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Si chiude il cross regionale
Due titoli per i runner lariani

FORMAZIONE

Mister Open a 7
Recupero 4^ lezione

Atletica. Domenica 29 gennaio a Castel Goffredo il cross regionale ha eletto i suoi campioni
Super l’OSG Guanzate con Trombetta e Pozzi che conquistano il gradino più alto del podio
a Con la terza prova della scorsa domenica a Castel
Goffredo, in provincia di Mantova, è calato il sipario sul 26°
Campionato Regionale CSI di
Corsa Campestre. Ad alzare al
cielo il trofeo regionale sono
stati i fortissimi valtellinesi del
Santi Nuova Olonio. Anche Como però si è tolto qualche soddisfazione grazie alle straordinarie prestazioni dei suoi runner.
Festeggia l’OSG Guanzate
che non può essere che orgoglioso dei suoi atleti capaci di
conquistare due titoli regionali e un ottimo secondo posto,
oltre ad altri piazzamenti di
tutto rispetto. A salire sul gradino più alto del podio, guadagnandosi così il titolo di Campione Regionale, sono Giorgio
Pozzi per la categoria Cadetti e
Marilisa Trombetta per la categoria Senior F. Si aggiudica
invece il titolo di vice-campione regionale Daniele Boselli
per la categoria Allievi. Buone
anche le prove di Daniele
Trombetta e Angelo Annoni
classificatisi quarti rispettivamente per la categoria Amatori A e Veterani A. Da non dimenticare poi l’eccezionale
prestazione di Francesca Annoni, che si aggiudica la vittoria di giornata nella categoria
Allieve pur non rientrando in
classifica per la mancata partecipazione ad una prova.

Anche la Polisportiva Colverde ha di che gioire al termine di questa finalissima grazie
ai risultati ottenuti da: Alice
Sinisi, terza classificata nella
categoria Esordienti, Arianna
Corradini, quarta classificata
per le Ragazze, Giacomo Bernasconi, quarto per i Ragazzi e
Paolo Tagliaferri, quarto per la
categoria Senior. Si mette in
luce anche Ennio Ariazzi
dell’US Albatese che nella classifica finale conquista un ottimo terzo posto nei Veterani B.
Nella speciale classifica per
società le comasche si fanno
valere con l’OSG Guanzate che
si piazza al settimo posto su 44
sodalizi sportivi presenti. La
Polisportiva Colverde è invece
decima, mentre l’ASD Mezzegra e il GS Villaguardia si piazzano rispettivamente al 22° e
al 23° posto.
In attesa dell’appuntamento
più importante della stagione
ovvero quello con i Nazionali
di corsa campestre in programma a Cesenatico dal 31
marzo al 3 aprile, saranno ancora due le competizioni che i
runner lariani dovranno affrontare: il provinciale di Villa
Guardia del 5 febbraio e quello
di Seveso del 26 febbraio.

Eventi

Gazzetta Cup
Iscrivi la tua
squadra!

Marilisa Trombetta e Giorgio Pozzi, campioni regionali 2017

On line

CONSULTATE LE CLASSIFICHE COMPLETE SUL
SITO DEL CSI LOMBARDIA .

www.csi.lombardia.it

Gli atleti dell’OSG Guanzate alzano al cielo il trofeo

Con i colori della Gazzetta dello
Sport e con la passione calcistica
del CSI torna per il nono anno la
Gazzetta Cup, il più grande torneo italiano di calcio per ragazzi
tra i 9 e i 12 anni.
Con partecipazione sempre libera e gratuita questa nona edizione prenderà il via a marzo 2017 e
sarà riservata ai ragazzi tra i 9 e i
12 anni. Sono già aperte le iscrizioni (c’è tempo fino al 28 febbraio) al torneo che come di consueto sarà suddiviso in due categorie in base all’età dei ragazzi:
la categoria Junior (per i nati nel
2007/2008) per squadre a 5 giocatori, e la categoria Young (per i
nati nel 2005/2006) per squadre
a 7 giocatori.
Dodici fasi cittadine in maggio
prima della finale il 4 giugno allo
Stadio Olimpico a Roma. Per il
secondo anno consecutivo sarà
Kappa lo sponsor tecnico del torneo che fornirà palloni, attrezzature sportive ed abbigliamento
sportivo. Per partecipare www.
gazzettacup.it o iscriversi tramite il CSI Como visitando il sito
www.csicomo.it.

Lunedì 6 febbraio, alle
ore 21.00, presso la sede
del CSI Como, si terrà il
recupero della 4^ lezione
del corso dedicato ai Mister Open a 7.
ATLETICA

Cross provinciale
a Villa Guardia

Domenica 5 febbraio, a
Villaguardia, si svolgerà
la terza prova del circuito lariano di corsa campestre, valida anche come 4a prova del Trofeo
Amico. Ore 9.00: ritrovo
giuria e atleti presso la
palestra di Via Tevere.
Ore 10.00: inizio gare.
PALLAVOLO OPEN

Volley 2a fase:
online i calendari
Sul sito www.csicomo.it,
nella sezione volley, sono stati pubblicati i calendari della 2a fase
dell’Open Femminile e
le norme per effettuare
eventuali spostamenti.

CSI Como e IRaise
firmato l’accordo
a Fare squadra per promuovere la cultura dello sport.
È questo l’obiettivo dell’accordo che il CSI di Como ha siglato con IRaise, società di
Foundraising & Consulting del
nostro territorio.
“In un mondo che cambia
sempre più velocemente non
possiamo permetterci di restare immobili – ha affermato
Raffaele Carpenedo, presidente del CSI Como – Anche la nostra Associazione deve evolversi per restare al passo coi
tempi e per affrontare in modo
competente i cambiamenti”.
La collaborazione, iniziata
nella passata stagione, ha già
portato i suoi frutti. Grazie alla
consulenza degli esperti di
IRaise e al supporto di alcune
società sportive il CSI Como è
in procinto di avviare il suo
primo progetto come ente ca-

pofila. “Not Just for Game:
Sport for Life”, progetto finanziato grazie al contributo congiunto di Fondazione Cariplo e
Regione Lombardia, è infatti
pronto a partire. Al fianco del
CSI in questa avventura ci saranno l’ASD Oratorio Solbiate,
l’OSG Guanzate, la Polisportiva Azzurra, il GSO San Luigi e
la Polisportiva Colverde.
Questo è solo il primo passo
del nostro comitato nel complesso mondo dello sviluppo di
progetti. Ad oggi un nuovo
bando è al vaglio e nuove idee
non mancano.
Il comitato lariano è pronto
ad affrontare il futuro e desideroso di offrire nuove opportunità alle società sportive affiliate. Per chi volesse ulteriori
informazioni è possibile contattare la segreteria provinciale (031-5001688).

Il CSI Como saluta e
ricorda Claudio Molteni
a È scomparso in questi giorni Claudio Molteni (qui
sopra in una foto del 1968), uno dei protagonisti della crescita e dello sviluppo del CSI Como, il cui impegno ha permesso di perfezionare la macchina organizzativa dell’Associazione. Consigliere provinciale del comitato lariano dal
1962 al 1972, Claudio ricoprì nel corso degli anni anche le
cariche di vice-presidente provinciale e regionale. “Al mio
CSI faccio un augurio di tutto cuore – raccontava in occasione del 50ennio del comitato – che tutti coloro che per
esso si adoperano abbiano sempre a ricordarsi che il CSI è
una cosa che non si dimenticherà mai”.
Il presidente del CSI Como e Luca Rumi di IRaise.

