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Il CSI rinnova i suoi vertici
Vittorio Bosio è presidente
Eventi. A Firenze l’Assemblea Elettiva ha scelto Vittorio Bosio per guidare l’Associazione 
Nel Consiglio Nazionale anche Giovanna Tagliabue, responsabile segreteria del CSI Como

a Vittorio Bosio è il nuo-
vo presidente nazionale del 
Centro Sportivo Italiano. 

La guida dell’associazione 
per il quadriennio 2016-2020 
gli è stata consegnata il 12 giu-
gno, a San Donnino di Campi 
Bisenzio, dall’Assemblea na-
zionale elettiva del CSI. Bosio, 
64 anni, fin qui presidente del 
Comitato CSI di Bergamo, ha 
raccolto 7.682 voti dalle 9.861 
società sportive – delle 12.250 
aventi diritto al voto – presen-
tatesi o rappresentate per de-
lega nel capoluogo toscano per 
rinnovare il governo dell’asso-
ciazione. Bosio subentra dopo 
otto anni a Massimo Achini, 
alla presidenza nazionale del 
CSI dopo due mandati conse-
cutivi. “Assumo un ruolo, più 
grande di me, - ha detto un 
emozionato Bosio dopo la pro-
clamazione - il CSI oggi ha bi-
sogno di ritrovare compattez-
za per il bene dei ragazzi e degli 
adulti, cui si rivolge da sempre 
la nostra azione educativa”.

L’altro concorrente al ruolo 
di presidente nazionale, Dona-
to Renato Mosella, ritiratosi 
dalla competizione elettorale 
dopo aver relazionato all’as-
semblea prima delle apertura 
dei seggi, è stato eletto nel 
Consiglio nazionale del CSI, 
composto da 32 componenti, 
votati secondo criteri di appar-
tenenza geografica. Entra a far 
parte del Consiglio Nazionale 

a  Sorride l’atletica co-
masca di ritorno dall’ultima 
prova regionale svoltasi all’A-
rena Civica di Milano domeni-
ca 12 giugno. Due campioni 
regionali e un ottimo terzo po-
sto in classifica generale per la 
Polisportiva Colverde: questo 
l’eccellente bilancio per Como 
al termine della kermesse lom-
barda che ha visto scendere sul 
tartan ben 37 società sportive 
provenienti da tutta la regione.  

A salire sul gradino più alto 
del podio è l’inossidabile cop-
pia Graziani – De Cillis. I due 
coniugi dell’US Albatese si lau-
reano entrambi campioni re-
gionali rispettivamente per la 
categoria Veterani B e Vetera-
ne. Anche le nuove leve però 
non deludono e fanno ben spe-
rare. Ilaria Vivian della Poli-
sportiva Colverde si aggiudica 

anche Giovanna Tagliabue, re-
sponsabile della segreteria ed 
ex coordinatore tecnico del co-
mitato di Como. Più votata tra 
le donne e terza per numero di 
voti fra gli eletti, Giovanna, do-
po 4 anni e con la grinta di 
sempre, rientra a far parte dei 
vertici dell’Associazione. “Ri-
coprire questo incarico  è per 
me un grande onore - ha di-
chiarato Giovanna - Vorrei rin-
graziare tutte le società sporti-
ve che hanno sostenuto la mia 
candidatura e quella del neoe-
letto presidente nazionale, tut-
ti gli amici e i collaboratori del-
lo staff ciessino che si sono 
prodigati per raccogliere il 
maggior numero possibile di 
deleghe e un grazie di cuore ai 
delegati che sabato e domenica 
si sono recati a Firenze per le 
votazioni”.

Il rinnovato Consiglio Na-
zionale non ha perso tempo e 
già lunedì mattina si è messo al 
lavoro per iniziare al meglio il 
cammino del prossimo qua-
driennio. Tra gli obiettivi del 
nuovo presidente c’è innanzi-
tutto quello di aggiungere va-
lore all’Associazione perchè 
davvero possa raccontare e 
rendere visibile a tutti il signi-
ficato dell’educare attraverso 
lo sport. Un caloroso in bocca 
al lupo dunque a Vittorio Bosio 
e a tutti i componenti della 
nuova Presidenza e del Consi-
glio Nazionale.

