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a  Tutto è pronto per il 
calcio d’inizio. Gazzetta Cup 
sta per ripartire e ancora una 
volta torna a Como e provincia 
per entusiasmare e far sognare 
i piccoli calciatori. 

Gazzetta Cup con Ringo 
conferma i numeri record del-
la passata stagione: dopo il re-
cord di partecipanti raggiunto 
nel 2016, anche quest’anno 
43mila giovani calciatori stan-
no per iniziare a giocare sui 
campi di tutte le regioni italia-
ne, partecipando al torneo rea-
lizzato da La Gazzetta dello 
Sport in collaborazione con 
Centro Sportivo Italiano, Rin-
go e Kappa. Cifra che conferma 
“Gazzetta Cup con Ringo” (la 
cui partecipazione è libera e 
gratuita) quale più grande tor-
neo di calcio d’Italia per ragaz-
zi dagli 8 ai 12 anni.

Come sempre saranno due 
le parole d’ordine della mani-
festazione: fair play e diverti-
mento. “Tre le tante manife-
stazioni organizzate da La 
Gazzetta dello Sport” - ha det-
to il vicedirettore Umberto Za-
pelloni - “questa per noi rap-
presenta qualcosa di speciale e 
di unico, perché garantisce ai 
più giovani un diritto fonda-
mentale, quello di divertirsi, e 
insegna loro quei valori mera-
vigliosi di cui lo sport è porta-
tore”. Della stessa opinione 
anche Vittorio Bosio, presi-
dente del CSI che vede questo 

torneo come un momento dav-
vero speciale capace di “realiz-
zare sogni e portare gioia, co-
me solo lo sport sa fare”. 

A Como Gazzetta Cup cresce 
ancora. Saranno infatti 72 le 
squadre provenienti dalle pro-
vincie di Como, Lecco, Sondrio 
e Varese che scenderanno in 
campo per contendersi la pos-

La finale cittadina 2016 al Toto Caimi di Cantù La discesa in campo degli atleti a Cantù

Divertimento e fair-play questa è Gazzetta Cup La squadra del GSO Castello Young che lo scorso anno è andata all’Olimpico

sibilità di giocare la finalissima 
in programma allo Stadio 
Olimpico di Roma domenica 4 
giugno. 32 le formazioni della 
categoria Junior (nati nel 
2007-2008) con squadre a 5 
giocatori e 40 quelle della cate-
goria Young (nati nel 2005-
2006) con squadre a 7 giocato-
ri. 

Tre invece le location pre-
scelte per ospitare i match 
della fase interna: il campo 
sportivo comunale Toto Caimi 
di Cantù, il campo dell’oratorio 
di Albate e il campo dell’orato-
rio di Costa Masnaga. Di que-
ste 72 formazioni soltanto 32 
avranno accesso alla Fase Cit-
tadina che si giocherà domeni-

Tennis tavolo: l’US Villa Romanò
conquista il titolo regionale
a Domenica nello splen-
dido palazzetto di Vedano Olo-
na si è concluso il 27° campio-
nato regionale CSI di Tenni-
stavolo che ha incoronato gli 
atleti dell’US Villa Romanò 
campioni di Lombardia.

La giornata, organizzata 
splendidamente dal ASD Ten-
nistavolo di Vedano Olona, con 
185 atleti partecipanti arrivati 
da tutta la regione, ha riservato 
agli atleti comaschi anche altre 
numerose soddisfazioni. Due i 
campioni regionali per Como: 
Leonardis Simone (US. Villa 
Romanò) per la categoria Ju-
niores e Marco Noseda (US. 
Villa Romanò) per la categoria 
Eccellenza B. Inoltre il comita-
to di Como ha portato a casa 
ben 6 argenti con Butti Ales-
sandra (GS. Villa Guardia) per 
la cat. Adulte-Veterane, Gada-
leta Roberto (US. Villa Roma-
nò) per gli Adulti, Pizzi Andrea 
(US. Villa Romanò) per la cat. 

