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Basket arancioblu all’esordio
Nel weekend Under 11 e 14

TENNIS TAVOLO

Pongisti a Guanzate
per la 1^ prova

Stagione 2016/2017. Aumentano i numeri e le categorie della pallacanestro ciessina
Nuova opportunità per Under 11 e Under 14 grazie alla fase interprovinciale con il CSI Lecco
a È ufficiale. La pallacanestro è entrata a tutti gli effetti a far parte della proposta
sportiva targata CSI Como.
Dopo un primo anno di sperimentazione e una stagione
sportiva di assestamento, con
il 2016/2017 possiamo finalmente dare il benvenuto al basket giovanile arancioblu. Under 7, Under 11 e Under 14. Tre
progetti costruiti su misura
per atleti di età differenti. Tre
sogni trasformati in realtà. Tre
categorie pronte a prendere il
volo e a far divertire i giovani
cestisti dai 6 ai 13 anni.
Under 11 pronti a partire
Si parte già nel weekend con lo
storico esordio dell’attività
sportiva Under 11, un vero e
proprio campionato che vedrà
affrontarsi sui parquet lariani
da novembre e fino a febbraio
2017 6 formazioni: San Michele A, US Olympic, BTF 92, GSO
San Luigi, GS Virtus Albese e
San Michele B. A sfidarsi, in un
girone unico con andata e ritorno, saranno i nati negli anni
2006, 2007 e 2008 che, al termine della regular season,
avranno la possibilità di affrontare una seconda fase interprovinciale organizzata in
collaborazione con il comitato
CSI di Lecco. Sul sito del CSI
Como è possibile consultare il
calendario completo ed il regolamento tecnico.

Al via anche l’Under 14
Non si fa attendere nemmeno
il basket Under 14 che partirà
sempre in questo fine settimana. Giunto alla sua seconda
edizione il campionato vedrà
scendere in campo per la stagione 2016/2017 6 squadre: GS
Villa Guardia Bianca, Pol. Cucciago 80, Giardino LVS Orsenigo, Virtus Cermenate, Pol. Comense 2015 e GS Villa Guardia
Blu. La commissione pallacanestro sta pensando ad una fase interprovinciale con Lecco
anche per questa categoria, per
poter offrire sempre più occasioni di gioco e di sport ai giovani atleti. Si tratta inoltre di
una sperimentazione che permetterebbe ai cestisti lariani di
affrontare i coetanei lecchesi
preparandosi così alla successiva fase regionale.

Eventi

Meeting
Polisportivo
a Cesenatico
Per il secondo anno consecutivo
il Meeting Polisportivo Giovanile
torna a Cesenatico. L’atteso appuntamento dedicato agli atleti
lombardi delle categorie Under
10, Under 12, Under 14, Allievi,
Juniores, Top Junior e diversamente abili si svolgerà dal 22 al
24 aprile 2017. Si tratta di una
straordinaria occasione di aggregazione, di un momento senza
eguali per vivere da veri protagonisti lo sport e i suoi valori.
Anche se la data può sembrare
ancora lontana è già tempo di
pensarci. Trovate il programma
provvisorio dell’edizione 2017 di
“Sport in Festa”, completo di categorie e costi, sul sito www.csicomo.it. Le iscrizioni di massima
(con indicazione del numero di
partecipanti) dovranno pervenire entro il 15 dicembre 2016 al
comitato di appartenenza. Mentre il termine ultimo per confermare la propria definitiva adesione sarà il 18 febbraio 2017. Per
avere maggiori informazioni è
possibile contattare la segreteria
provinciale inviando una mail a
csicomo@csicomo.it.

Non si ferma l’Under 7
Il calendario non è ancora stilato, ma tutto è pronto anche
per la discesa in campo dei piccoli cestisti Under 7. L’attività,
strutturata per concentramenti, prenderà il via nelle
prossime settimane e coinvolgerà 4 società sportive del territorio.
On line

PER INFORMAZIONI È POSSIBILE CONTATTARE LA
COMMISSIONE BASKET INVIANDO UNA MAIL A:

basket@csicomo.it

Attività giovanile: 30
nuovi dirigenti-arbitri
a Lo scorso venerdì si è
concluso anche il corso per i
dirigenti-arbitri del volley Under 12. Era il terzo corso di
questa nuova stagione dedicato ai dirigenti sportivi che accompagnano e seguono le categorie giovanili. Un percorso
di crescita e di approfondimento breve ma intenso che
soltanto quest’anno ha formato 30 arbitri di società tra calcio e pallavolo. Oltre 140, invece, nell’ultimo quadriennio.
Si tratta di numeri importanti che testimoniano e raccontano un’immensa passione
educativa. Nelle nostre società
sportive ci sono moltissime
persone che settimanalmente,
spesso anche quotidianamente, spendono il proprio tempo
e le proprie energie a servizio
dei più piccoli e si fanno garan-

ti del fair-play e della legalità
sui campi da gioco e nelle palestre.
A tutti loro va il nostro grazie ed un invito. Quello a non
fermarsi e a proseguire con costanza sulla strada della formazione. La passione educativa, da sola, non basta. C’è bisogno di acquisire nozioni, ampliare le competenze, rafforzare le motivazioni per fare alla
grande il proprio servizio alla
società sportiva e ai giovani atleti. Ecco allora che il team lariano della formazione proporrà a tutti “vecchi e nuovi”
dirigenti-arbitri una serata di
aggiornamento in primavera,
un momento di confronto e di
crescita per rinnovare il proprio impegno educativo nello
sport e la propria iscrizione
all’albo.

Il tennis tavolo lariano è
pronto all’esordio. Le
danze si apriranno domenica 13 novembre
quando, nella palestra di
Guanzate, prenderà il
via il 22° Campionato
provinciale. Il programma prevede alle ore 12
l’apertura della palestra.
Alle 13 l’inizio delle gare
che termineranno alle
19 con le premiazioni.
Domani sul sito del CSI
Como i tabelloni completi di tavolo ed orario
di gioco.
FORMAZIONE

Mister Open a 7
Seconda lezione

Giovedì 17 novembre,
alle ore 21.00, presso la
sede del CSI Como, torna il corso per allenatori
di calcio Open a 7 con la
seconda attesissima lezione che avrà per tema
“La fase offensiva”. L’elevato numero di iscritti
ha consentito al team
formativo di attivare un
secondo corso parallelo
che si svolgerà lunedì 21
novembre, alle 21, presso la sede provinciale.
ATLETICA

Corsa campestre
Regionali ad Albate

Volley

Ecco i nuovi
arbitri di società
Una lezione associativa, due serate per conoscere meglio e più
da vicino il regolamento tecnico
e un breve test finale. Questo, in
sintesi, il contenuto del corso dedicato ai dirigenti-arbitri della
pallavolo che si è concluso venerdì 4 novembre e che ha permesso ai corsisti di essere iscritti
all’albo. Ecco i nomi dei nuovi arbitri di società del volley: Darouiche Ali, Moscatelli Andrea, Pigliapochi Noemi e Rigamonti Irene.
Ricordiamo a tutti di controllare
la propria iscrizione all’albo e di
prendere nota del proprio numero identificativo da riportare sul
referto delle gare arbitrate.

La diplomazione dei dirigenti-arbitri del volley

Domenica 20 novembre,
ad Albate, si aprirà ufficialmente il 26° Campionato regionale di corsa campestre. La gara,
valida anche come prima prova del circuito
provinciale, prenderà il
via alle ore 10.00. Il ritrovo di giudici e atleti è
previsto per le ore 9.00.
Per consultare il regolamento completo visitate
il sito www.csicomo.it.