Vittorio Bosio, neoeletto presidente nazionale CSI

Il nuovo Consiglio Nazionale del Centro Sportivo Italiano

I neo diplomati allenatori di atletica leggera

Atletica: titoli regionali
assegnati a Milano

il titolo di vice-campionessa 
regionale per la categoria Al-
lieve. Mettono inoltre al collo 
la medaglia di bronzo: Samuele 
Briccola (Pol. Colverde) cat. 
Juniores, Micol Caprani (ASD 
Mezzegra) cat. Allieve, France-
sco Zilioli (Pol. Colverde) cat. 
Ragazzi e Carolina Ciriminna 
(Pol. Colverde) cat. Esordienti 
F. Prestazioni da incorniciare 
anche per Ennio Ariazzi (US 
Albatese) argento per la cate-
goria Veterani B e Manlio Vitta 
(Pol. Colverde) argento per gli 
Amatori B M.

Le classifiche complete della 
manifestazione sono consulta-
bili sul sito www.csi.lombar-
dia.it. Sulla base di queste clas-
sifiche verranno stilate le gri-
glie di partecipazione ai Cam-
pionati Nazionali di Rovereto 
in programma a settembre. 

Formazione

Corso per allenatori 
di atletica leggera
Si è concluso la scorsa settimana 
il secondo corso per allenatori di 
atletica leggera promosso dal Co-
mitato CSI di Como. Grande par-
tecipazione ed interesse per que-
sto percorso formativo in parte 
teorico ed in parte pratico dedi-
cato agli appassionati di atletica 
leggera. Ecco i nomi dei neo di-
plomati: Damiano Bianchi, Adria-
no Corradini, Davide De Maria, 
Barbara Fargnoli, Mariagiulia Fi-
gini, Marco Marinetti, Luca Ro-
mani, Moris Sala, Angelo Sparaci-
no, Paolo Tagliaferri, Sergio Ta-
gliaferri, Massimiliano Tettaman-
ti, Chiara Trombetta, Daniele 
Trombetta e Marilisa Trombetta. 

ATLETICA

Provinciali di pista
al Campo CONI

Sabato 18 giugno andrà 
in scena l’ultimo impe-
gno locale della stagione 
per l’atletica arancioblu. 
Sul tartan del Campo 
CONI di Albate ci si sfi-
derà nell’ultima prova 
del Campionato provin-
ciale valida anche come 
ultima prova del Trofeo 
Amico. Ritrovo atleti: 
ore 15.00. Inizio gare: 
ore 15.30. Le premiazio-
ni per i due campionati 
sono rinviate a data da 
destinarsi.

EVENTI

Finali Sport&Go 
a Montecatini

Dal 15 al 19 giugno, a 
Montecatini  Terme, 
vanno in scena le finali 
nazionali di Sport&Go,  
il progetto sportivo de-
dicato alle categorie gio-
vanili Under 10 e Under 
12. Per Como hanno pre-
so parte a questo percor-
so sperimentale le socie-
tà sportive Piano e Valli, 
Socco&Vertematese,  GS 
San Giovanni Bosco e 
Oratorio Solbiate. La lo-
ro avventura si è però 
fermata alle fasi regio-
nali.

REGIONALI

Calcio Allievi: 
4° l’ASD Piano e Valli

L’ASD Piano e Valli si 
classifica 4° ai Regionali 
di calcio per la categoria  
Allievi. Davvero un otti-
mo traguardo non sol-
tanto per gli atleti coma-
schi ma anche per que-
sta categoria che è rien-
trata a far parte della 
proposta sportiva laria-
na soltanto da due anni e 
già miete successi.  

La caccia agli scudetti regionali è 
agli sgoccioli. E le comasche non 
mollano. Nel prossimo weekend, 
a Darfo Boario Terme e dintorni, 
scenderanno in campo, per sfida-
re le migliori formazioni della 
Lombardia, le squadre delle cate-
gorie Open maschili e femminili 
e i Top Junior del calcio, della 
pallavolo e del basket. Alla final 
four regionale Como ci sarà e 
porterà addirittura 5 agguerritis-
sime formazioni. 
Per il calcio Open a 7 approdano 
infatti alle finali sia l’AZ Pneuma-
tica che la Magiste Lipomo, men-
tre per l’Open a 11 toccherà alla 
Falange tenere alti i colori del co-
mitato lariano. All’appuntamento 
regionale non mancheranno le 
campionesse dell’SCS Socco & 
Vertematese a caccia del titolo 
per il calcio Open Femminile. In-
fine per il volley Misto scende-
ranno sul parquet gli atleti 
dell’Aurora Montano Lucino ai 
quali il ripescaggio ha regalato 
una graditissima seconda occa-
sione. In attesa di conoscere gli 
esiti degli incontri un grande in 
bocca al lupo a tutti!

Comasche:
gran finale
ai Regionali

Sport di squadra

Wladimiro Graziani e Maria De Cillis, campioni regionali di pista


