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A Rebbio si alza il sipario 
sulla stagione calcistica CSI   
Calcio 2016/2017. Grande partecipazione ed entusiasmo alla serata dedicata agli Open
Il calcio arancioblu riconferma i suoi numeri con 119 formazioni Open a 7 e 34 Open a 11

a Partiti! Lunedì e mar-
tedì le convention di presenta-
zione e la consegna dei calen-
dari. Ieri i primi match. Il cal-
cio arancioblu è ufficialmente 
partito e lo ha fatto in grande 
stile.

La convention di Rebbio
Entusiasmo e grande parteci-
pazione lunedì scorso al Cine-
ma Nuovo di Rebbio per la se-
rata dedicata al calcio Open. 
Una sala gremita ha accolto il 
nuovo presidente del CSI Co-
mo, Raffaele Carpenedo, che 
ha salutato dirigenti e allena-
tori delle società sportive 
arancioblu ed ha presentato 
alcune di quelle che saranno le 
novità della stagione sportiva 
2016/17. Dalla pagina Facebo-
ok del comitato alla Newslet-
ter, fino ad arrivare ad una 
nuova sezione del sito internet 
che permetterà di vivere in di-
retta tutto lo sport arancioblu 
con risultati e classifiche ag-
giornate.
Tra i protagonisti della serata 
non soltanto i campioni pro-
vinciali della passata stagione 
per le categorie Open a 7, Open 
a 11 e Open femminile, ma an-
che i vincitori della speciale 
classifica disciplina. Presente 
alla convention anche un ospi-
te d’eccezione, Gianluca Mari-
ni, ex presidente dell’AZ Pneu-
matica, storica formazione 
ciessina che in 10 anni di attivi-

a Domenica 25 settem-
bre le vie di Castel Goffredo 
(MN) hanno fatto da palcosce-
nico alla seconda prova regio-
nale di Corsa su Strada aran-
cioblu. 

Modesta la partecipazione 
dei runner comaschi vista la 
concomitanza con numerose 
altre competizioni. Como co-
munque non è rimasta a bocca 
asciutta. Nonostante i numeri 
contenuti infatti qualche sod-
disfazione è arrivata anche per 
il nostro comitato soprattutto 
dal settore amatoriale, con Ri-
ta Altieri (GS Bernatese) pri-
ma classificata per la categoria 
Veterane e con i sempreverdi 
Ennio Ariazzi e Wladimiro 
Graziani, entrambi dell’US Al-
batese, classificatisi rispettiva-
mente primo e secondo nella 
categoria Veterani.

tà ha regalato al comitato co-
masco due titoli nazionali e 
tante soddisfazioni. Il CSI Co-
mo ha voluto premiare con 
una targa l’impegno e la dedi-
zione di Marini che, prima di 
lasciare l’attività sportiva cies-
sina, ha voluto sponsorizzare 
le maglie dei direttori di gara 
arancioblu. “In questi 10 anni 
il CSI mi ha dato tanto – ha 
detto Marini - e questo è il mio 
modo per dire grazie. Un modo 
per chiudere un ciclo”. Già, 
perché l’AZ Pneumatica non 
parteciperà al campionato 
2016/17, al suo posto ci sarà la 
New Team, composta dai più 
giovani dei giocatori ex AZ e 
pronta a raccoglierne il testi-
mone.

I numeri della stagione
Per quanto riguarda i numeri 
la nuova stagione non regala 
grandi sorprese. Saranno in-
fatti 119 le formazioni che ani-
meranno il campionato Open a 
7 maschile. 34 invece le squa-
dre che si sfideranno per la ca-
tegoria Open a 11. Perde due 
formazioni purtroppo l’Open 
femminile che affronterà un 
campionato a 7 squadre. 
Qualche novità la regala invece 
il calcio giovanile che vede tor-
nare in auge la categoria Ju-
niores che riparte quest’anno 
con 7 squadre. 7 squadre anche 
per la categoria Allievi e 10 per 
i Ragazzi.

La formazione Open Femminile dell’SCS Socco

La premiazioni delle Categorie Under 14 e Allievi in sede CSI

Atlete durante la gara di Castel Goffredo

Corsa su Strada CSI:
Nazionali in arrivo

La terza ed ultima prova re-
gionale di strada si svolgerà 
domenica 9 ottobre a Rogno 
(BG) e sarà l’ultima occasione 
per garantirsi l’accesso ai Na-
zionali di Corsa su Strada che 
si svolgeranno a Boretto (RE) 
il 15 e il 16 ottobre e chiuderan-
no ufficialmente la stagione 
2015/16. Il regolamento regio-
nale stabilisce infatti che per 
poter partecipare alla compe-
tizione nazionale è necessario 
aver sostenuto almeno una 
prova regionale. 

