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Riparte Gazzetta Cup 2016
E anche Como si tinge di rosa   
L’evento. Aperte le iscrizioni al più grande torneo di calcio per ragazzi dai 9 ai 12 anni
Como ancora una volta protagonista: sarà una delle 12 sedi che ospiteranno le Fasi Cittadine

a Il 2016 ha appena fatto 
capolino ed ecco che, puntuale 
come ogni anno, torna anche 
l’attesissimo appuntamento 
con Gazzetta Cup, il più grande 
torneo di calcio giovanile di 
tutta la nostra penisola. Anco-
ra una volta protagonisti di 
questa ottava edizione saranno 
i giovani calciatori tra i 9 e i 12 
anni che si sfideranno sui cam-
petti di tutta Italia per corona-
re il sogno di calcare i campi da 
gioco dei grandi campioni (nel 
2015 la Finale Nazionale si è 
svolta infatti all’Olimpico di 
Roma).

Il torneo
Il Centro Sportivo Italiano, 
che sui più giovani e sui valori 
positivi dello sport ha costrui-
to la propria filosofia, affianca e 
collabora anche quest’anno 
con la Gazzetta dello Sport e 
Ringo per dare vita ad un even-
to unico nel suo genere, fatto 
di gioco, divertimento e pro-
fessionalità. Il torneo in questa 
ottava edizione si arricchisce 
inoltre di un altro preziosissi-
mo partner, Kappa, che fornirà 
il materiale tecnico di gioco. 
Due le categorie e le discipline 
in cui si dividerà il torneo: cal-
cio a 5 giocatori (categoria Ju-
nior, per i nati dal 1.1.06 al 
31.12.07) e calcio a 7 (categoria 
Young, per i nati dal 1.1.04 al 
31.12.05). Tre invece le fasi che 
le formazioni dovranno affron-

a Sono 16 i nuovi mister 
del calcio giovanile che, lunedì 
11 gennaio, presso la sede del 
CSI Como, hanno ricevuto il 
diploma. Diversi tra loro per 
età, istruzione e occupazione, 
ma tutti accomunati dalla stes-
sa passione per il calcio, hanno 
affrontato un percorso forma-
tivo in 10 lezioni per poter alle-
nare con maggior competenza 
i loro ragazzi. 

Alla guida del corso, in catte-
dra ma anche sul campo, il Pro-
fessor Marco Marazzi che ha 
saputo accompagnare gli aspi-
ranti allenatori alla scoperta 
della tecnica e della tattica cal-
cistica e che insieme a loro ha 
affrontato affascinanti temati-
che: dall’addestramento dei 
portieri alla preparazione del-
le sedute di allenamento, dagli 
esercizi per allenare al colpo di 

tare per poter alzare al cielo 
l’ambito trofeo: Interne, Citta-
dine e Finali Nazionali.  Tra le 
12 località prescelte per ospita-
re le fasi cittadine ci sarà anco-
ra una volta Como. Dopo la 
straordinaria esperienza della 
passata edizione che ha visto lo 
stadio Sinigaglia colorarsi di 
rosa, anche quest’anno il comi-
tato lariano si prepara a far vi-
vere ai ragazzi un’indimentica-
bile avventura all’insegna dello 
sport e del divertimento più 
genuino. Le squadre che usci-
ranno vittoriose dalla fase cit-
tadina di Como voleranno di-
rettamente alla finale naziona-
le come è accaduto lo scorso 
anno ai ragazzi dell’US Mulini 
e del Lecco Forever. 

Le iscrizioni
Date e luoghi di gioco sono an-
cora in fase di definizione ma 
le iscrizioni sono già aperte. Le 
squadre interessate a parteci-
pare possono iscriversi fino al 
29 febbraio, direttamente dal 
sito www.gazzettacup.it o fa-
cendo pervenire il modulo di 
iscrizione compilato al Comi-
tato di Como (eventi@csico-
mo.it). L’iscrizione al torneo è 
gratuita.

La fase Cittadina di Como allo Stadio Sinigaglia

I ragazzi dell’US Mulini all’Olimpico a Roma.

16 nuovi allenatori 
per il calcio giovanile 

testa ai fondamentali di questa 
splendida disciplina sportiva.

Tra gli obiettivi principali 
del corso, al di là delle compe-
tenze tecniche e regolamenta-
ri, si è puntato molto sull’a-
spetto psicologico-relazionale, 
perché allenare i giovanissimi 
significa non soltanto curarne 
la crescita motoria, ma anche 
cognitiva, sociale ed emotiva. 

Non resta perciò che augura-
re buon lavoro ai nuovi mister. 
Ecco i loro nomi: Abati Samue-
le, Bellasio Paolo, Bellasio Da-
vide, Bellini Stefano, Citterio 
Filippo, Crudo Simone, Giudi-
ci Luca, Graziani Angelo, Luè 
Roberto, Mazzei Mirko, Maz-
zei Pietro, Mazzei Stefano, 
Molteni Valerio, Ratti Cristian, 
Riva Federico e Santi Riccardo.

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.

BASKET

A Cantù il raduno
dei cestisti Under 10

Domenica 17 gennaio, 
presso il Centro Sporti-
vo Toto Caimi di Cantù, 
si svolgerà il Concentra-
mento del basket Under 
10. Il ritrovo degli atleti è 
previsto per le ore 15.00.

FORMAZIONE

Diploma ai dirigenti 
arbitri del volley

Lunedì 18 gennaio, alle 
ore 20.45, presso la sede 
del CSI Como, sono atte-
si gli aspiranti dirigenti-
arbitri del volley per so-
stenere l’esame finale e 
per partecipare alla con-
segna dei diplomi. 

TENNIS TAVOLO

A Villa Guardia
per i Provinciali 

Domenica 24 gennaio, 
presso il Centro Sporti-
vo di Via Tevere a Villa 
Guardia, si svolgerà la 2^ 
prova del Campionato 
Provinciale di tennis ta-
volo. Il programma pre-
vede alle ore 13.30 l’a-
pertura della palestra. 
Ore 14.00: inizio gare per 
tutte le categorie. Ore 
18.00: termine gare e 
premiazioni. 

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

Campestre provinciale
a Guanzate: che giornata!
a Prosegue spedito nel suo cammino l’11° Campiona-
to Provinciale di corsa campestre targato CSI Como. Dopo 
l’esordio a Calco e la gara di Villa Guardia del 20 dicembre, 
domenica 10 gennaio è toccato all’OSG Guanzate ospitare 
i runner partecipanti alla 4^ delle 6 prove previste dal cir-
cuito provinciale. La competizione di domenica coorganiz-
zata con FIDAL era valida anche come 3^ prova del Trofeo 
Amico. Mentre per i Provinciali di corsa campestre biso-
gnerà aspettare febbraio, il Trofeo Interprovinciale prose-
guirà invece domenica 24 gennaio con la gara di Milano.  A 
breve le classifiche complete su www.csicomo.it.

PER SCARICARE IL REGOLAMENTO COMPLETO E 
IL MODULO D’ISCRIZIONE VISITA IL SITO: 
 www.csicomo.it

On line


