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È partita la Volley Tim Cup
Colverde vittoriosa a Lenno
Pallavolo. La fase oratoriale di Como della Volley Tim Cup incorona la Parrocchia Colverde 
Le atlete lariane conquistano così l’accesso alla fase regionale e proseguono l’avventura

a Otto squadre d’orato-
rio pronte a sfidarsi e una gior-
nata all’insegna dello sport e 
del divertimento. Ecco gli in-
gredienti che, mercoledì 6 gen-
naio, hanno dato vita alla fase 
oratoriale di Como della Volley 
TIM Cup. 

I protagonisti
Approdato per la prima volta a 
Como, il torneo promosso da 
TIM e Centro Sportivo Italia-
no con la partecipazione della 
Lega Pallavolo Serie A Femmi-
nile, ha avuto per protagoniste 
le atlete Under 16 del Gruppo 
Parrocchiale Volley Valsana-
gra, dell’Oratorio Colverde, 
della Parrocchia San Biagio di 
Musso, dell’Oratorio S. Stefano 
di Canzo, dell’Oratorio Tre-
mezzo, della Parrocchia Col-
verde, dell’Oratorio Novedrate 
e dell’Oratorio S. Giovanni Bo-
sco di Albate. Le formazioni si 
sono date battaglia fin dalla 
mattina presso la palestra di 
Lenno per accaparrarsi l’op-
portunità di partecipare alla 
fase regionale della volley TIM 
Cup e conoscere da vicino le 
stelle del volley lombardo. 

I risultati
Dalla manifestazione di Lenno 
sono uscite vittoriose le ragaz-
ze della Parrocchia Colverde 
che, dopo aver superato senza 
esitazioni l’Oratorio Novedra-
te (15-4 e 15-9) e l’Oratorio 

a Dopo la pausa natalizia 
l’aletica ciessina riparte alla 
grande con la terza prova del 
campionato provinciale di cor-
sa campestre che si correrà a 
Guanzate domenica 10 genna-
io. La gara, valida anche come 
terza prova del Trofeo Amico,  
è organizzata dall’OSG Guan-
zate in collaborazione con il 
CSI Como e FIDAL e con il Pa-
trocinio del Comune di Guan-
zate. Alle ore 9.00 gli atleti si 
ritroveranno presso il Centro 
Sportivo di Guanzate, le gare, 
suddivise nelle varie categorie, 
prenderanno invece il via alle 
ore 10.00. Verranno premiati i 
primi 5 classificati di ogni gara 
(10 per gli Assoluti).

Al momento sono proprio i 
padroni di  casa dell’OS G 
Guanzate a detenere la vetta 
della classifica provinciale, ma, 

Tremezzo (15-3 e 15-12) nella 
fase a gironi, in finale si sono 
imposte sul Gruppo Parroc-
chiale Volley Valsanagra vin-
cendo il primo set per 15 a 9 e il 
secondo per 15 a 10. Grande la 
gioia delle ragazze che potran-
no così proseguire la caccia 
all’ambito trofeo nazionale che 
verrà messo in palio in occa-
sione della finale di Coppa Ita-
lia. Come già accaduto nelle 
precedenti edizioni il progetto 
alla base della Volley TIM Cup 
vede coinvolti attivamente i 
club e le giocatrici di serie A: 
alcune delle ragazze degli ora-
tori avranno l’opportunità di 
allenarsi con le atlete profes-
sioniste nei centri di allena-
mento delle squadre e provare 
l’emozione di stare sotto rete 
con le loro beniamine. 

La fase lariana della Volley 
TIM Cup si è conclusa ed è sta-
ta un successo. Sport, diverti-
mento e amicizia l’hanno fatta 
da padroni. Un sentito ringra-
ziamento a chi l’ha resa possi-
bile e in particolar modo all’A-
SD Lenno che ha messo a di-
sposizione l’impianto sportivo 
ed organizzato il pranzo per 
atlete ed accompagnatori.

Le ragazze della Parrocchia Colverde

Atletica arancioblu: 
si riparte con sprint 

mancando ancora quattro gare 
alla chiusura del campionato, è 
davvero troppo presto per fare 
pronostici. Con la Polisportiva 
Colverde in ripresa e l’US Al-
batese pronta a dar battaglia la 
sfida è ancora apertissima. 

I runner del Guanzate si so-
no dimostrati in gran forma 
anche ai Regionali di Villa 
Guardia dello scorso 20 dicem-
bre. Il sodalizio lariano, nel 
confronto con le 52 società 
presenti, è infatti riuscito a 
conquistare la quarta posizio-
ne nella classifica generale. 

Sul sito www. csicomo.it è 
possibile consultare le classifi-
che del campionato provincia-
le ed interprovinciale, mentre 
per conoscere tutti i risultati 
delle competizioni regionali 
visitate il sito www.csi.lombar-
dia.it. 

