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a  Tante emozioni nel 
pomeriggio di domenica 8 
maggio con le finalissime del 
volley lariano. Presso le pale-
stre di Eupilio e la vicina pale-
stra di Longone Al Segrino so-
no scese in campo in contem-
poranea le migliori 4 forma-
zioni delle categorie Under 14, 
Allieve e Open Femminile per 
conquistare l’ambito titolo di 
campione provinciale e il pass 
per la fase regionale.

Un pomeriggio di sport tutto 
da gustare che ha visto trionfa-
re per la categoria Under 14 il 
GSO Novedrate. La formazio-
ne di coach Grassi ha battuto 
in finale per 3 a 1 il Valbreggia 
Volley e, al termine di un 
match molto combattuto, si è 
aggiudicata lo scudetto provin-
ciale. Un successo tanto ago-
gnato e più che meritato che 
premia l’impegno e la dedizio-
ne di questo giovane team. Il 
terzo gradino del podio è anda-
to all’ASD San Michele grazie 
alla vittoria per 3 a 2 sulla Nuo-
va Terraneo 1974.  

Sul fronte delle Allieve, con 
un netto 3 a 0, le ragazze del 
Valsanagra si impongono sulle 
avversarie dell’AC Brenna assi-
curandosi così il titolo di cam-
pionesse provinciali. Nella fi-
nalina di categoria per il terzo 
e quarto posto è invece l’Ora-
torio Città Murata a chiudere 
con una vittoria per 3 a 1, rele-
gando così ai piedi del podio la 

formazione della Pallavolo Lo-
mazzo.

È invece della Polisportiva S. 
Agata lo scudetto dell’Open 
Femminile. Il sestetto giallo-
blu centra l’obiettivo al termi-
ne di un match vivace e com-
battuto con le ragazze dell’ASD 
Samz Eupilio. Sotto per 2 set a 
0, le pallavoliste del S. Agata 

La formazione del GSO Niovedrate, campione provinciale Under 14 Le ragazze del Valsanagra, campionesse provinciali Allieve

Le ragazze della Pol. S. Agata, campionesse nell’Open Femminile Il pubblico presente alle premiazioni

non si arrendono e danno il là 
ad una rimonta che le conduce 
al successo. Si classifica al ter-
zo posto il team della Pallavolo 
Lomazzo che, grazie ad un’otti-
ma prestazione, batte per 3 a 1 
la compagine della Polisporti-
va Colverde.

Archiviati gli scontri sotto 
rete tutte le formazioni si sono 

date appuntamento presso la 
palestra dell’Oratorio di Eupi-
lio per le premiazioni e i fe-
steggiamenti di rito. Le neo-
campionesse lariane hanno 
ricevute la coppa direttamente 
dalle mani di Raffaele Carpe-
nedo, neoeletto presidente del 
CSI Como.

Nel prossimo weekend pro-

Gemellaggio tra Menaggio e San Siro
A Cesenatico l’unione fa la forza
a Epica e divertente av-
ventura per il calcio Under 10 
del centro lago in occasione del 
tradizionale raduno polispor-
tivo svoltosi a Cesenatico lo 
scorso 25 aprile. 

Dovendo far fronte a proble-
mi di formazione,  i team  del 
CSI Oratorio Menaggio e 
dell’ASD San Siro 2001 hanno 
deciso di unire le forze al fine 
di raggiungere la “massa criti-
ca” per la partecipazione. Le 
società sono così riuscite a pre-
sentarsi con una squadra Un-
der 10 e una formazione Under 
12. 

Il tempo tutt’altro che pri-
maverile non ha facilitato i ba-
by atleti-laghee che però non si 
sono fatti intimorire. Nono-
stante freddo, pioggia, vento ed 
avversari tutt’altro che arren-
devoli l’Under 10 ha infilato 
una sequenza di 5 vittorie e un 
pareggio che unita ad un’otti-
ma prestazione nelle gare al-

ternative (corsa veloce, salto in 
lungo e lancio del peso) ha por-
tato alla splendida vittoria fi-
nale. Alla fine grande gioia per 
tutti: ragazzi, tecnici e “tifosi-
accompagnatori” presenti che 
hanno fatto ritorno a casa con 
la promessa di riproporre la 
formula vincente anche il 
prossimo anno.

