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a Inarrestabile prosegue 
la sua corsa lo sport targato 
CSI che continua a mietere nu-
meri e successi in questa pri-
mavera ricca di impegni. Lo 
scorso weekend ha visto lo 
staff ciessino e gli atleti lariani 
impegnati contemporanea-
mente su più fronti. In pro-
gramma domenica 10 aprile 
c’erano la corsa su strada re-
gionale a Mezzegra, le finali 
provinciali ed interprovinciali 
del nuoto a Chiavenna e per fi-
nire, a Gravedona ed Uniti, il 
triathlon atletico del campio-
nato polisportivo del Lago. 
Sport per tutti e a tutti i livelli. 
Senza dimenticare poi che sa-
bato 9 aprile, a Ronago, oltre 
135 giovani judoka si sono sfi-
dati sul tatami nell’ambito del-
la manifestazione dedicata al 
circuito di destrezza del judo 
comasco.

Complice una splendida 
giornata, la prima prova regio-
nale di corsa su strada svoltasi 
a Mezzegra è stata uno spetta-
colo. Sul lago di Como, con l’i-
sola Comacina sullo sfondo e 
all’orizzonte le Grigne, i run-
ner lariani hanno affrontato 
un percorso molto impegnati-
vo sui saliscendi stradali tra gli 
olivi della famosa “Zoca de l’o-
li” da cui prende il nome la ma-
nifestazione podistica giunta 
alla sua 8° edizione. Presenti 
18 società sportive, in rappre-
sentanza di 6 comitati, e oltre 

160 atleti che, nelle varie di-
stanze, hanno lottato per il po-
dio. Ad aggiudicarsi il primo 
posto, nella speciale classifica 
per società, è stato l’OSG 
Guanzate, terzo posto invece 
per la società di casa, l’ASD 
Mezzegra. Grandi soddisfazio-
ni anche a livello individuale 
con i comaschi che si aggiudi-

La partenza della corsa su strada Judoka sul tatami

Lancio del vortex per i ragazzi del Polisportivo del Lago Il triathlon a Gravedona ed Uniti

cano ben 9 ori grazie a: Mor-
ganti Giorgia, Pozzi Giorgio, 
Caprani Micol, Bettina Davide, 
Bertoletti Moreno, Molteni 
Manuel, Doni Felice, Savoldi 
Claudio e Ariazzi Ennio. 

Sempre sul Lago, a Gravedo-
na ed Uniti, gli atleti del Poli-
sportivo del Lago si sono ci-
mentati invece nella prova al-

ternativa di triathlon atletico. 
Una mattinata davvero impe-
gnativa per gli oltre 150 giova-
nissimi atleti presenti che si 
sono messi alla prova non sol-
tanto nelle gare di velocità, ma 
anche nel salto in lungo e nel 
lancio del vortex. 

Infine piscina affollatissima 
a Chiavenna (SO), dove è cala-

Assemblea Elettiva 2016
Il CSI del futuro comincia da qui
a Raffaele Carpenedo è il 
nuovo presidente del CSI Co-
mo. A decretarlo, l’8 aprile, 
all’Assemblea Elettiva, sono 
state le 60 società sportive pre-
senti, in una serata ricca di in-
terventi e di proposte per scri-
vere il futuro di un’Associazio-
ne che ad oggi si dimostra in 
salute e in continua crescita. 

A dirlo non è soltanto un bi-
lancio d’esercizio approvato 
all’unanimità, ma soprattutto i 
numeri di un’attività sportiva  
che nell’ultimo quadriennio ha 
vissuto un rinnovato slancio e 
che, come sempre, resta al cen-
tro dell’impegno e del lavoro 
del comitato lariano. Il CSI Co-
mo è una realtà con ancora 
tante potenzialità da valoriz-
zare e da scoprire. Alle idee pe-
rò occorrono gambe e braccia 
concrete. Questa è la nuova 
sfida: riuscire a creare una rete 
di persone interessate a far 
crescere il comitato lariano, a 

scovare nuove forze, a raffor-
zare la collaborazione con le 
società sportive del territorio 
ed il territorio stesso. 

