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Regionali di nuoto a Cantù 
Sono 7  i comaschi sul podio    
Nuoto. In scena a Cantù l’epilogo del circuito regionale arancioblu per le categorie maggiori
L’SSD Dimensione Sport chiude al sesto posto, ora si pensa al gran finale di stagione

a Si è concluso lunedì 1 
maggio, presso la piscina di 
Cantù, il circuito regionale del 
nuoto arancioblu. Quasi 500 
gli atleti provenienti dai comi-
tati di Bergamo, Brescia, Co-
mo, Sondrio e Varese che, a 
suon di bracciate, si sono sfida-
ti per la conquista dei titoli re-
gionali. Questa volta a scende-
re in vasca sono state le catego-
rie maggiori, dai Ragazzi ai 
Master. Ben 21 le squadre pre-
senti e quasi 30 le persone del-
lo staff che si sono adoperate 
per il successo della manifesta-
zione.

I campioni regionali
Nonostante il predominio del-
le corazzate di Bergamo e Bre-
scia si difende alla grande la 
comasca SSD Dimensione 
Sport che, nella classifica per 
società, conquista la sesta po-
sizione. Il sodalizio di Verano 
Brianza fa cinquina piazzando 
sul gradino più alto del podio 
cinque dei suoi nuotatori. Si 
laureano campioni regionali: 
Bortoletto Mariangela nei 100 
m. farfalla Master 3, Mandelli 
Marco nei 100 m. stile libero 
per la categoria Seniores, Cit-
terio Lorenzo nei 50 m. rana 
per la categoria Ragazzi, Arien-
ti Riccardo nei 200 m. misti 
per la categoria Cadetti e Casa-
ti Elena nei 200 m. misti per la 
categoria Master 1. Medaglia 
d’oro e un campione regionale 

a Concluse le fasi inter-
ne anche quest’anno Gazzetta 
Cup, il più grande torneo di 
calcio della nostra penisola, si 
prepara ad entusiasmare cen-
tinaia di bambini e ragazzi con 
la fase Cittadina della manife-
stazione. La prima parte del 
torneo, svoltasi sui campetti di 
Como e provincia, ha coinvolto 
ben 72 formazioni provenienti 
non soltanto da Como, ma an-
che da Lecco, Sondrio e Varese. 
Oltre 690 calciatori in erba so-
no scesi in campo per insegui-
re un unico sogno: quello di 
calcare il campo dei grandi 
campioni. 

Per 32 squadre l’avventura 
prosegue. Infatti 16 formazioni 
della categoria Junior (nati nel 
2007-08) e 16 formazioni della 
categoria Young (nati nel 
2005-06) si sono guadagnate 

anche per Effetto Sport grazie 
alla superlativa prestazione di 
Riva Valeria, prima nei 100 m. 
stile Seniores F e per Aquavi-
tae Erba con Conti Marco, pri-
mo nei 50  m. rana Master 3.

E ora... I Nazionali
Doppia vittoria per i campioni 
regionali che non conquistano 
soltanto la medaglia ma anche 
l’accesso diretto al gran finale 
di stagione con i Campionati 
Italiani CSI organizzati come 
di consueto a Lignano Sabbia-
doro dal 31 maggio al 4 giugno.
Ottimi piazzamenti anche per 
molti altri atleti delle tre socie-
tà lariane partecipanti al circu-
ito: SSD Dimensione Sport, 
Aquavitae Erba e SSD Effetto 
Sport. Anche per loro ci sarà la 
possibilità di prendere parte 
all’ultimo importantissimo ap-
puntamento di fine stagione.
L’obiettivo è quello di replicare 
gli ottimi risultati dello scorso 
anno quando i comaschi ave-
vano laureato ben 13 campioni 
nazionali ed erano saliti per 
ben 42 volte sul podio tricolo-
re. Certo non sarà facile, ma in 
quest’ultimo mese si lavorerà 
proprio per concludere al me-
glio una stagione già ricca di 
soddisfazioni. 

Un momento delle premiazioni

Un momento della competizione presso la piscina di Cantù

Alcuni momenti della fase Cittadina dello scorso anno al Toto Caimi

Gazzetta Cup: tutto pronto  
per la fase Cittadina

l’accesso alla Fase Cittadina 
che, domenica 14 maggio, an-
drà in scena al Centro Sportivo 
Toto Caimi di Vighizzolo. Un 
appuntamento davvero impor-
tante. La vincitrice di ogni ca-
tegoria infatti volerà diretta-
mente a Roma per affrontare la 
finale nazionale che il 4 giugno 
si svolgerà allo Stadio Olimpi-
co. 