Complimenti a tutti gli atle-

ti: Matteo Massaini, Christian 
Mazzoletti, Simone Spinzi, 
Anass Karbal, Matteo Smart, 
Alberto Locatelli, Gilles Cola, 
Giulio Fontana e De Monti Fe-
derico. Complimenti anche ai 
loro tecnici dell’Oratorio Me-
naggio e dell’ASD San Siro: 
Alessandro Ruga, Ian Smart, 
Luca Bobba, Maurizio Massai-
ni e Salice Gabriele. 

Under 8: ultimo raduno
Non solo calcio e volley 
a Sta per concludersi anche la stagione sportiva de-
dicata ai più piccoli. Lo scorso weekend i giovanissimi Un-
der 8 dei Primi Calci e dei Primi Tocchi si sono ritrovati per 
gli ultimi raduni di questa annata sportiva. E, ancora una 
volta, protagonisti sono stati il divertimento e lo sport. Tra 
una pedalata e una partita di calcio o di palla rilanciata, gli 
atleti arancioblu hanno messo alla prova non soltanto il 
loro spirito di squadra, ma anche le proprie abilità indivi-
duali. Il prossimo appuntamento sarà il 28 maggio a Cantù, 
presso il Centro Sportivo S. Paolo, per la Festa Finale del 
Campionato Polisportivo .

Volley spettacolo a Eupilio 
Incoronate le campionesse CSI   
Finali campionato. Domenica 8 maggio i verdetti per Under 14, Allieve e Open femminile
Si laureano campioni provinciali il GSO Novedrate, il Valsanagra e la Polisportiva S. Agata

seguono le emozioni per gli 
appassionati del volley. Sabato 
14 maggio, infatti, presso la pa-
lestra di Montano Lucino, ca-
lerà il sipario anche sul cam-
pionato dedicato alla pallavolo 
mista. La finalissima è in pro-
gramma alle 20.30 e vedrà 
fronteggiarsi sul parquet Pol. 
Aurora e Nuova Terraneo.

EVENTI

Gazzetta Cup 2016
Fase Cittadina

Domenica 15 maggio, 
presso il Centro Sprtivo 
Toto Caimi di Cantù, si 
svolgerà la Fase Cittadi-
na di Gazzetta Cup, il più 
famoso torneo di calcio 
per ragazzi dai 9 ai 12 an-
ni. A partire dalle 9 del 
del mattino e fino alle 13 
si affronterenno le 16 
squadre qualificate per 
la categoria Junior e per 
la categoria Young. Nel 
pomeriggio spazio alle 
finali che decreteranno i 
nomi delle due squadre 
che voleranno all’Olim-
pico di Roma per la fina-
le nazionale. 

PALLAVOLO

Finali volley misto
e Coppa Lario

Tempo di finali anche 
per la pallavolo Mista. 
Sabato 14 maggio, presso 
la palestra di Montano 
Lucino si svolgerà la fi-
nal four per l’assegna-
zione dello scudetto pro-
vinciale. Alle ore 18.30 
per la finalina del 3° e 4° 
posto si affronteranno 
ASD Porlezzese e SAMZ 
Eupilio. Alle 20.30 a gio-
carsi il titolo di campio-
ne provinciale scende-
ranno invece in campo 
Pol. Aurora e Nuova Ter-
raneo. Il 15 maggio toc-
cherà ancora all’Open 
Femminile che, a Cuc-
ciago, vivrà le finali di 
Coppa Lario. 

CALCIO

Open a 7 Femminile
Finali Coppa Lario
Domenica 15 maggio, a 
Lenno, calerà il sipario 
anche sulla Coppa Lario 
dedicata al Calcio Open 
a 7 femminile. Per tutte 
le info consultate il Co-
municato Nr. 35. 

EVENTI

Assemblea regiona-
le a Bergamo
Sabato 14 maggio, alle 
ore 9.00, presso il CSI di 
Bergamo, in via Monte 
Gleno 2/L, si terrà l’As-
semblea Regionale del 
CSI Lombardia. Oltre 
all’approvazione del bi-
lancio, si svolgeranno le 
elezioni del nuovo Presi-
dente e del nuovo Consi-
glio regionale.


