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a A volte i sogni diventa-
no realtà. Basta crederci. Co-
me è successo ai ragazzi del 
Cassina Rizzardi Blu e del GSO 
Castello Blu che lo scorso 
weekend, vincendo la Fase Cit-
tadina di Gazzetta Cup, rispet-
tivamente per la categoria Ju-
nior e per la categoria Young, si 
sono conquistati l’opportunità 
di sfidare i coetanei su uno dei 
campi da calcio più famosi del 
mondo: lo Stadio Olimpico di 
Roma. 

Domenica 15 maggio, infatti, 
al Centro Sportivo Toto Caimi 
di Cantù, Gazzetta Cup ha elet-
to le due squadre che rappre-
senteranno Como nell’ultimo 
atto del più famoso torneo di 
calcio per ragazzi di tutta la no-
stra penisola. 

Emozioni, sport e festa sono 
stati protagonisti sul campo di 
Vighizzolo tinto di rosa per 
l’occasione. 32 le formazioni 
presenti e oltre 300 i giovani 
atleti che a partire dalle ore 9 e 
fino a pomeriggio inoltrato si 
sono dati battaglia sul sinteti-
co. 

Ancora una volta Gazzetta 
Cup è stata un successo. Meri-
to di una ricetta infallibile che, 
da 8 anni a questa parte, ha fat-
to del torneo in rosa un evento 
imperdibile per tutti i giovani 
calciatori. L’ormai collaudata 
partnership tra “La Gazzetta 
dello Sport” e il Centro Sporti-
vo Italiano si è arricchita 

quest’anno della collaborazio-
ne di Kappa, sponsor tecnico 
della manifestazione. Senza 
dimenticare poi il prezioso 
contributo di Ringo che, nel 
corso della giornata, ha coin-
volto i ragazzi in attività ludi-
che ed educational, come la 
Spray Art attraverso la quale 
gli atleti hanno potuto fissare 

Manuel Borghi, ASO Alta Brianza, miglior giocatore cat. Junior L’esultanza dei giocatori del Cassina Rizzardi Blu

Davide Appiani, I Desperados, miglior giocatore cat. Young Fasi di gioco al Toto Caimi di Vighizzolo

sugli striscioni i loro pensieri 
sui valori positivi dello sport. 

Premiati con la targa “Mi-
gliore in campo Ringo” anche i 
due atleti che più si sono di-
stinti sul campo da gioco: Ma-
nuel Borghi dell’ASO Alta 
Brianza per la categoria Junior 
e Davide Appiani dei Despera-
dos di Bosisio Parini per la ca-

tegoria Young. Ringo ha inol-
tre assegnato un riconscimen-
to ai giovani calciatori che si 
sono distinti per il comporta-
mento più “fair”.

Ora l’avventura iniziata sui 
campetti di Como e provincia 
proseguirà il 24 maggio sull’er-
ba dell’Olimpico. I ragazzi del 
Cassina Rizzardi e del GSO Ca-

Basket, calcio e volley
Al via le fasi regionali
a Terminati i campiona-
ti lariani, ora l’attenzione si 
sposta sui tornei regionali. Già 
a partire da questo weekend 
saranno molte le formazioni 
comasche che scenderanno in 
campo per affrontare le mi-
gliori compagini lombarde e 
staccare il pass per l’accesso 
alle finali nazionali. Si partirà 
con le squadre giovanili. Prota-
gonisti, come sempre, saranno 
i campioni provinciali di ogni 
categoria e i vincitori della spe-
ciale classifica “Fair-play”. 