Al fianco del neo eletto pre-
sidente, in questa avventura 
che si prospetta entusiasman-
te ed impegnativa, ci sarà il 
nuovo Consiglio del comitato 
lariano che sarà così compo-

sto: Alberton Antonio, Alverdi 
Emanuele, Bianchi Giuseppe, 
Cairoli Elena, Cannatelli 
Emanuela, Catalano Giusep-
pe, Confalonieri Fabrizio, 
Martinelli Paolo, Salice Ga-
briele, Scotti Alberto, Scotti 
Angelo, Signorello Francesco, 
Tagliabue Giovanna e Varroni 
Luca.

Formazione: ecco i nuovi 
coach del volley CSI 
a Il volley CSI si è arricchito di 15 nuovi allenatori 
pronti a guidare le proprie squadre con competenza e peri-
zia. Nato su richiesta delle società arancioblu il corso dedi-
cato ai coach della pallavolo è stato strutturato in lezioni in 
parte teoriche ed in parte pratiche e si è dimostrato un vero 
successo. Al termine di un percorso formativo che li ha im-
pegnati da gennaio ad aprile si sono diplomati: Callea Fau-
sto, Casartelli Luca, Croce Alessandro, Curioni Erica, Galli 
Lorenzo, Luatti Matteo, Molteni Daniela, Piantanida Bar-
bara, Rigamonti Elisa, Risi Lucrezia, Romanò Paola, Sam-
pietro Elisa, Sorgon Marta e Valoti Stefania. 

Fine settimana a tutto sport
Atletica leggera, nuoto e judo 
Attività sportiva. Sport arancioblu in primo piano nel weekend tra gare provinciali, attività 
giovanile e competizioni regionali. Numeri da record e grandi soddisfazioni per i comaschi

to il sipario sul campionato 
provinciale ed interprovincia-
le di nuoto. In mattinata si so-
no sfidate le categorie maggio-
ri, mentre nel pomeriggio è 
stata la volta degli Esordienti. 
A breve sul sito del CSI Como 
le classifiche complete dell’e-
vento e i nomi di tutti i cam-
pioni provinciali.   

POLISPORTIVO

Triathlon atletico
al Campo Coni

Domenica 17 aprile, 
presso il campo CONI, si 
svolgerà la prova alter-
nativa di triathlon atleti-
co dedicata ai giovanissi-
mi del Campionato Poli-
sportivo. I primi a scen-
dere in campo saranno 
gli atleti dell’Under 12 
maschile che si ritrove-
ranno alle 8.30. Alle 9.15 
toccherà alle ragazze 
dell’Under 12 femmini-
le. Nel pomeriggio spa-
zio alle categorie Under 
10: ritrovo ore 13.30 per 
il maschile, ritrovo ore 
14.45 per la categoria 
femminile.

UNDER 7

Sabato i raduni
dei Primi Calci
Weekend intenso anche 
per i piccoli dell’Under 7 
alle prese con il terzo 
concentramento della 
stagione. I raduni sono 
in programma per saba-
to 16 aprile, alle ore 
15.00. Il girone B è atteso 
al campo oratorio di Ca-
slino al Piano, mentre il 
Girone C si da’ appunta-
mento a Cantù, ospite 
della società sportiva 
San Michele. Sempre a 
Cantù si ritroveranno 
anche le atlete dei Picco-
li Tocchi.

FORMAZIONE

Aggiornamento 
allenatori
Mercoledì 20 aprile, alle 
ore 21.00, presso la sede 
del CSI Como, si svolge-
rà la serata di aggiorna-
mento dedicata agli alle-
natori di calcio, pallavo-
lo e polisportivo. L’in-
contro sarà tenuto dal 
Dott. Ramella e avrà per 
tema: Costruire lo sport. 
La responsabilità dell’al-
lenatore nel rapporto 
con le istituzioni. Questa 
lezione di aggiornamen-
to sarà indispensabile 
per garantire il manteni-
mento del ruolo nell’Al-
bo Nazionale e sarà sen-
za dubbio utilissima per 
approfondire le proprie 
competenze.

NUOTO

Regionali a Barzanò
Tutti in vasca 
Domenica 17 aprile, 
presso la piscina di Bar-
zanò, si svolgerà la terza 
prova del campionato 
regionale di nuoto dedi-
cata alla categoria Esor-
dienti. Riscaldamento 
ore 13. Inizio gare: 14.

L’assemblea elettiva svoltasi presso la sede CSI


