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Fair play e divertimento. Questa è Gazzetta Cup

La fase cittadina allo Stadio Sinigaglia nell’edizione 2015

a L’attesa è finita. Si alza 
finalmente il sipario sull’edi-
zione 2016 di Gazzetta Cup 
con Ringo. Lunedì 11 aprile 
prenderanno infatti il via le fa-
si interne lariane del più famo-
so torneo di calcio dedicato ai 
ragazzi dai 9 ai 12 anni. Questa 
ottava edizione, firmata come 
le precedenti da Gazzetta dello 
Sport con il Centro Sportivo 
Italiano, punta a coinvolgere 
oltre 43.000 calciatori in erba, 
ma soprattutto a promuovere 
tra i più giovani i valori positivi 
dello sport e del fair play. “Gaz-
zetta Cup è una manifestazio-
ne che rappresenta qualcosa di 
unico perché garantisce ai più 
giovani un diritto fondamenta-
le: quello di divertirsi e insie-
me di imparare sul campo va-
lori che sono prerogativa della 
pratica sportiva come la cor-
rettezza e la determinazione – 
ha spiegato Andrea Monti, Di-
rettore de La Gazzetta dello 
Sport alla presentazione del 
torneo. “Gazzetta Cup con 
Ringo è un progetto speciale – 
ha aggiunto Massimo Achini, 
presidente nazionale CSI –Un 
evento che ha l’energia di illu-
minare i valori positivi dello 
sport, di dare voce all’impegno 
quotidiano che le società spor-
tive portano avanti in tutto il 
Paese. Gazzetta Cup emoziona 
i partecipanti e trasmette en-
tusiasmo a chi gioca e a chi tifa, 
è un sogno che ogni anno di-
venta una realtà sempre più 
grande”.

Il torneo
A Como saranno 64 le squadre 
provenienti dalle provincie di 
Como, Lecco, Sondrio e Varese 
che si affronteranno negli ora-
tori e sui campetti sotto casa: 

32 per la categoria Junior (nati 
negli anni 2006-2007) e 32 per 
la categoria Young (nati negli 
anni 2004-2005). Quattro le 
location prescelte per questa 
prima fase: il campo sportivo 
comunale Toto Caimi di Can-
tù, il campo dell’Oratorio di 
Albate, il campo dell’Oratorio 
di Costa Masnaga e il campo 
dell’Oratorio S. Rocco di Ma-
riano Comense. Di queste 64 
formazioni soltanto la metà 
avrà accesso alla Fase Cittadi-
na che si svolgerà domenica 15 
maggio presso il Centro Spor-
tivo Comunale Toto Caimi di 
Cantù e che stabilirà le due fi-
naliste (una per ogni catego-
ria) che potranno provare l’eb-
brezza di calcare il campo da 
gioco dei più grandi campioni. 
Già, perché, come già accaduto 
lo scorso anno, la finalissima 
nazionale andrà in scena il 24 
maggio in una location d’ecce-
zione: lo Stadio Olimpico di 
Roma.  

Ringo e Kappa 
Il torneo, in questa edizione, 
oltre alla preziosa presenza di 
Ringo, che premierà anche 
quest’anno il miglior giocatore 
e il miglior rappresentante dei 
valori del fair play, si arricchi-
sce di un nuovo compagno, un 
marchio di qualità come Kap-
pa che fornirà il materiale tec-
nico di gioco. 
Tutto è pronto. Il conto alla ro-
vescia è già iniziato. Non resta 
che scendere in campo. Vi 
aspettiamo l’11 aprile a Cantù.

EVENTI

EVENTI

Nazionali di corsa
campestre

Dall’1 al 3 aprile, nello 
splendido scenario del 
Parco di Levante di Ce-
senatico, andrà in scena 
il Campionato Naziona-
le di Corsa Campestre 
CSI giunto alla sua di-
ciannovesima edizione. 
Saranno presenti anche 
i runner lariani a caccia 
del titolo iridato.

POLISPORTIVO DEL LAGO

A Grandola spazio
alla staffetta
Sabato 2 aprile gli atleti 
del Polisportivo del Lago 
saranno impegnati nella 
prova alternativa di Staf-
fetta. La gara si svolgerà 
a Grandola ed Uniti a 
partire dalle ore 14.00. 

