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I cestisti del Basket Antoniana insieme al coach Stefano Rossi

a “È un quinto posto che 
ci fa onore”. A dichiararlo, con 
convinzione, è Stefano Rossi, 
allenatore dell’ASD Basket An-
toniana, al ritorno dai Nazio-
nali CSI di Montecatini Terme 
dedicati alle categorie Ragazzi, 
Allievi e Juniores. Dopo aver 
ottenuto una storica qualifica-
zione alla kermesse iridata per 
la categoria Ragazzi, già di per 
sé un vero successo, i cestisti 
lariani hanno messo in campo 
grinta e grande cuore ottenen-
do un risultato ben al di sopra 
delle aspettative.

Partiti alla grande con due 
vittorie consecutive contro i 
calabresi della Pallacanestro 
Bagnara e contro i vicecampio-
ni piemontesi del Basket Cara-
glio, gli atleti dell’Antoniana 
sabato mattina si sono trovati 
ad affrontare la corazzata della 
Fortitudo Bologna contro la 
quale il team lariano ha vendu-
to cara la pelle sino al definiti-
vo e più che onorevole -15 con-
clusivo (74-59). Incassata que-
sta accettabile sconfitta, i bian-
coneri, classificatisi secondi 
nel girone A, hanno dovuto af-
frontare nel pomeriggio il di-
scutibile spareggio contro l’O-
limpia Mesagne, formazione 
brindisina classificatasi terza 
nel gruppo B, per avere accesso 
alle finali per il 1°-4° posto. 
Stanchi e senza dubbio men-
talmente un po’ scarichi dopo 
la bella ma sfortunata prova 
mattutina, i cestisti di coach 
Rossi hanno perso lo spareggio 
per pochissimi punti vedendo 
così sfumare il sogno delle se-
mifinali. Smaltita l’enorme de-
lusione i ragazzi dell’Antonia-
na hanno però affrontato con 
rinnovata convinzione la parte 
meno “nobile” del tabellone, 

ossia quella che conduceva co-
me obiettivo massimo al quin-
to posto, e questa volta non 
hanno lasciato scampo alle av-
versarie.

Resta un po’ di amaro in boc-
ca per l’esclusione dalle semifi-
nali, dove peraltro l’Antoniana 
non avrebbe sfigurato. Ma non 
è su questo che coach Rossi, ad 
esperienza conclusa, vuole 
concentrarsi: “È stato tutto 
bellissimo! Senza dubbio i do-
dici partecipanti hanno vissu-
to giorni emozionanti e molto 
validi sul piano formativo. 
Confrontarsi a livelli così alti 
in un contesto numericamente 
immenso (1317 atleti/e di cal-
cio, basket e pallavolo, 288 al-
lenatori e dirigenti, senza con-
siderare poi i tifosi!) con squa-
dre provenienti da tutta Italia 
ha caricato al massimo i giova-
nissimi bianconeri che hanno 
messo in mostra eccellenti 
qualità tecniche e grinta dav-
vero notevole in tutte le sei ga-
re disputate. Inoltre – conti-
nua Rossi -  sotto i profili del 
divertimento e della socializ-
zazione queste finali si sono 
rivelate straordinarie. Il già 
solido legame interno al grup-
po si è ulteriormente fortifica-
to ed è stato molto bello vedere 
i nostri ragazzi parlare in ami-
cizia e a più riprese con gli av-
versari a margine delle gare 
come in hotel. Tutti questi 
aspetti rivestono un’importan-
za notevole e andando ad ag-
giungerli ai bei risultati otte-
nuti sul campo (ricordiamolo: 
quattro successi netti e due 
sconfitte più che onorevoli) 
rendono straordinaria l’espe-
rienza vissuta dall’U14 del Ba-
sket Antoniana alle finali na-
zionali CSI 2016”.
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NAZIONALI

L’AZ Pneumatica 
a Montecatini

A pochi giorni dalla 
chiusura delle finali na-
zionali di Ragazzi, Allie-
vi e Juniores, Monteca-
tini Terme apre le porte 
alla categoria Open e agli 
atleti con disabilità. Da 
mercoledì 6 e fino a do-
menica 10 luglio 900 at-
leti e 65 società sportive 
si sfideranno per con-
quistare lo scudetto tri-
colore. Tra di esse, a rap-
presentare il comitato di 
Como, c’è l’AZ Pneuma-
tica che ieri mattina ha 
ottenuto la sua prima 
vittoria per 4 a 3 contro 
l’ASD Country Sport 07 
di Bari. Questa mattina 
dovrà invece vedersela 
con i veneti del Sona 97.
In bocca al lupo!

