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Assegnati gli scudetti del calcio 
Riflettori puntati sui Regionali   
Calcio 2015-2016. L’AZ Pneumatica è campione provinciale Open a 7, al Cernobbio Calcio va il 
titolo dell’Open a 11, mentre l’Open Femminile incorona le ragazze dell’SCS Socco&Vertematese

a  Nel weekend appena 
trascorso assegnato anche l’ul-
timo scudetto provinciale del 
calcio arancioblu. Ma le vacan-
ze sono ancora lontane per i 
calciatori lariani che da sabato 
scenderanno nuovamente in 
campo per affrontare le fasi re-
gionali. 

Sabato 21 maggio, a Mariano 
Comense, è andata in scena la 
final four del campionato 
Open a 7 che ha decretato il 
successo dell’AZ Pneumatica, 
storica compagine brianzola. I 
neoeletti campioni provinciali 
si sono aggiudicati il titolo bat-
tendo per 4 a 2 la Magiste in 
uno scontro avvincente. Per 
entrambe le formazioni si spa-
lancano ora le porte del cam-
pionato regionale che le vedrà 
impegnate il 28 e il 29 maggio 
nelle gare del primo turno. L’o-
biettivo dell’AZ è quello di bis-
sare l’ottimo risultato dello 
scorso anno quando si classifi-
cò quarta ai Nazionali dopo 
aver sbaragliato tutti gli avver-
sari ai Regionali. Dalla finalina 
per il terzo posto è uscito vitto-
rioso il Mira 2000 che ha bat-
tuto il Ponte Chiasso per 2 a 1.

Per l’Open a 11 è il Cernobbio 
Calcio a cucire sulla propria 
maglia lo scudetto di campione 
provinciale. La formazione di 
mister Ferrandi, neopromossa 
in seria A, ha conquistato la 
vetta della classifica ed il titolo 
lariano grazie ad uno strepito-
so finale di stagione che l’ha 

a Martedì 24 maggio, la 
sala convegni di Villa Gallia ha 
visto la firma di un importante 
patto fra Panathlon Como e 
CSI Como in ordine alla diffu-
sione di una buona pratica, di 
un codice etico, di un protocol-
lo di azione rivolto ai genitori 
che hanno figli dediti alla pra-
tica sportiva.

Al termine di un convegno 
partecipato e molto interes-
sante nei contenuti, organizza-
to dal Panathlon, e che ha visto 
la partecipazione di professio-
nisti in ambito della psicologia 
sportiva  e di personaggi pro-
venienti dal Calcio Como e dal 
progetto Giovani del Basket 
Cantù, c’è stata la sottoscrizio-
ne da parte del presidente Pa-
nathlon, Achille Moioli, e del 
Presidente del CSI, Raffaele 
Carpenedo, della “Carta dei 

vista infilare l’una dopo l’altra 
8 vittorie consecutive. Alle sue 
spalle si piazza il Valbasca Cal-
cio, terza classificata la Valassi-
nese. Anche per la formazione 
del Cernobbio Calcio il prossi-
mo fine settimana sarà dedica-
to ai Regionali, a condividere 
con loro quest’avventura ci sa-
rà il team dell’SS Falange, vin-
citore della speciale classifica 
fair play. Questa sera invece 
andrà in scena l’ultimo atto 
della stagione Open a 11 con gli 
spareggi che decreteranno l’ul-
tima formazione promossa in 
serie A. Finora a guadagnarsi la 
massima serie sono state Don-
go e Grandatese, la sfida di oggi 
stabilirà chi salirà tra Bregna-
nese e HF Calcio.

Stagione caldissima anche 
per il calcio rosa che, al termi-
ne di un campionato coinvol-
gente, ha laureato le sue cam-
pionesse: le atlete dell’SCS 
Socco & Vertematese. Assolute 
protagoniste della stagione le 
ragazze di mister De Caro non 
hanno mai perso un match 
conquistando anche la Coppa 
Lario. Dietro di loro la forma-
zione dell’ASD Cremia, terze 
classificate le calciatrici del 
Ponte Chiasso 1995. Per il Soc-
co però non è ancora arrivato il 
momento del meritato riposo, 
nel weekend il team comasco 
sarà infatti impegnato nella fa-
si regionali e dovrà vedersela 
con la formazione varesina del 
Caronno.

La squadra dell’AZ Pneumatica, campione provinciale Open a 7

La formazione del Cernobbio Calcio, campione provinciale Open a 11

Un momento del convegno a Villa Gallia

Etica e sport: il CSI firma 
la “Carta” del Panathlon

doveri del genitore nello 
sport”.