Per la pallacanestro Ragazzi 
scenderanno sul parquet l’ASD 
Basket Antoniana e la Virtus 
Cermenate. Per quanto riguar-
da invece il volley a rappresen-
tare il comitato di Como ci sa-
ranno il GSO Novedrate e il 
Valbreggia Volley per la cate-
goria Ragazze, la Pol. Lariana 
Valsanagra e l’Oratorio Città 
Murata per le Allieve, l’ASD 
San Siro e il GSO San Luigi per 

le Juniores. 
A caccia del titolo regionale 

per il calcio a 7 categoria Ra-
gazzi ci saranno il CSO Cirimi-
do 1991 e l’ASD San Siro, men-
tre per la categoria Allievi sa-
ranno la Polisportiva S. Agata e 
l’ASD Piano e Valli Rossa a te-
nere alti i colori del comitato 
lariano.

Per conoscere date e loca-
tion di gioco visitate il sito 
www.csi.lombardia.it nella se-
zione Finali sport di squadra.

Finali Volley Misto: 
lo scudetto all’Aurora
a Pronostici rispettati, sabato 14 maggio, a Montano 
Lucino, per la finalissima del volley Misto. Ad aggiudicarsi 
il titolo di campione provinciale è stata infatti la formazio-
ne dell’Aurora Montano Lucino (nella foto), super favorita 
nella caccia allo scudetto, che ha battuto per 3 a 0 gli sfidan-
ti della Nuova Terraneo. Il terzo gradino del podio va inve-
ce all’ASD Samz Eupilio che prevale sulla Porlezzese per 3 
a 1. Fiore all’occhiello del volley arancioblu il Misto tornerà 
in primo piano anche sabato 28 maggio quando, presso la 
palestra di Villa Romanò, a partire dalle ore 19.00, si gioche-
rà la final four di Coppa Lario.

Gazzetta Cup 2016: comasche 
pronte per il sogno Olimpico    
Eventi. Cassina Rizzardi Junior e GSO Castello Young si aggiudicano la fase lariana del torneo
Al Toto Caimi di Vighizzolo una domenica di sport, emozioni, divertimento e festa 

stello sono pronti a giocarsela 
fino in fondo anche se il viaggio 
in treno e tutto ciò che li aspet-
ta a Roma sono senza dubbio 
già una vittoria.

ATLETICA

Regionali di pista 
al campo CONI

Domenica 22 maggio, il 
Campo CONI di Camer-
lata ospiterà la seconda 
prova del Campionato 
Regionale di atletica in 
pista. La manifestazione 
prenderà il via alle ore 
9.40. Ritrovo atleti e giu-
ria ore 9.00. 

PALLAVOLO

Coppa Lario volley
Finali Under 14

Domenica 22 maggio 
andrà in scena l’ultimo 
atto della Coppa Lario di 
volley. Questa volta toc-
cherà alla categoria Un-
der 14 scendere in cam-
po a caccia dell’ambito 
trofeo. Si giocherà al Pa-
la S. Carlo di Cantù. Alle 
ore 18.30 per il 3°- 4° 
posto  si sfideranno Pol. 
Colverde e GS O San 
Carlo Bianca, mentre al-
le ore 20.30 per la fina-
lissima si affronteranno 
US Tremezzo e CSO San 
Carlo Blu.

Provinciali di Judo
A Lenno cala il sipario
a È una stagione da applausi quella che si è conclusa 
a Lenno domenica 15 maggio. Il judo comasco ha superato 
ancora una volta sé stesso dimostrandosi ai vertici del mo-
vimento tricolore CSI e riuscendo a coinvolgere nel cam-
pionato lariano circa 200 atleti. La competizione dello 
scorso weekend ha visto la presenza di molti tecnici e diri-
genti, ma soprattutto ha visto scendere sul tatami ben 130 
giovani judoka, vera anima di ogni manifestazione. Si chiu-
de quindi con un bilancio più che positivo e al di là di ogni 
previsione l’annata sportiva del judo, disciplina che si con-
ferma tra le più appassionanti e coinvolgenti. 

SUL SITO TUTTI I RISULTATI DELLA FASE CITTADI-
NA E LA GALLERY CON LE FOTO. 
 www.csicomo.it
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