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L'abbraccio commosso del capitano Lucini ai compagni di squadraL'esultanza dei giocatori dell'AZ Pneumatica

a Como torna nell’albo 
d’oro del calcio CSI grazie 
all’AZ Pneumatica. L’eterna si-
gnora del calcio Open a 7 laria-
no dopo 8 anni torna sul gradi-
no più alto del podio e conqui-
sta lo scudetto tricolore. Era 
già successo nel 2008 e oggi la 
storia si ripete. 

Come allora ad alzare al cie-
lo il trofeo è stato un emozio-
natissimo Stefano Lucini, sto-
rico capitano e artefice di que-
sta incredibile macchina da 
guerra che è l’AZ Pneumatica 
che, ai Nazionali di Montecati-
ni Terme, ha battuto tutti i suoi 
avversari. 

Un gruppo affiatato, grande 
esperienza, mentalità vincente 
e grinta da vendere, questi gli 
ingredienti alla base di un te-
am che, sebbene non più giova-
nissimo, è ancora in grado di 
dire la sua a livello nazionale.

Dominatori incontrastati 
nella fase a gironi che li ha visti 
prevalere sul Country Sport di 
Bari (4-3), su Sona 97 di Vero-
na (6-0) e sui Migrantes di Sie-
na (3-2), i gialloblu si sono poi 
trovati ad affrontare la forma-
zione del Granducato Pistoia 
che lo scorso anno aveva loro 
precluso l’accesso alla finalissi-
ma. E questa volta non hanno 
concesso il bis imponendosi 
per 5 a 3 e garantendosi così un 
posto tra le grandi. In finale 
l’AZ scende di nuovo in campo 
contro gli afro-senesi dei Mi-
grantes San Francesco Onlus, 
squadra di Monteriggioni, for-
mata principalmente da profu-
ghi nigeriani, e, grazie alla vit-
toria per 2 a 1, si cuce al petto 
l’agognato scudetto 2015/2016.

Guidati da mister Fabrizio 
Cellini e spronati dal presiden-
te Gianluca Marini, i ragazzi 

dell’AZ portano così  a termine 
un’incredibile stagione senza 
sbavature. Prima il trionfo nel 
campionato provinciale, poi il 
successo ai Regionali e infine, 
lo scorso weekend, la consa-
crazione a livello nazionale.

Una straordinaria avventura 
frutto della caparbietà di una 
squadra abituata a non mollare 
mai. Un risultato che dimostra 
ancora una volta che nel calcio 
non contano soltanto l’età o i 
grandi talenti, ciò che davvero  
conta sono lo spirito di squa-
dra, il senso di appartenenza e 
l'attaccamento alla maglia. 

Complimenti dunque all’AZ 
che nella prossima stagione sa-
rà ancora la squadra  da battere 
nel calcio Open a 7. Per chi vo-
lesse cimentarsi nell’impresa 
su www.csicomo.it tutte le in-
formazioni per l’iscrizione al 
campionato. 

STAGIONE 2016-2017

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.

EVENTI

Traversata del Lago
Aperte le iscrizioni

Lunedì 25 luglio torna la 
traversata del lago di Co-
mo, la manifestazione 
non competitiva che 
ogni anno richiama cen-
tinaia di nuotatori. Al 
calar della sera, dal pon-
tile della Canottieri di  
Moltrasio i nuotatori 
vengono trasportati con 
i gommoni sull’altra ri-
va, a Torno. Da qui ci si 
tuffa tutti insieme e si 
parte a nuoto verso Mol-
trasio: 500 nuotatori, 
1.000 metri di lago da 
affrontare. Per informa-
zioni ed iscrizioni visita-
te il sito: www.dichepie-
de6.it.

L'AZ torna sul tetto d'Italia    
Trionfa lo spirito di squadra 
Montecatini Terme. L'AZ Pneumatica si aggiudica il titolo nazionale nel calcio Open a 7
A 8 anni dal primo scudetto nazionale la formazione del Presidente Marini concede il bis 

a Non coltiviamo cam-
pioni ma giovani che restino 
sportivi a vita. Da sempre que-
sto è uno degli obiettivi che il 
CSI Como si prefigge e perse-
gue con determinazione: offri-
re a chi, anche da adulto, anco-
ra si diverte a fare sport la pos-
sibilità di vivere competizioni 
vere e appassionanti. È in 
quest’ottica che il comitato, 
nella stagione che verrà, inten-
de rilanciare una serie di pro-
poste dedicate agli Open. Pri-
mo fra tutti il Calcio a 5 che da 

Calcio, pallavolo e basket 
Novità in arrivo per gli Open

qualche anno a questa parte il 
CSI Como cerca di inserire fra 
le attività istituzionali. Un’op-
portunità unica per fare sport 
con gli amici. E non solo. Per le 
prime classificate ci sarà infat-
ti la possibilità di partecipare 
ai campionati regionali e na-
zionali. Iscrizioni entro il 7 set-
tembre. Dopo l’entusiasmante 
esperienza del torneo prima-
verile il comitato lariano è 
pronto per il lancio del cam-
pionato di volley Open Ma-
schile, un’attività che speria-

mo possa finalmente prendere 
il volo. Anche in questo caso le 
iscrizioni si chiudono il 7 set-
tembre.  La novità assoluta del 
2016/17 sarà invece il campio-
nato Open di basket (2001 e 
precedenti). Una proposta che 
andrebbe ad ampliare l’attività 
ciessina di pallacanestro che in 
questi ultimi anni ha regalato 
grandi soddisfazioni. Per chi 
volesse prendere parte a que-
sta nuova avventura il termine 
ultimo di iscrizione è il 19 set-
tembre.

La nuova stagione sportiva fir-
mata CSI ha ormai preso forma 
tra novità e appuntamenti dive-
nuti irrinunciabili. Tra le ricon-
ferme ufficiali c’è quella della 
Coppa Lario per le categorie del 
calcio Open a 7 e Open a 11. Sarà 
proprio questa competizione ad 
aprire la stagione 2016-2017 per 
gli amanti del pallone. La Coppa 
infatti prenderà il via il 10 set-
tembre, anticipando di due setti-
mane il fischio d’inizio del cam-
pionato, per chiudersi poi a fine 
aprile. 

Coppa Lario 
È già tempo
di iscrizioni

Stagione 2016-17
Come lo scorso anno potranno 
prendervi parte soltanto le squa-
dre regolarmente iscritte al cam-
pionato. Resta invariata anche la 
formula di svolgimento che pre-
vede una prima fase a gironi di 3 
o 4 squadre (a seconda del nu-
mero di formazioni iscritte) ed 
una seconda fase ad eliminazio-
ne diretta. Per potersi iscrivere 
alla coppa le società sportive do-
vranno aver già effettuato o ef-
fettuare contestualmente l’affi-
liazione per l’anno sportivo 
2016-17. Sarà possibile iscriversi 
esclusivamente presso la sede di 
Como entro mercoledì 31 agosto 
presentando il modulo di iscri-
zione e versando la quota di 
iscrizione prevista e la quota di 
rimborso arbitrale per 3 partite. 
Sul sito www.csicomo.it trovate 
il regolamento completo. 