Si è trattato di un’occasione 
unica per riflettere sull’impor-
tanza della presenza dei geni-
tori nella vita sportiva dei figli, 
ma anche per discutere delle 
storture e delle difficoltà che 
spesso il mondo degli adulti 
impone alla pratica ludica dei 
giovani, sostituendosi a loro 
nelle assunzioni di responsabi-
lità o cercando di ricoprire 
ruoli che invece sono di altre 
figure altrettanto importanti 
come i tecnici o i responsabili 
delle società.

Il filo comune degli inter-
venti è stato il benessere psico-
fisico dei ragazzi e delle ragaz-
ze che dovrebbero far sport per 
la propria realizzazione perso-
nale o per il gusto di stare con 
altri coetanei, ma mai con lo 

scopo assoluto di diventare 
campioni o incarnare aspetta-
tive o sogni irrealizzati dei pro-
pri genitori.

Una tematica delicata quella 
del ruolo dei genitori, ma che 
chiama associazioni e società 
sportive ad interrogarsi quoti-
dianamente sul proprio ruolo 
educativo, un ruolo che spesso 
va al di là del puro gesto tecni-
co e coinvolge la famiglia inte-
ra in modo molto più forte.

L’iniziativa del Panathlon 
non si ferma qui. Sabato 28 
maggio, a Como, in Piazza Ca-
vour, sarà presente un Camper 
del Panathlon International 
impegnato nel Road Tour per 
diffondere e far conoscere a 
tutti la “Carta dei doveri del ge-
nitore nello sport” che potete 
trovare anche sul sito www.
csicomo.it.

POLISPORTIVO

Polisportivo 2016
Festa finale a Cantù

Ancora una volta sarà il 
Centro Sportivo di Can-
tù in via Giovanni XXIII 
ad ospitare, sabato 28 
maggio, il festoso epilo-
go del campionato poli-
sportivo. A partire dalle 
ore 15 e fino a sera sarà 
un susseguirsi di sport, 
gioco, divertimento e fe-
sta. Si inizierà con l’atti-
vità sportiva; gli Under  
10 saranno impegnati 
nel Biathlon, mentre la 
categoria Under 12 af-
fronterà la staffetta 
4x600. Sui campi saran-
no presenti anche i gio-
vanissimi Under 7 che  
alterneranno partitelle 
di calcio e palla rilancia-
ta a giochi presportivi. 
Alle 18.30 si svolgerà la 
S. Messa, a seguire pre-
miazioni.

VOLLEY

Coppa Lario 2016
Finali Open Misto

Volley misto di nuovo in 
primo piano sabato 28 
maggio con le finali di 
Coppa Lario. L’appunta-
mento per gli appassio-
nati sarà presso la pale-
stra di Villa Romanò do-
ve alle ore 19.00 per il 3° 
e 4° posto si sfideranno 
CSO Cirimido e GT Li 
Gufi, alle 21.00 l’attesa 
finalissima tra ASD Sa-
lus Gerenzano e Villa 
Romanò Gold Tigers.

VOLLEY

Coppa Lario 2016
Finali juniores

Domenica 29 maggio, a 
Lenno, calerà il sipario 
sulla Coppa Lario dedi-
cata alla categoria Ju-
niores. US Albatese e 
ASD San Michele scen-
deranno in campo alle 
ore 16.00 per aggiudicar-
si il terzo gradino del po-
dio. Alle ore 18.00 toc-
cherà all’ASD Larioin-
telvi e al GS San Giorgio 
Luraghese sfidarsi sotto 
rete per la conquista del 
Trofeo.

Ottime notizie sul versante re-
gionale degli sport di squadra. Le 
comasche vincono e convincono 
superando anche le più rosee 
previsioni. Sono ben 6 infatti le 
formazioni giovanili del comitato 
di Como che passano il turno e 
possono così proseguire la caccia 
all’ambito titolo regionale. I ri-
sultati più sorprendenti arrivano 
dalla categoria Allievi, sia del cal-
cio che del volley, che qualifica 
alla fase successiva tutte le for-
mazioni lariane impegnate nei 
match con le migliori squadre 
lombarde. Per il calcio a 7 Allievi 
passano il turno la Polisportiva 
S. Agata e l’ASD Piano e Valli Ros-
sa, mentre per la pallavolo trion-
fano sia la Polisportiva Lariana 
Valsanagra che l’Oratorio Città 
Murata. 
Buona la prima anche per il GSO 
Novedrate del volley Under 14 e 
per l’ASD Basket Antoniana della 
Pallacanestro Ragazzi. 
Nel weekend si torna di nuovo in 
campo. Questa volta niente turni 
di andata e ritorno, sarà lo scon-
tro diretto a decidere le forma-
zioni che avranno accesso alle 
semifinali. In bocca al lupo!

Comasche 
ai Regionali
Avanti così! 

Sport di squadra

Raffaele Carpenedo, presidente del CSI Como, firma la “Carta”


