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a La festa finale del cam-
pionato polisportivo è ormai 
una consuetudine per gli atleti 
e i dirigenti arancioblu. Eppu-
re anche quest’anno è tornata a 
sorprendere e a regalare incre-
dibili emozioni con il suo mix 
di sport, gioco, divertimento e 
festa. 

Emozioni sempre nuove
Sabato 28 maggio, al Centro 
Sportivo San Paolo di Cantù, 
oltre 800 atleti dai 7 ai 12 anni 
hanno corso, pedalato, giocato 
e sfilato sotto gli occhi di alle-
natori, dirigenti e genitori 
dando vita ad un pomeriggio 
assolutamente memorabile. 
Difficile non sorprendersi nel 
vedere i campi e la pista di atle-
tica gremiti di bambini e ragaz-
zi pronti ad affrontare il biath-
lon o la staffetta con grinta, 
determinazione e forse anche 
con un po’ di batticuore. Im-
possibile non restare a bocca 
aperta nel vedere il serpentone 
colorato formato dagli atleti 
delle società sportive che sfila 
cantando a squarciagola tra 
palloncini, bandiere e striscio-
ni di ogni genere; ma soprat-
tutto nel sentire mille voci in-
tonare all’unisono l’inno di 
Mameli. Dopo l’allegra baraon-
da della sfilata, ecco arrivare il 
momento più serio e meditati-
vo con la S. Messa sul campo. E 
infine l’immancabile esplosio-
ne di gioia e festeggiamenti 
con le premiazioni. 

Novità basket Under 14
La festa finale rappresenta 
sempre il culmine della stagio-
ne sportiva giovanile. Under 8, 
Under 10 e Under 12 si ritrova-
no insieme per eleggere i cam-
pioni provinciali e celebrare i 
vincitori. Quest’anno una nuo-
va realtà ha fatto capolino nel-
la proposta sportiva ciessina e 
ha preso parte alla manifesta-

Foto di gruppo per i giovanissimi Under 8 L’apertura della sfilata

Le premiazioni del basket Under 14 Le bimbe dell’US Albatese in attesa di alzare al cielo il trofeo

zione: il basket Under 14 che, 
per la prima volta, ha premiato 
la formazione vincitrice del 
campionato. Ad alzare al cielo 
il trofeo è stata l’ASD Basket 
Antoniana, protagonista asso-
luta della stagione 2015-16. Se-
conda classificata la Virtus 
Cermenate, terza invece la 
squadra tutta al femminile 
dell’US Vertematese.

I campioni provinciali
Per finire in bellezza spazio al-
le premiazioni individuali e 
alla proclamazione delle squa-
dre vincitrici del campionato 
Polisportivo. Per la categoria 
Under 10 femminile è salita sul 
gradino più alto del podio l’US 
Albatese, mentre per il ma-
schile è stato l’Oratorio Solbia-
te a conquistare il primo posto. 

Calcio Under 14: è del 
CSO Cirimido lo scudetto
a Con 21 vittorie ed una sola sconfitta è il CSO Ciri-
mido il campione provinciale per il calcio Under 14. Una 
stagione straordinaria per questa formazione che ha se-
gnato ben 161 reti e ne ha subite soltanto 10. I ragazzi del 
CSO Cirimido si sono fatti onore anche alle fasi Regionali, 
purtroppo però la scorsa settimana la squadra milanese 
“La Traccia” ha fermato il loro cammino. Dopo la sconfitta 
per 4 a 1 all’andata non è bastato il pareggio nel match di 
ritorno la qualificazione alle semifinali. Complimenti co-
munque a questa giovane formazione e in bocca al lupo!

Emozioni e tanto sport a Cantù
per la festa del Polisportivo   
Attività giovanile. Oltre 800 atleti per l’ultimo atto del campionato polisportivo 
Al Centro Sportivo San Paolo protagonisti i giovanissimi Under 8, Under 10 e Under 12 

Il GSO San Carlo si è aggiudi-
cato il trofeo per l’Under 12 
femminile, al GSO S. Luigi in-
vece la vetta della classifica per 
il maschile. Premiati anche i 
giovanissimi dell’Under 8 che 
tra gli applausi del pubblico 
hanno ricevuto la loro prima 
medaglia. 
Per consultare le classifiche 
complete: www.csicomo.it.

NUOTO

Comaschi in vasca 
per i Nazionali

Da ieri e fino a domenica 
5 giugno il Villaggio 
Olimpico GeTur di Li-
gnano Sabbiadoro ospi-
terà il 14° Campionato 
Nazionale del nuoto 
arancioblu. In vasca per 
la conquista dei titoli iri-
dati si sfideranno oltre 
1200 nuotatori prove-
nienti da tutta Italia. A 
difendere i colori del co-
mitato lariano ci saran-
no le società sportive 
SSD Dimensione Sport, 
Aquavitae Erba e Effetto 
Sport.

PALLAVOLO

Open maschile
Tempo di finali

Domenica 5 giugno, a 
Dongo, in località Bersa-
glio, calerà il sipario sul 
primo torneo primaveri-
le di volley maschile. Al-
le ore 10.30 prenderan-
no il via i match di quali-
ficazione, nel pomerig-
gio invece spazio alle fi-
nalissime che decrete-
ranno il vincitore.

Calcio Allievi: trionfa 
la Polisportiva S. Agata
a È stato un campionato davvero avvincente quello 
dedicato alla categoria Allievi. Ad aggiudicarselo con 49 
punti è stata la formazione della Polisportiva S. Agata gui-
data dai mister Massimo Silva e Pietro Pozzi. Ecco i nomi 
degli atleti che si cuciranno sulla maglia lo scudetto di cam-
pione provinciale: Giuseppe Aloe, Lorenzo Parrilli, Moha-
med Rahali, Mateo Gjini, Pietro Guarneri, Alberto Malin-
verno, Alexandro Celpica, Ronnie Batista, Gianluca Doti, 
Elians Gjini, Pietro Mazza, Ali Bali e Silvano Orlandoni. 
Complimenti a tutti!

Finali di Coppa Lario per 
Open misto e Juniores
a Coppa Lario in primo piano lo scorso weekend con 
le finali per le categorie Juniores e Misto. Sabato 28 mag-
gio, a Villa Romanò, la vittoria nel Misto è andata all’ASD 
Salus Gerenzano che ha avuto la meglio per 3 a 1 sul Villa 
Romanò “Gold Tigers”. Al terzo posto si classifica la forma-
zione dei GT Li Gufi, quarto il CSO Cirimido. Domenica 29 
maggio  invece spazio alle Juniores che incoronano le ra-
gazze dell’ASD Lariointelvi che hanno la meglio sul San 
Giorgio Luraghese. Sul terzo gradino del podio l’US Alba-
tese che nella finalina batte l’ASD San Michele.