POLISPORTIVO

Gare alternative: si 
recupera il 3 aprile
Domenica 3 aprile, a 
Colverde, in località Gi-
ronico, verranno effet-
tuate le prove di biath-
lon e di staffetta 4x400 
dedicate agli atleti del 
campionato polisporti-
vo. Per orari e informa-
zioni consultate il comu-
nicato 16 del 24 marzo. 

UNDER 7 MASCHILE

Nel weekend 
il 3° concentramento 
L’Under 7 maschile tor-
na ad essere protagoni-
sta nel prossimo fine 
settimana e scende in 
campo per affrontare il 
3° raduno della stagione. 
Sabato 2 aprile, alle ore 
15, a Uggiate Trevano si 
ritroverà il Girone A. Per 
il girone B l’appunta-
mento sarà per domeni-
ca 3 aprile, sempre alle 
ore 15, presso il centro 
sportivo di Mozzate, 
mentre il Girone C si sfi-
derà alle 14 presso l’ora-
torio di Villa Romanò.

TENNIS TAVOLO

A Guanzate la finale
del Provinciale
Tennis tavolo in primo 
piano domenica 3 aprile. 
In programma, presso la 
palestra di Guanzate, la 
finalissima del campio-
nato provinciale che 
eleggerà i vincitori della 
stagione 2015/2016. Il 
programma prevede l’a-
pertura della palestra 
alle ore 9.00. Ore 9.30: 
gare categorie maggiori, 
al termine premiazioni. 
Ore 14.00: gare categorie 
giovanili e premiazioni.

Quando il calcio si tinge di rosa 
L’11 aprile torna Gazzetta Cup   
Gazzetta Cup. Dall’11 al 21 aprile si svolgeranno le fasi interne del più grande torneo di calcio 
giovanile d’Italia. Cantù, Albate, Mariano Comense e Costa Masnaga le location dell’evento

a Il momento è arrivato. 
Tra una settimana l’Assemblea 
Elettiva decreterà quali saran-
no gli uomini e le donne chia-
mati a costruire il futuro del 
CSI Como. Venerdì 8 aprile le 
società sportive lariane elegge-
ranno il Consiglio Provinciale 
che resterà in carica fino al 
2020. Partecipare a questo 
evento sarà di fondamentale 
importanza, non soltanto per 
esprimere il proprio voto. L’As-
semblea infatti sarà anche l’oc-

Assemblea Elettiva 2016
Ecco i nomi dei candidati

casione per verificare insieme 
quanto realizzato in questo 
quadriennio e per discutere 
delle strategie future. Sarà un 
momento per ricaricare le bat-
terie educative e per condivi-
dere le soddisfazioni, ma an-
che le fatiche e le difficoltà di 
questa stagione sportiva. 

Ecco ora i nomi dei candida-
ti che potrete trovare anche sul 
sito insieme ai documenti per 
partecipare all’Assemblea. 
Candidato a presidente: Car-

penedo Raffaele. Candidato a 
revisore dei conti: Pavesi Ser-
gio. Candidati a consigliere: 
Alberton Antonio, Alverdi 
Emanuele, Bianchi Giuseppe, 
Cairoli Elena, Cannatelli Ema-
nuela, Catalano Giuseppe, 
Confalonieri Fabrizio, Galli 
Maurizio, Maroni Walter, 
Martinelli Paolo, Molteni 
Gianluca, Salice Gabriele, 
Scotti Alberto, Scotti Angelo, 
Signorello Francesco, Taglia-
bue Giovanna e Varroni Luca.

Formazione

Mister Open a 7
Ecco i diplomati
Giunto alla sua terza edizione il 
corso per allenatori Open a 7 an-
che quest’anno è stato un succes-
so. 7 lezioni, una al mese a parti-
re da ottobre, per perfezionare le 
proprie tecniche di allenamento 
ma anche per imparare a gestire 
meglio il gruppo e per conoscere 
più da vicino regolamento arbi-
trale e giustizia sportiva. Ecco i 
nomi dei mister neo-diplomati: 
Alesso Aldo, Corti Stefano, Dote 
Mauro, Favero Corrado, Gatti An-
drea, Invernizzi Stefano, Longoni 
Eugenio, Medici Salvatore, Scia-
scia Massimo, Terraneo Marco e 
Tranquillo Gaetano.

SUL SITO DEL CSI COMO IL REGOLAMENTO DEL 
TORNEO E I CALENDARI COMPLETI DELL’EVENTO. 
 www.csicomo.it
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