Per quanto riguarda la gara 
di Rogno il programma preve-
de alle ore 9.00 il ritrovo degli 
atleti presso il campo sportivo 
comunale. Le competizioni 
prenderanno il via alle ore 
10.00 per terminare poi alle 
13.00. A seguire si svolgeranno 
le premiazioni.

Eventi

Atletica su pista 15/16 
Premiazioni in sede
Mercoledì 5 ottobre, alle ore 
21.00, presso la sede del CSI Co-
mo, si svolgeranno le premiazio-
ni del Campionato Provinciale di 
atletica su pista per la stagione 
2015/16. Verranno premiati i pri-
mi tre atleti per ogni categorie e 
tutte le società partecipanti. I 
cuccioli inoltre riceveranno un ri-
cordo della manifestazione. 
Invece le premiazioni del Trofeo 
Amico di pista avranno luogo do-
menica 2 ottobre a Cassano D’Ad-
da al termine dell’ultima manife-
stazione (fuori classifica) del 
Campionato Provinciale di Mila-
no. Le classifiche complete sono 
consultabili sul sito del CSI Como.

POLISPORTIVO

Riunione in sede
il 3 ottobre

Lunedì 3 ottobre, alle 
ore 21.00, in sede CSI, 
sono convocate le socie-
tà sportive che parteci-
peranno ai campionati 
Under 10 e Under 12 ma-
schili e Under 12 femmi-
nile  per la  stagione 
2016/17. La serata sarà 
l ’occasione per pro-
grammare insieme l’atti-
vità polisportiva e per 
conoscere tutte le pro-
poste formative della 
nuova stagione.

ATLETICA

Stasera in sede CSI
Riunione società

Questa sera, venerdì 30 
settembre, alle ore 21.00, 
presso la sede del CSI 
Como, sono attese le so-
cietà sportive di atletica 
per programmare insie-
me la nuova stagione. 

FORMAZIONE

Corso refertisti 
di pallavolo
Giovedì 6 ottobre, alle 
ore 20.30, presso la sede 
del CSI, si terrà il secon-
do corso refertisti. Il co-
sto del corso è di €5. Per 
iscriversi è necessario 
compilare il  modulo 
presente sul sito www.
csicomo.it ed inviarlo a 
formazione@csicomo.it. 
Il corso è a numero chiu-
so. Saranno accettati i 
primi 30 iscritti. 

FORMAZIONE

AAA Arbitri cercasi
Ad ottobre il corso

Lunedì 10 ottobre, alle 
ore 20.45, presso la sede 
del CSI Como di via del 
Lavoro 4, prenderà il via 
il percorso formativo de-
dicato agli aspiranti ar-
bitri di calcio e di palla-
volo. Il corso è gratuito. 
Requisiti per la parteci-
pazione: passione spor-
tiva e maggiore età. Sul 
sito www.csicomo.it è 
scaricabile il modulo di 
iscrizione.

Presentato alla convention del 
26 settembre anche il percorso 
formativo per gli allenatori del 
calcio Open a 7 che consentirà ai 
mister diplomati di essere iscritti 
all’Albo Nazionale. Questa quali-
fica diventerà obbligatoria per 
gli allenatori della serie A a par-
tire dalla stagione 2017/2018. 
Meglio dunque giocare d’anticipo 
ed iscriversi fin da ora al corso 
che prenderà il via giovedì 20 ot-
tobre in sede CSI. Il percorso for-
mativo è strutturato in 6 serate, 
a cadenza mensile, durante le 
quali si parlerà di tecnica e tatti-
ca calcistica, di preparazione fisi-
ca, ma anche degli aspetti psico-
logici indispensabili per gestire 
al meglio il gruppo squadra. Teo-
ria, esercitazioni pratiche e fil-
mati tratti direttamente dal no-
stro campionato Open a 7 si al-
terneranno per offrire ai corsisti 
un’esperienza formativa arric-
chente, ma anche avvincente e 
coinvolgente. Al raggiungimento 
dei 20 iscritti verrà attivato un 
secondo corso.  Per informazioni 
ed iscrizioni scrivete una mail a: 
formazione@csicomo.it. 

Il 20 ottobre
parte il corso
allenatori

Open a 7


