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Ultime indicazioni del coach alle atlete

Le Ragazze della Parrocchia Colverde, seconde classificate nella fase regionale della Volley TIM Cup

a Si sono conclusi anche 
in Lombardia gli ultimi tornei 
regionali della Volley TIM 
Cup, il progetto che vede pro-
tagoniste le squadre degli ora-
tori diocesani delle regioni se-
de dei club di Serie A1 e A2. In 
questi mesi oltre 200 forma-
zioni Under 16 del mondo CSI 
si sono sfidate in tutta Italia 
per eleggere gli oratori che 
parteciperanno alla fase nazio-
nale del torneo.

Domenica 28 febbraio si so-
no giocati in contemporanea a 
Calcinato (BS) e a Uggiate Tre-
vano gli ultimi match di quali-
ficazione. Gare accese e com-
battutissime ma nel più totale 
spirito sportivo che contraddi-
stingue da sempre il mondo 
della pallavolo e che l’iniziati-
va Volley TIM Cup ha l’obietti-
vo di promuovere e supporta-
re. Dopo set infuocati le ragaz-
ze della Parrocchia SS Gerva-
sio e Protasio di Bariano (BG) 
si sono aggiudicate il primo 
posto nel torneo di Uggiate 
Trevano, mentre le atlete 
dell’Oratorio di Izano (CR) si 
sono classificate prime a Calci-
nato. Saranno loro a rappre-
sentare la Lombardia durante 
le fasi nazionali della Volley 
TIM Cup provando l’emozione 
di giocare in un palazzetto gre-
mito del pubblico delle grandi 
occasioni. Le finali del torneo 
si svolgeranno infatti a Raven-
na nel week end del 19-20 mar-
zo, nel pre-gara delle finali di 
Coppa Italia del campionato 
femminile di serie A.

Hanno sfiorato l’impresa le 
ragazze comasche della Par-
rocchia Colverde che domeni-
ca, a Uggiate Trevano, dopo 
aver superato nella fase a giro-
ni l’Oratorio San Luigi di Loca-

te Varesino e l’Oratorio San 
Luigi di Sant’Angelo Lodigiano 
sono scese in campo per af-
frontare le atlete di Bariano 
nella finalissima. Dopo un pri-
mo set perso con parecchi 
punti di scarto la formazione 
lariana è rientrata in campo 
ben decisa a reagire e sfruttan-
do qualche errore avversario si 
è aggiudicata il secondo par-
ziale. Nulla da fare però nel 
terzo set dove le bergamasche 
sono tornate a dirigere il 
match e hanno chiuso la parti-
ta staccando al contempo il 
biglietto per la finalissima.

Nelle parole e sui volti delle 
ragazze del Colverde si legge il 
rammarico per essersi lasciate 
sfuggire per un soffio l’occasio-
ne di conoscere e vedere da vi-
cino le professioniste del vol-
ley. “C’è mancato davvero poco 
– racconta il capitano Roberta 
Marchini – ma sportivamente 
va avanti il più forte”. Nono-
stante la delusione è unanime 
però il commento positivo sul-
la manifestazione: “Un evento 
graditissimo – affermano diri-
genti e giocatrici – un’opportu-
nità unica per incontrare for-
mazioni di altri campionati 
nell’ambito di un torneo di am-
pio respiro che poteva consen-
tirci di giocare dei match all’in-
terno di una struttura dalla 
caratura internazionale”.

Per Como l’avventura della 
Volley TIM Cup si ferma qui. 
Un sentito ringraziamento va 
alla Pol. Colverde, al GS Uggia-
tese e alla Pol. Binaghese che 
hanno creduto e scommesso 
su questa manifestazione e la 
cui collaborazione è stata fon-
damentale. Appuntamento al 
prossimo anno per una nuova 
entusiasmante edizione!

ATLETICA

UNDER 7 MASCHILE

Sabato i raduni
dei baby calciatori

Sabato 5 marzo, alle ore 
15.00, si svolgeranno i 
raduni della categoria 
Under 7 maschile. Il Gi-
rone A si ritroverà ad Ol-
giate Comasco, il girone 
B è atteso invece a Verte-
mate con Minoprio, 
mentre i giovanissimi 
del girone C giocheran-
no a Lurago d’Erba.

