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Terminate le fasi interne 
di Gazzetta Cup  con Ringo
Eventi. Pubblicati sul sito www.csicomo.it i risultati delle fasi interne di Como
Saranno 32 le squadre che si affronteranno il 15 maggio a Cantù nella Fase Cittadina

a 64 squadre, oltre 600 
calciatori in erba e un unico 
sogno: quello di calcare il cam-
po dei più grandi campioni. È 
Gazzetta Cup, il torneo di cal-
cio dedicato ai ragazzi dai 9 ai 
12 anni, che anche quest’anno 
ha colorato di rosa i campetti 
di Como e provincia per rega-
lare ai giovanissimi atleti di-
vertimento e tante emozioni. 

Ieri sera, presso il campo 
dell’Oratorio San Rocco di Ma-
riano Comense, con il confron-
to fra le formazioni degli ulti-
mo due gironi, si sono concluse 
le fasi interne del torneo. An-
cora una volta a trionfare sono 
stati il sano agonismo ed il fair-
play, protagonisti assoluti di 
una manifestazione che da 
sempre vuole promuovere i va-
lori positivi dello sport e che, a 
tre anni dal suo approdo a Co-
mo, ha saputo raddoppiare il 
numero dei team partecipanti. 

Le sfide delle ultime due set-
timane giocate sui campi di 
Cantù, Albate, Costa Masnaga 
e Mariano, hanno sancito le 32 
squadre che avranno accesso 
alla Fase Cittadina lariana che 
si svolgerà domenica 15 mag-
gio presso il campo sportivo 
Toto Caimi di Cantù. In questa 
occasione le 16 le formazioni 
della categoria Junior (nati nel 
2006-2007) e le 16 formazioni 
della categoria Young (nati nel 
2004-2005) si affronteranno 
per guadagnarsi l’accesso alla 

a Esordio positivo per la 
nuova stagione di atletica in 
pista che ha preso il via sabato 
16 aprile con la prima prova del 
Trofeo Amico. Sul tartan di Ra-
vello di Parabiago si sono ritro-
vati oltre 300 atleti provenien-
ti dai comitato di Como e Mila-
no. 12 le società sportive pre-
senti tra cui le comasche: Poli-
sportiva Colverde, ASD Mez-
zegra, OSG Guanzate, US Alba-
tese e GS Villa Guardia.

Soddisfatta la commissione 
atletica per la grande parteci-
pazione alla kermesse. Numeri 
da record che raccontano il de-
siderio di partire con il piede 
giusto e di inaugurare alla 
grande una stagione che fin da 
ora si preannuncia memorabi-
le.

I comaschi sono attesi in pi-
sta anche domenica primo 

finalissima del 24 maggio allo 
Stadio Olimpico di Roma. 

Tra le squadre che hanno 
passato il turno ci sono forma-
zioni ciessine e di federazione, 
ma anche gruppi di amici e di 
compagni di scuola. Ci sono 
compagini comasche, ma an-
che squadre di Sondrio, Lecco, 
Varese e anche una provenien-
te dalla Svizzera. Formazioni 
completamente maschili, ma 
anche miste. 

A Gazzetta Cup domenica 15 
maggio ci sarà il calcio giovani-
le in tutte le sue variopinte sfu-
mature. E come sempre sarà 
una grande festa dedicata a 
tutti gli appassionati di sport. 

Al fianco de “La Gazzetta 
dello Sport” e dello staff del 
Centro Sportivo Italiano in 
questa straordinaria avventu-
ra ci sarà, com’è ormai tradi-
zione, anche Ringo che coin-
volgerà i ragazzi in attività lu-
diche ed educational e premie-
rà il migliore in campo valu-
tando sia la performance tec-
nica che il comportamento in 
campo. Quest’anno è entrato 
in squadra, come partner tec-
nico, anche Kappa: l’azienda 
torinese infatti fornirà abbi-
gliamento e attrezzature spor-
tive alle squadre iscritte.

Salto in lungo a Ravello alla prima prova del Trofeo Amico

Trofeo Amico di pista
A Ravello buona la prima

maggio  per la prima prova Re-
gionale che si svolgerà presso il 
campo sportivo di Casalmag-
giore (CR).