SOCIETÀ

Regione Lombardia 
pubblicato il Bando

Sul sito www.csicomo.it 
è stato pubblicato il Ban-
do della Regione Lom-
bardia emesso in attua-
z i o n e  a l l a  D G R  n . 
X/5238 del 31 maggio 
2016 a sostegno dell’atti-
vità ordinaria e conti-
nuativa svolta dal siste-
ma sportivo lombardo. 
Le Associazioni Sportive 
affiliate possono accede-
re alla linea 2. Ricordia-
mo che il bando scade 
alle ore 16.00 di lunedì 
25 luglio 2016.

STAGIONE 2016/2017

Pubblicata sul sito
la programmazione

Pubblicata sul sito www. 
csicomo.it la program-
mazione per la stagione 
sportiva 2016/2017 con 
categorie, età e date di 
chiusura delle iscrizioni. 
Un piccolo aiuto per non 
arrivare impreparati a 
settembre e per proget-
tare al meglio un nuovo 
anno ricco di sport e di-
vertimento.

Nazionali: l’Antoniana è quinta 
In campo grinta e tanto cuore 
Pallacanestro. A Montecatini Terme l’ASD Basket Antoniana si fa onore tra le grandi
Coach Rossi: “Le finali nazionali CSI? Un’esperienza davvero straordinaria per i miei ragazzi”

a  “Sono un presidente 
molto fortunato”. Con queste 
parole Raffaele Carpenedo, 
presidente del CSI Como, ha 
concluso la giornata formativa 
dedicata allo staff ciessino. Do-
menica 3 luglio la sede CSI di 
via del Lavoro è stata infatti 
teatro di un insolito “Team bu-
ilding” che ha avuto per prota-
gonisti i membri del nuovo 
Consiglio provinciale e i mem-
bri delle commissioni tecni-
che. L’obiettivo? Condividere 

Lo staff ciessino sui banchi
Chi ben comincia... 

obiettivi e strategie per dise-
gnare il futuro dell’Associazio-
ne. Dopo la mattinata dedicata 
ai lavori del Consiglio provin-
ciale i 26 partecipanti hanno 
condiviso il momento del 
pranzo, prima di immergersi 
in un pomeriggio formativo 
davvero speciale che, in ma-
niera leggera e coinvolgente, li 
ha aiutati a riflettere sul pro-
prio ruolo all’interno dell’As-
sociazione e sulle motivazioni 
alla base del loro agire. Con 

carta, forbici e colla e guidati 
dall’entusiasmo e dall’espe-
rienza del Dott. Mattia Ramel-
la, giovani e meno giovani si 
sono messi in gioco per costru-
ire il futuro del CSI Como. At-
traverso l’ascolto attivo e la 
condivisione di opinioni, idee, 
perplessità lo staff arancioblu 
ha posto le basi per un’annata 
sportiva dove le parole d’ordi-
ne saranno coinvolgimento e 
gioco di squadra. Chi ben co-
mincia...

Dichiarazioni soddisfatte ar-
rivano anche dal CSI Como. 
“Erano gli unici portacolori del 
comitato di Como per le cate-
gorie Ragazzi, Allievi e Junio-
res e ci hanno resi davvero or-
gogliosi – affermano i respon-
sabili dell’attività sportiva 
arancioblu - Hanno raggiunto 
questo meritato successo a co-
ronamento di una stagione 
straordinaria nella quale si so-
no distinti sia a livello regiona-
le che a livello nazionale. Quel-
lo del basket Under 14 a Como 
è un settore appena nato eppu-
re abbiamo dimostrato di po-
ter stare al passo con comitati 
che hanno alle spalle una gran-
de tradizione in questa disci-
plina”. Complimenti quindi al 
Basket Antoniana e in bocca al 
lupo  per il futuro!

Il futuro del basket CSI
Stagione 2016/2017

a Novità in vista per la pallacanestro targata CSI. 
Dalla prossima stagione il comitato comasco lancerà il 
campionato Open dedicato ad atleti nati nel 2001 e prece-
denti. La data di scadenza delle iscrizioni è fissata per il 19 
settembre.  Tornano invece le proposte per Under 7 e Un-
der 14, mentre per gli Under 11 partirà un vero e proprio 
campionato. Iscrizioni entro il 26 settembre.

CATEGORIE  ETA’  

UNDER 7 2009/2010/2011  

2006/2007/2008 

UNDER 14  

OPEN 

2003/2004/2005 (possibilità di deroga per il 2002)

2001 e precedenti 

UNDER 11 