UNDER 8 FEMMINILE

A Lurago d’Erba
il raduno Under 8
Sabato 5 marzo, presso 
l’Oratorio di Lurago 
d’Erba, si svolgerà il se-
condo concentramento 
dell’Under 8 femminile. 
Il ritrovo delle atlete è 
previsto per le ore 15.00.

POLISPORTIVO

Tutti in sella 
a Castelmarte

Domenica 6 marzo, a 
Castelmarte, si svolge-
ranno le prove alternati-
ve di mountain bike e di 
gimkana ciclistica dedi-
cate agli atleti del poli-
sportivo. Gli orari e il 
percorso della gimkana 
li trovate sul comunica-
to 14. In caso di sospen-
sione della gara per mal-
tempo ne verrà data co-
municazione sul sito 
entro le ore 7.30 di do-
menica 6.

Volley TIM Cup a Como
Colverde sfiora l’impresa   
Uggiate Trevano. La fase regionale della Volley TIM Cup incorona le bergamasche di Bariano
Le ragazze della Parrocchia Colverde si fermano ad un passo dalla finalissima nazionale

a Domenica 28 febbraio 
con la sesta ed ultima prova si è 
concluso a Seveso il Trofeo 
Amico di corsa campestre. Sot-
to la pioggia battente e immer-
si nel fango gli atleti comaschi 
e milanesi si sono affrontati 
per l’ultima volta tra campi e 
prati per incoronare i campio-
ni interprovinciali del cross di 
questa stagione. 185 i runner ai 
nastri di partenza e ben 14 le 
società sportive presenti di cui 
8 di Como. Atleti in gara a Seveso

Si chiude il Trofeo Amico
Per Como sono 12 i campioni 

Ancora una volta sono state 
ottime le prestazioni dei laria-
ni che, grazie anche alle vitto-
rie e ai piazzamenti di giorna-
ta, sono riusciti ad accaparrar-
si ben 12 dei 18 titoli in palio. 
Sono stati premiati sul campo 
al termine della competizione 
e sono saliti sul gradino più al-
to del podio: Pozzi Giorgio 
(OSG Guanzate) cat. Ragazzi, 
Redolfi Linda (US Vertemate-
se) cat. Cadette, Caprani Micol 
(ASD Mezzegra) cat. Allieve, 

Valesi Marta e Singh Simiranjt 
(OSG Guanzate) cat. Juniores, 
Ripamonti Chiara (GS Villa 
Guardia) cat. Seniores, Taglia-
ferri Paolo (Pol. Colverde) cat. 
Seniores, Giovio Oscar (ASD 
Mezzegra) cat. Amatori A, Pre-
vitali Nadia (GS Bernatese) 
cat. Amatori B, Altieri Rita (GS 
Bernatese) cat. Veterane, Va-
nini Bruno (ASD Mezzegra) 
cat. Veterani A e Ariazzi Ennio 
(US Albatese) per la categoria 
Veterani B.

News volley

Torneo primaverile
pallavolo maschile

Volley di nuovo in primo piano 
con il lancio dell’atteso torneo 
primaverile dedicato alla catego-
ria Open maschile. La competi-
zione prenderà il via l’ultima set-
timana di aprile. Le società spor-
tive che volessero prendere par-
te al torneo dovranno conferma-
re la propria partecipazione in-
viando, entro il 10 aprile, il mo-
dulo di iscrizione debitamente 
compilato a pallavolo@csicomo.
it. La modulistica è reperibile sul 
sito del CSI Como. Per ulteriori 
informazioni è possibile contat-
tare la segreteria provinciale te-
lefonicamente o via mail.

Provinciali

Campionato concluso 
con la gara di Seveso 
La competizione di Seveso della 
scorsa domenica ha fatto calare 
il sipario anche sul campionato 
provinciale di corsa campestre 
che ha eletto i campioni coma-
schi del cross. Le classifiche com-
plete del circuito lariano possono 
essere consultate sul sito www.
csicomo.it nella sezione atletica. 
Le premiazioni del Provinciale 
verranno effettuate prossima-
mente in sede CSI. Nel frattempo 
le società comasche dell’atletica 
arancioblu sono attese presso la 
segreteria provinciale mercoledì 
9 marzo alle ore 21.00 per pro-
grammare insieme l’attività di 
pista della stagione 2016.


