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Boom di iscrizioni nel volley 
85 formazioni pronte sottorete    
Stagione 2016/2017. Aumentano le squadre del volley giovanile e dell’Open femminile
Open in campo già nel weekend, dalla prossima settimana Under 14, Allieve, Juniores e Misto

a Ricomincia col botto la 
stagione del volley targato CSI 
Como. Saranno infatti 85 le 
formazioni lariane pronte a 
darsi battaglia sottorete per 
cucire sulla propria maglia lo 
scudetto provinciale. 

Numeri in crescita per il set-
tore giovanile che vedrà scen-
dere in campo 35 squadre sud-
divise nelle categorie Under 
14, Allieve e Juniores. Aumen-
ta anche l’Open femminile che, 
suddiviso in due gironi, mette-
rà a confronto ben 15 forma-
zioni. In lieve calo infine l’O-
pen Misto che pur perdendo 
qualche società conserva co-
munque i suoi consueti tre gi-
roni. 

La scorsa settimana con la 
consegna dei calendari si è 
aperta ufficialmente la stagio-
ne del volley arancioblu. Le 
serate di presentazione dell’at-
tività hanno rappresentato il 
primo atto della nuova annata 
sportiva che entrerà nel vivo 
nelle prossime settimane con 
l’inizio dei campionati provin-
ciali. 

L’Open femminile scenderà 
sul parquet già a partire da 
questo weekend, per tutte le 
altre categorie bisognerà inve-
ce aspettare il 15 ottobre. 

Soddisfatto lo staff ciessino 
per l’esito più che positivo del-
le iscrizioni. Entusiasta e cari-
ca la nuova commissione palla-
volo che, in occasione della 

a  È arrivata la prima 
grande novità della stagione 
sportiva 2016/2017. Lo sport 
CSI è finalmente in diretta! Po-
trete seguire le imprese delle 
vostre formazioni preferite di-
rettamente dal nostro sito 
www.csicomo.it. Come? Faci-
lissimo. È sufficiente cliccare 
sull’icona “SPORT CSI – La 
diretta” (che si trova sulla co-
lonna a sinistra del nostro sito) 
per accedere ai risultati dei va-
ri campionati arancioblu. Qui 
troverete risultati e classifiche 
aggiornati in tempo reale per 
conoscere fin da subito gli esiti 
dei match arancioblu. 
Naturalmente perché tutto 
funzioni per il meglio è neces-
saria la collaborazione dei diri-
genti e dei responsabili delle 
squadre. Infatti l’inserimento 
dei risultati può essere effet-

consegna dei calendari, si è 
presentata alle società sporti-
ve. Il nuovo presidente di com-
missione è Fabrizio Confalo-
nieri, al suo fianco quali mem-
bri di commissione ci sono 
Daniela Caspani e Gianluca 
Molteni. Infine con il ruolo di 
designatore arbitri entra a far 
parte dello staff arancioblu 
Marco Cappelletti.

Tra novità e conferme la 
nuova stagione pallavolistica 
sta prendendo forma. Anche 
quest’anno per tutte le catego-
rie ci sarà la possibilità di af-
frontare, al termine della regu-
lar season, le fasi regionali e 
nazionali. Nel carnet del CSI 
Como inoltre dovrebbe esserci 
spazio ancora per la Volley 
Tim Cup: la “coppa degli orato-
ri” (dedicata alla categoria Al-
lieve e articolata in fase pro-
vinciale, regionale e tricolore) 
è infatti ancora nei programmi 
a livello nazionale. Per quanto 
riguarda l’area formativa sono 
già stati formati 60 nuovi se-
gnapunti e da lunedì 10 ottobre 
prenderà il via il corso dedica-
to ai direttori di gara del volley, 
un modo per mettersi al servi-
zio dell’Associazione e delle 
società sportive.
 

Le foto della serata dedicata alle premiazioni dell’atletica

Sport CSI in diretta
Segui la tua squadra

tuato esclusivamente dal re-
sponsabile della squadra che 
gioca in casa. L’inserimento è 
semplice ed intuitivo, ed è pos-
sibile sia tramite web che tra-
mite SMS. Sul sito del CSI Co-
mo trovate le istruzioni com-
plete che vi spiegheranno pas-
so a passo come muovervi. Sa-
rà inoltre possibile segnalare 
problemi o errori scrivendo 
una mail a calcio@csicomo.it o 
a pallavolo@csicomo.it.