Eccellenza, Cerea Giacomo 
(US. Villa Romanò) per la cat. 
Seniores, Brambilla Ambrogio 
(US. Villa Romanò) per la cat. 
Veterani B e Savogin Sergio 
(GS. Villa Guardia) per i Vete-
rani A. Tre infine i bronzi otte-
nuti grazie a: Brunelli Alessan-
dro (US. Villa Romanò) cat. 
Allievi, Monti Simone (GS. 
Villa Guardia) cat. Ragazzi e 
Gramegna Daniele (US. Villa 

Romanò) cat. Veterani A. 
Per quanta riguarda la clas-

sifica finale di società oltre al 
trionfo dell’US. Villa Romanò,  
il nostro comitato festeggia an-
che l’ottavo posto del GS. Villa 
Guardia. Ora per i pongisti co-
maschi il prossimo appunta-
mento sarà il campionato na-
zionale CSI che si svolgerà 
dall’11 al 14 maggio a Nocera 
Inferiore.

a Erano 120 i giovani at-
leti che, sabato 18 marzo, si so-
no presentati a San Siro alla 
partenza della gara ciclistica 
del Polisportivo del Lago. Gara 
che ha riscosso un vero e pro-
prio successo. Domenica inve-
ce a Menaggio, Frazione Croce, 
si è svolto il raduno di Mini 
Calcio a cui hanno partecipato 
10 squadre delle società Tre-
mezzina, ASD Valsoldese, CSI 
Oratorio Menaggio, Piano e 
Valli, Pol. Grandola ed Uniti. 

Zona Lago
Ciclistica e 
Mini Calcio
per i più piccoli

Pallavolo Juniores
Trionfa l’US Albatese 
a Domenica 19 marzo, a Binago, è calato il sipario sul 
campionato provinciale di volley per la categoria Juniores. 
Gli scontri al vertice hanno decretato la vittoria delle ra-
gazze dell’US Albatese Gialla che, nel corso di una finale 
combattutissima, hanno prevalso per 3 a 2 sulle avversarie 
del Valsanagra. Nella finalina per il terzo e quarto posto in-
vece le atlete della Polisportiva Colverde si sono imposte 
per 3 a 0 sulla formazione dell’Oratorio Città Murata. In 
attesa di disputare le fasi regionali le Juniores potranno 
ora partecipare alla Larius Volley Cup. Per informazioni ed 
iscrizioni: www.csicomo.it.

Como torna a tingersi di rosa
Il 29 marzo parte Gazzetta Cup  
Il Torneo. Nel corso della fase interna lariana saranno 72 le formazioni che si affronteranno 
La fase cittadina si svolgerà a Cantù il 14 maggio, la finalissima sarà il 4 giugno all’Olimpico 

ca 14 maggio al Toto Caimi di 
Cantù e soltanto due arrive-
ranno a Roma. Si scende in 
campo dal 29 marzo. In bocca 
al lupo ragazzi!

EVENTI

Volley: tecnici Uyba 
in cattedra
Continua la collabora-
zione fra CSI Como, Ma-
cron Store e Unet Yama-
may Busto Arsizio. Que-
sta volta protagonisti 
saranno i mister del vol-
ley che avranno l’oppor-
tunità di ascoltare gli 
insegnamenti di Chri-
stian Tammone e di 
Christian Merati, re-
sponsabili del settore 
giovanile Uyba. La sera-
ta dal titolo “La costru-
zione dell’azione di at-
tacco” si terrà  lunedì 27 
marzo, alle 21.00, presso 
la sede CSI. Per parteci-
pare inviate una mail a: 
eventi@csicomo.it.

COMITATO

Assemblea CSI
il 7 aprile

Per tutte le società spor-
tive del Comitato di Co-
mo si avvicina il mo-
mento associativo più 
importante della stagio-
ne, l’Assemblea annuale 
ordinaria. L’appunta-
mento è fissato per ve-
nerdì 7 aprile, alle  21.00, 
presso la sede del CSI 
Como. Per adempimenti 
di Statuto l’Assemblea è 
innanzitutto chiamata 
ad esaminare e votare il 
rendiconto economico 
dell’anno 2016. Ma ci sa-
rà anche un momento 
formativo dedicato alle 
società sportive sul tema 
del fundraising e della 
partecipazione a bandi e 
concorsi pubblici.

SUL SITO DEL CSI COMO IL REGOLAMENTO DEL 
TORNEO E I CALENDARIDELLA  MANIFESTAZIONE
 www.csicomo.it

On line