Difficile fare pronostici su 
chi riuscirà nell’impresa, l’uni-
ca certezza è che la kermesse 
del 14 maggio saprà accendere 
gli animi e l’entusiasmo dei ra-
gazzi. Al fianco dello staff cies-
sino e di Gazzetta scenderà in 
campo anche Ringo che coin-
volgerà i ragazzi in attività lu-
diche ed educational e premie-
rà il migliore in campo ma an-
che le formazioni che si sono 
distinte per il loro spirito di 

squadra. 
Ancora una volta la fase Cit-

tadina di Gazzetta Cup sarà 
una grande festa per tutti gli 
appassionati di sport che coin-
volgerà il calcio giovanile in 
tutte le sue variopinte sfuma-
ture; ci saranno formazioni 
arancioblu, ma anche di fede-
razione, compagini comasche 
ma anche svizzere, squadre 
maschili e squadre miste, 
gruppi di amici o compagni di 
scuola. Ora non resta che 
aspettare il 14 maggio. Si scen-
derà in campo a partire dalle 
ore 9.00 per affrontare i gironi 
di qualificazione. Nel pomerig-
gio invece spazio alle finali.

POLISPORTIVO

Biathlon e staffetta 
a Colverde

Domenica 7 maggio tor-
na in primo piano l’atti-
vità giovanile con la pro-
va alternativa del poli-
sportivo. A Colverde, in 
località Gironico, presso 
il Centro Sportivo Fu-
magalli, si svolgerà la 
prova di biathlon dedi-
cata all’Under 12 ma-
schile. Ore 9.00 ritrovo 
atleti. Ore 9.30 inizio at-
tività. Nel pomeriggio, 
dalle 13.30, scenderanno 
invece in campo le cate-
gorie Under 10 per la 
prova di staffetta 4x400.  

ATLETICA

Pista regionale
a Mantova

Domenica 7 maggio, a 
Mantova, presso il cam-
po scuola “Tazio Nuvo-
lari”, si svolgerà la prima 
prova del campionato 
regionale di atletica su 
pista. Ore 9.00 ritrovo 
giuria e concorrenti. Ore 
9.40 inizio gare. 

UNDER 7

A Cantù e Uggiate
gli ultimi raduni  
Nel weekend andranno 
in scena gli ultimi raduni 
Under 7 prima della fe-
sta finale. A Uggiate Tre-
vano si ritroverà il giro-
ne A dei Primi Calci. A 
Cantù, presso l’oratorio 
San Michele, scenderan-
no in campo Primi Toc-
chi, Primi Calci e Primi 
Canestri. Ritrovo: 14.30. 
Inizio attività: 15.00.

EVENTI

A Roma l’Officina
dello Sport
Il 6 e il 7 maggio il CSI 
aprirà a Roma, presso 
l’Istituto Patristico Ago-
stiniano, l’Officina dello 
sport, un incontro na-
zionale con i dirigenti 
dei comitati regionali e 
territoriali, i consiglieri 
nazionali, le commissio-
ni tecniche, gli organi 
giudicanti, chi si occupa 
dell’attività sportiva or-
ganizzata e della forma-
zione dei tecnici. Un pit 
stop associativo, per 
oliare il motore, effet-
tuare una messa a punto 
della macchina arancio-
blu e ripartire nel cam-
mino educativo attra-
verso lo sport.

Arriva una straordinaria occasio-
ne di formazione per allenatori e 
dirigenti che, in ambito sportivo, 
si occupano della gestione e 
dell’educazione dei minori. 
Si tratta di un corso, o meglio, di 
una proposta laboratoriale, co-
struita ad hoc per condividere 
idee e strumenti per gestire l’in-
serimento di minori con proble-
matiche, disabilità o lontani dal 
mondo dello sport. 
Dal titolo “Crescere: un gioco di 
squadra. Gestione della squadra: 
strategie di lavoro per governare 
la partecipazione di tutti” questa 
proposta formativa fa parte delle 
iniziative promosse dal progetto 
“Not just game: sport for life” re-
alizzato dal CSI Como e dai suoi 
partner con il contributo di Fon-
dazione Cariplo e Regione Lom-
bardia. Gli incontri avranno luo-
go presso la sede CSI lunedì 15 
maggio, 22 maggio, 29 maggio e 
5 giugno dalle ore 20.00 alle ore 
22.00. Il programma completo è 
scaricabile dal sito www.csico-
mo.it. Per informazioni ed iscri-
zioni inviate una mail a: chiara.
consonni89@gmail.com.

Crescere:
un gioco di 
squadra 

Formazione

SUL SITO REGIONALE TROVATE LA CLASSIFICA 
COMPLETA DELLA MANIFESTAZIONE. 
 www.csi.lombardia.it

On line

SUL NOSTRO SITO TROVATE I CALENDARI DELLA 
FASE CITTADINA CON GLI ORARI DI GIOCO. 
 www.csicomo.it

On line


