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Tutti in pista: per i più piccoli
arriva Fantatletica

ATLETICA

Nazionali di corsa
campestre a Belluno

Atletica. Chiude la stagione di corsa campestre: premiazioni provinciali in sede l’11 aprile
Dal 14 aprile si torna sul tartan; novità in arrivo per i Cuccioli con il circuito di Fantatletica
a In questi giorni a Mel e
a Belluno la stagione del cross
raggiungerà il suo culmine; sta
per iniziare l’atteso campionato nazionale di corsa campestre che da oggi e fino all’8 aprile vedrà protagonisti anche i
runner lariani. La prossima
settimana poi calerà definitivamente il sipario anche sul
circuito comasco del cross con
le premiazioni dei campioni
provinciali di corsa campestre.
Mercoledì 11 aprile infatti, a
partire dalle ore 20.45, la sede
del CSI Como aprirà le sue
porte alle società sportive di
atletica per celebrare e premiare i vincitori della stagione
2017/2018.
Il calendario di pista
Niente paura però, l’atletica
non si ferma. In comitato già
fervono i preparativi per la
nuova, entusiasmante stagione di pista, una stagione che si
preannuncia ancora più coinvolgente e appassionante del
solito. La tredicesima edizione
del Campionato di atletica in
pista sarà strutturata su tre
prove e prenderà il via a Guanzate sabato 14 aprile. Il secondo appuntamento sul tartan è
invece fissato per sabato 12
maggio, mentre la terza ed ultima prova del circuito si terrà
sabato 16 giugno. Entrambe le
manifestazioni si svolgeranno
a Guanzate.

Dal 6 all’8 aprile si svolgerà a Mel e Belluno il
21° Campionato Nazionale di corsa campestre.
Saranno 50 i runner comaschi a caccia dei titoli
iridati. 5 le società lariane presenti: OSG Guanzate, GS Villa Guardia,
ASD Mezzegra, Pol. Colverde e US San Maurizio
Erba. In bocca al lupo!

La novità: Fantatletica
Ma non è finita qua. Il tradizionale trofeo di atletica promosso dal CSI Como si arricchisce
quest’anno di un’importante
novità. Per dare nuovo slancio
all’attività giovanile di atletica
in pista nasce Fantatletica,
un’iniziativa sportiva dedicata
ai più piccoli ed in particolare a
due categorie: Cuccioli e Cucciole B (2009/2010) e Cuccioli
e Cucciole C (2011/2012). Si
tratta di manifestazioni costruite su misura per i giovani
atleti che avranno così la possibilità di avvicinarsi a questa
straordinaria disciplina in modo giocoso, non competitivo.
Percorsi, salti, lanci e attività
ludiche si alterneranno per
consentire ai bambini di sperimentare la bellezza e la varietà
delle specialità che rendono
unica la stagione di pista. Anche il circuito di Fantatletica
prevede tre prove, le prime due
si svolgeranno il 14 aprile e il 12
maggio in concomitanza con le
gare delle categorie maggiori.
La terza ed ultima prova sarà
invece dedicata esclusivamente ai giovanissimi atleti e avrà
luogo a Colverde sabato 19
maggio.

UNDER 7

Atleti Primi Calci
recupero a Solbiate

Trofeo Lombardia

Pista regionale
Ecco le date
Pubblicate sul sito regionale
www.csi.lombardia.it le date e il
regolamento completo del 33°
Campionato Regionale CSI di atletica su pista. La prima prova si
svolgerà a Ravello di Parabiago
(MI) il 29 aprile. Il circuito proseguirà poi il 20 maggio con la gara
di Mantova, mentre si concluderà
con la terza ed ultima prova il 10
giugno a Chiuro (SO).

On line

SUL SITO TROVATE IL REGOLAMENTO COMPLETO
ED IL CALENDARIO DI ATLETICA IN PISTA.

www.csicomo.it

Assemblea di comitato
e ritmi associativi
a Quasi in un batter
d’occhio saremo chiamati a celebrare l’Annuale Assemblea di
Comitato, la seconda di questo
mandato, quella che arriva a
metà dell’impegno che l’attuale Consiglio Provinciale ha assunto nei confronti delle Società Sportive nel 2016.
La vita associativa del Comitato Provinciale, così come
delle società sportive, è costellata da avvenimenti e scadenze
che si susseguono come in una
liturgia, tuttavia lo sforzo che
ogni volta si compie è quello di
far sì che queste occasioni non
rimangano vuote e fini a sé
stesse. L’approvazione del Bilancio, al di là di una fredda
elencazione di numeri, può e
deve essere l’occasione per fare delle domande, per aprire
delle riflessioni, per fare delle

proposte. I numeri sono “rappresentativi” di qualcosa, misurano un’entità, e allora è sufficiente inquadrare il numero
nel contesto e partire per fare
ragionamenti che possono anche portare lontano. I numeri
in un’Associazione sono l’espressione concreta di scelte
strategiche, di decisioni anche
di lungo periodo, ma sono anche la fotografia di quanto ciò
che si è pensato a suo tempo si
è concretizzato.
Fermarsi un paio d’ore per
provare a condividere dei pensieri è un aspetto importante.
Ecco: “condividere”! Ci si trova
quotidianamente ad essere
immersi “nel fare”, a prendere
decisioni, a portare avanti
qualcosa; forse dobbiamo ritrovare il gusto di condividere
invece un progetto, un’idea, un

sogno. Uno dei significati di
“Associazione” è quello di un
“Insieme di persone riunite,
organizzate e operanti per il
conseguimento di un fine comune”: l’auspicio è che davvero ciascuno, per la propria parte e con le proprie responsabilità, partecipi attivamente per
il conseguimento del bene comune. Il Consiglio Provinciale
è semplicemente un incaricato
di portare avanti lo scopo del
CSI a livello territoriale e quindi l’Assemblea del prossimo
aprile deve necessariamente
diventare un momento di partecipazione aperto e partecipato. Ci auspichiamo di essere
in tanti, ancora una volta riuniti per conseguire il sogno di
un’attività sportiva a misura di
individuo.
Raffaele Carpenedo

Sabato 7 aprile, a Solbiate, ci sarà il recupero del
raduno Primi Calci Girone A. L’appuntamento
dedicato agli atleti Under 7 è fissato per le ore
15.00, presso il campo
dell’oratorio di Solbiate.
Oltre ai padroni di casa
parteciperanno al raduno gli atleti dell’US Mulini, del GS San Giovanni
Bosco e dell’ASD BCF.
NUOTO

In vasca a Brescia
per i Regionali
Domenica 8 aprile, a
Brescia, presso la piscina Lamarmora, si svolgerà la terza prova del
campionato regionale
dedicata alle categorie
Esordienti (A, B, C e
Special). Ore 7.45 apertura impianto. Ore 8.30
inizio riscaldamento.
Ore 9.30 inizio gare.
POLISPORTIVO

Triathlon atletico
a Mariano Comense
Domenica 15 aprile, a
Mariano Comense,
presso il Centro Sportivo di Via S. Caterina da
Siena, si svolgerà la prova alternativa di triathlon atletico dedicata agli
atleti Under 10 e Under
12. La gara prenderà il
via alle ore 8.30 e si concluderà intorno alle
19.00. Consultate il programma completo sul
comunicato nr. 28 del
polisportivo ( www.csicomo.it).
COMITATO

Assemblea CSI
Il 20 aprile in sede
Venerdì 20 aprile, alle
ore 21, presso la sede del
comitato, avrà luogo
l’Assemblea ordinaria
del CSI Como. Dal sito è
possibile scaricare la
convocazione e il modulo di delega.

