600 atleti   
Attività giovanile. Sabato 25 maggio la pioggia non ha fermato il gran finale del Polisportivo
Eletti campioni provinciali 2018/2019 le società ASD BCF, ASD Kaire Sport e US Mulini

der 10 femm, Ivan Terzaghi 
(Guanzate) Under 10 masch, 
Francesca Rinaldi (Kaire) Un-
der 12 femm e Riccardo Pozzi 
(Mulini) Under 10 masch.

ARTISTICA

Atleti a caccia di 
scudetti a Lignano

Dal 3 al 9 giugno, al Pala-
BellaItalia di Lignano 
Sabbiadoro, andrà in 
scena il 17° Campionato 
Nazionale di Ginnastica 
Artistica. Saranno pre-
senti anche le ginnaste 
ed i ginnasti lariani delle 
società sportive Ginna-
stica Cabiate e ASD San 
Siro. 

PALLAVOLO

Finali Coppa Lario 
Under 14 e Allieve
Finali in vista per il vol-
ley giovanile. A Lurate 
Caccivio, domenica 2 
giugno, a partire dalle 
ore 16.00 andrà in scena 
la final four di Coppa La-
rio per la categoria Un-
der 14. Sabato 1 giugno, 
invece, a Lenno, tocche-
rà alle Allieve scendere 
in campo per conquista-
re il trofeo. Ore 16.30 ga-
ra per il terzo e quarto 
posto. Ore 18.30 finalis-
sima.

ZONA LAGO

A Laino si chiude 
il Polisportivo
Sabato 1 giugno, a Laino, 
calerà il sipario sull’atti-
vità del Polisportivo del 
Lago. Nel pomeriggio 
spazio agli ultimi match 
di superminivolley, mi-
nicalcio, minivolley e 
palla rilanciata. A segui-
re premiazioni.

Tchoukball: gli Sgavisc 
sono campioni nazionali 
a Lo scorso weekend ad Assago si è svolta la “final 
four” per l’assegnazione del titolo di campione nazionale 
CSI di Tchoukball. Ad aggiudicarsi il titolo sono stati i la-
riani della Sgavisc Rovello, vittoriosa in finale per 57 a 48 
sulla Castor Saronno. A completare il podio i Ferrara Bulls 
che hanno largamente superato gli Unet Caronno Spartans 
nella finale per il bronzo. Tanto entusiasmo in campo e su-
gli spalti in una due giorni vissuta all’insegna del diverti-
mento e del fair play, in cui le squadre si sono affrontate a 
viso aperto con un grande rispetto per gli avversari, tipico 
di questa disciplina.

Allievi Sara (SSD Dimensione Sport) Master 25

Di Clemente Diego Pietro (SSD Dimensione Sport)
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