Atletica

Premiati i campioni 
lariani di pista
Mercoledì 5 ottobre, in sede CSI,  
l’atletica lariana ha premiato i 
suoi campioni di pista. Il presi-
dente Raffaele Carpenedo ha 
consegnato riconoscimenti, me-
daglie e targhe agli atleti e alle 
società sportive che nella stagio-
ne 2015/2016 si sono distinti sul 
tartan. Festeggia la Polisportiva 
Colverde che dopo lo straordio-
nario risultato alla kermesse na-
zionale, ha alzato al cielo anche il 
trofeo provinciale. Sul sito www.
csicomo.it, nella sezione dedicata 
all’atletica, potrete consultare le 
classifiche complete del campio-
nato provinciale di Pista e del 
Trofeo Amico.

ATLETICA

Regionali di corsa 
su strada a Rogno

Domenica 9 ottobre, a 
Rogno (BG), si svolgerà 
la terza prova del cam-
pionato regionale di cor-
sa su strada. Il program-
ma prevede alle ore 9.00 
il ritrovo degli atleti 
presso il campo sportivo 
comunale. Le competi-
zioni prenderanno il via 
alle ore 10.00 per termi-
nare poi alle 13.00. A se-
guire si svolgeranno le 
premiazioni.

FORMAZIONE

AAA Arbitri cercasi
Parte il corso

Lunedì 10 ottobre, alle 
ore 20.45, presso la sede 
del CSI Como di via del 
Lavoro 4, prenderà il via 
il percorso formativo de-
dicato agli aspiranti ar-
bitri di calcio e di palla-
volo. Il corso è gratuito. 
Requisiti per la parteci-
pazione: passione spor-
tiva e maggiore età. Sul 
sito www.csicomo.it è 
scaricabile il modulo di 
iscrizione.

PALLACANESTRO

Basket Under 11 
Riunione in sede
Lunedì 10 ottobre, alle 
ore 21.00, presso la sede 
del CSI Como, sono atte-
si allenatori e responsa-
bili della pallacanestro 
Under 11 per program-
mare insieme l’attività 
giovanile del basket tar-
gato CSI.

UNDER 10 FEMMINILE

Minivolley al via
Riunione in sede CSI
L’avventura del minivol-
ley targato CSI è pronta 
a prendere il volo. Prima 
di partire ci si ritrova in 
sede per la riunione or-
ganizzativa. L’appunta-
mento è fissato per mer-
coledì 12 ottobre alle ore 
21.00.

UNDER 7

Chiusura iscrizioni
attività Under 7
Venerdì 14 ottobre si 
chiudono le iscrizioni 
dell’attività Under 7, de-
dicata ai più piccoli fra 
gli atleti ciessini. Per in-
formazioni non esitate a 
contattare la segreteria 
del CSI Como.

Continua il progetto formativo 
dedicato ai dirigenti-arbitri della 
pallavolo. L’intento è sempre lo 
stesso, ovvero mettere in campo 
personale qualificato e compe-
tente per dirigere al meglio i 
match pallavolistici delle catego-
rie giovanili. Cambia però la 
struttura. Da quest’anno infatti il 
corso si sdoppia per poter af-
frontare con più accuratezza te-
matiche e problematiche dedica-
te a due fasce d’età tra loro molto 
diverse: Under 12 e Under 14. 
Si parte con il corso dedicato ai 
dirigenti-arbitri del volley Under 
14 che si svolgerà giovedì 13 e 
mercoledì 19 ottobre, alle ore 
20.45, presso la sede del CSI Co-
mo. Mentre per l’Under 12, cate-
goria che rientra ancora nel cam-
pionato polisportivo, le serate 
formative avranno luogo il 17, il 
21 e il 27 ottobre sempre alla 
stessa ora, sempre in sede CSI. 
Per iscriversi è necessario com-
pilare in ogni sua parte il modulo 
scaricabile dal sito www.csico-
mo.it ed inviarlo alla mail forma-
zione@csicomo.it.   

Dirigenti-
arbitri volley
Due corsi

Formazione

SUL NOSTRO SITO NELLA SEZIONE PALLAVOLO 
TROVATE I CALENDARI COMPLETI. 
 www.csicomo.it

On line