Formazione regionale

Giudici di atletica
A gennaio sui banchi 
Con l’avvento del nuovo anno ec-
co che arrivano le proposte for-
mative e di approfondimento 
promosse dal comitato regionale. 
Tra le iniziative c’è anche l’ag-
giornamento dedicato ai giudici 
di atletica in programma per sa-
bato 16 e domenica 17 gennaio a 
Brescia, una due giorni il cui filo 
conduttore sarà “Insieme: la so-
cietà sportiva modello e cantiere 
di comunità”. Il 16 gennaio inizia 
anche il percorso formativo de-
dicato a coloro che intendono in-
traprendere la carriera di giudice 
di atletica leggera, con il Corso 
Base dal titolo: “Giudice: tecnico, 
controllore ed educatore”.  

SOCIETÀ SPORTIVE

Allo stadio a tifare
per il Como
Il Calcio Como dà alle 
società sportive CSI la 
possibilità di assistere 
alla gara di campionato  
Como - Perugia del 16 
gennaio 2016. Per questa 
occasione viene rilascia-
to a ciascun gruppo, die-
tro prenotazione, un ta-
gliando omaggio per gli 
Under 17 e, ogni 8 tesse-
rati, un biglietto omag-
gio per coloro che li ac-
compagnano. Le preno-
tazioni devono perveni-
re entro le ore 18.00 di 
giovedì 14 gennaio. Per 
informazioni visitate il 
sito www.csicomo.it. 

FORMAZIONE

Calcio giovanile
Tempo di diplomi

Lunedì 11 gennaio 2016, 
alle ore 20.45, presso la 
sede del CSI Como, si 
concluderà il corso dedi-
cato ai mister del calcio 
giovanile. Dopo aver af-
frontato l’esame finale ai 
corsisti sarà consegnato 
il diploma di allenatore 
che li abiliterà alla con-
duzione delle squadre 
giovanili. 

ZONA LAGO

A San Fedele Intelvi 
la gara di nuoto

Domenica 17 gennaio, 
presso la piscina di San 
Fedele, si svolgerà la 
prova alternativa di nuo-
to dedicata agli atleti del 
Polisportivo del Lago. Il 
ritrovo è previsto per le 
ore 9.00.

UNDER 10 FEMMINILE

A Perticato
il concentramento

Con l’arrivo del nuovo 
anno tornano in campo 
anche le giovanissime 
del minivolley targato 
CSI. L’appuntamento è 
fissato per domenica 17 
gennaio presso il palaz-
zetto dello sport di Per-
ticato. Ore 8.30 ritrovo, 
ore 9.00 inizio attività.

Ci sono ancora posti disponibili 
per il corso di I livello dedicato 
agli allenatori di pallavolo. Il per-
corso formativo, promosso dal 
CSI Como e pensato per i coach 
delle categorie Under 14, Allieve, 
Juniores e Open, si svolgerà da 
gennaio ad aprile 2016 e sarà 
strutturato in 10 incontri a ca-
denza settimanale nelle serate di 
lunedì (lezioni teoriche in sede 
CSI) o giovedì (pratica presso la 
palestra di Guanzate) dalle ore 
20.30 alle 22.30. 
Il corso prenderà il via lunedì 25 
gennaio, alle ore 20.30, presso la 
sede CSI di via del Lavoro, 4. Tra 
i relatori del corso il Prof. Giu-
seppe Cairoli, il Dott. Mattia Ra-
mella e il Prof. Luca Floreani. 
Fin da ora sul sito www.csicomo.
it potete trovare il modulo d’i-
scrizione, i costi, il calendario ed 
il programma completo dell’e-
vento. Le iscrizioni dovranno 
pervenire all’indirizzo mail for-
mazione@csicomo.it entro il 18 
gennaio. Per maggiori informa-
zioni è possibile contattare tele-
fonicamente la segreteria pro-
vinciale.

Corso 
allenatori di 
pallavolo 

Formazione

Ecco i nuovi fischietti 
del calcio e del volley CSI
a Entusiasti per il traguardo raggiunto e pronti a vi-
vere una nuova avventura i nuovi fischietti arancioblu non 
vedono l’ora di scendere in campo. Il 2016 sarà il loro anno, 
li vedremo dirigere i match del calcio e del volley dapprima 
affiancati dai tutor e poi in autonomia. Il loro percorso for-
mativo però non finisce qui, come tutti i direttori di gara 
ciessini saranno chiamati a partecipare a periodiche riu-
nioni tecniche, occasioni di crescita per lo staff arbitrale 
del comitato. Diamo il benvenuto nella famiglia degli arbi-
tri a: Galli Luigi, Palazzolo Angelo, Pensabene Emiliano, 
Salerno Vincenzo, Critelli Fabio e Mercurio Raffaele per il 
calcio e a Lanotte Francesca per la pallavolo.

PER CONSULTARE I RISULTATI E LE CLASSIFICHE 
COMPLETE DELL’EVENTO VISITA IL SITO: 
 www.csicomo.it

On line