In attesa di conoscere i pri-
mi risultati regionali i runner e 
i dirigenti dell’atletica lariana 
si ritroveranno presso la sede 
CSI di via del Lavoro per l’atte-
sa premiazione del Campiona-
to Provinciale di Corsa Cam-
pestre. L’appuntamento è fis-
sato per mercoledì 27 aprile 
alle ore 20.45. Si ricorda alle 
società che verranno premiati 
i primi 3 atleti di ogni catego-
ria, per i tutti i Cuccioli  ci sa-
ranno gadget ricordo della ma-
nifestazione e premiazioni 
anche per le società sportive-
partecipanti al campionato. Le 
classifiche complete della 
campestre provinciale le tro-
vate sul sito www.csicomo.it.

Polisportivo

A Como e sul Lago 
spazio all’atletica
Atletica leggera in primo piano 
anche per gli atleti del Campio-
nato Polisportivo che lo scorso 
weekend hanno affrontato le or-
mai tradizionali prove alternati-
ve. Domenica 17 aprile infatti 
presso il Campo CONI di Via Bel-
vedere a Como si è svolta la pro-
va di Triathlon atletico che ha vi-
sto coinvolti ben 400 atleti delle 
categorie Under 10 e Under 12 sia 
femminili che maschili. Per la zo-
na Lago invece era in programma 
la prova di corsa campestre. A 
Schignano sabato 16 aprile, nel 
pomeriggio, si sono ritrovati ai 
nastri di partenza oltre 150 gio-
vanissimi runner. 

JUDO

A Reggio Emilia 
i Nazionali di Judo

A partire da oggi e fino al 
24 aprile Reggio Emilia 
ospiterà i judoka aran-
cioblu provenienti da 
tutta Italia a caccia del 
titolo tricolore. Sul tata-
mi, a contendersi il tito-
lo di campione naziona-
le, ci saranno anche i la-
riani dell’ASD Lenno, del 
Judo Club Manutenta, 
del Judo Canzo, del Judo 
Montorfano e del Circo-
lo Guardia di Finanza.
 
ATLETICA

Prosegue il corso
per allenatori
Partito il 14 aprile, pro-
segue il corso dedicato 
agli allenatori di atletica 
leggera. Giovedì 28 apri-
le, alle ore 20.45, gli aspi-
ranti coach si ritrove-
ranno per la terza lezio-
ne presso la palestra di 
via Picchi a Como.

EVENTI

Sport in festa 2016
a Cesenatico 

Dal 23 al 25 aprile, a Ce-
senatico e dintorni, si 
svolgerà Sport in Festa 
2016, l’atteso Meeting 
regionale dedicato all’at-
tività sportiva giovanile. 
In programma per le so-
cietà sportive parteci-
panti tanto sport, ma 
anche serate ed eventi 
per divertirsi insieme.

TENNIS TAVOLO

Nazionali a Lignano
Sabbiadoro

Dal 28 aprile al 1 maggio, 
presso il palazzetto del 
Villaggio Getur di Ligna-
no Sabbiadoro, le rac-
chette del tennis tavolo 
arancioblu si daranno 
battaglia per i titoli na-
zionali.  Prevista per 
questa edizione anche la 
finale nazionale a squa-
dre. 

Non solo calcio. Tra i tornei pri-
maverili promossi dal CSI Como 
c’è una novità assoluta e questa 
volta riguarda la pallavolo. Ve-
nerdì 29 aprile prenderà infatti 
ufficialmente il via il primo tor-
neo arancioblu di pallavolo ma-
schile. Sei le formazioni che si 
sfideranno sui parquet di Como e 
provincia per alzare al cielo l’am-
bita coppa: Giubiano Volley, GT Li 
Gufi, Pol. S. Agata, Seprio Amato-
ri Audaci, Villa Romanò e Volley 
2 Laghi. Dopo una prima fase, 
strutturata con un girone di sola 
andata, che terminerà il 29 mag-
gio, il torneo troverà la sua con-
clusione domenica 5 giugno con 
una giornata a tutto sport duran-
te la quale verranno disputate 
semifinali e finali. Le prime for-
mazioni a scontrarsi sotto rete 
saranno Pol. S. Agata e GT Li Gufi. 
Il match è il programma per ve-
nerdì 29 aprile. Il primo maggio 
toccherà invece a Giubiano Vol-
ley e Seprio Amatori Audaci in 
mattinata, mentre alle 19.30 si 
scontreranno Volley 2 Laghi e 
Villa Romanò. Calendari completi 
sul sito www.csicomo.it.

Sei squadre 
per il torneo 
primaverile 

Volley maschile
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