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Debutta il calcio arancioblu 
Si parte con la Coppa Lario
Stagione 2019/2020. Ieri sera il fischio d’inizio della Coppa Lario per il calcio Open a 7
Pronta a scendere in campo anche la squadra degli arbitri dopo la riunione di aggiornamento 

a È finalmente arrivato 
il momento del debutto per il 
calcio arancioblu. Ieri sera, 
con i primi match della Coppa 
Lario Open a 7, la stagione 
sportiva 2019/2020 ha ufficial-
mente preso il volo e, già que-
sta sera, scenderanno i campo 
anche gli Open a 11. In attesa 
dell’avvio del campionato, in 
programma nel weekend del 
28/29 settembre, i calciofili 
nelle prossime settimane po-
tranno così gustarsi le partite 
di Coppa. 

Coppa Lario al via
Per l’Open a 7 il torneo è così 
strutturato: le 27 squadre 
iscritte sono state suddivise in 
6 gironi da 4 squadre e in un 
girone da 3 squadre. La secon-
da fase, come previsto dal re-
golamento, verrà disputata in-
vece con tabellone ad elimina-
zione diretta da 16 squadre. 
Avranno pertanto accesso alla 
seconda fase le prime due clas-
sificate di ogni girone e le due 
migliori terze. 12 invece le for-
mazioni iscritte alla Coppa La-
rio Open a 11 che, suddivise in 
4 gironi da 3 squadre, si daran-
no battaglia per guadagnarsi 
l’accesso alla seconda fase. Le 
prime due classificate di ogni 
girone si sfideranno poi con ta-
bellone ad eliminazione diret-
ta da 8 squadre per conquista-
re la Coppa. I calendari ed il 
regolamento completo del tor-

a Le vacanze estive sono 
appena terminate ma per gli 
atleti CSI è già tempo di corre-
re. Da ieri e fino a domenica si 
svolgerà infatti il 22° Campio-
nato Nazionale di Atletica leg-
gera su pista. Per la prima volta 
gli atleti arancioblu si sfideran-
no in una struttura inedita: sul 
tartan blu dello stadio adriati-
co di Pescara. 

Saranno quasi 1300 i parte-
cipanti all’evento che, fino 
all’ultimo respiro, si contende-
ranno il titolo di campione na-
zionale nelle varie specialità e 
nelle 21 categorie previste dal 
regolamento. Tra di loro anche 
una quarantina di atleti lariani 
delle società sportive Pol. Col-
verde, ASD Lieto Colle, GS Vil-
laguardia, ASD Mezzegra, OSG 
Guanzate e Ciesse. 

Il benvenuto ai finalisti 

neo li trovate sul sito www.csi-
como.it nella sezione dedicata 
al calcio.  

Pronti gli arbitri CSI
Stagione al via non soltanto 
per calciatori, mister e dirigen-
ti, ma anche per i fischietti 
arancioblu. Mercoledì sera, 
presso la sede CSI, i direttori di 
gara del calcio si sono infatti 
ritrovati per la prima serata di 
aggiornamento dell’annata 
sportiva 2019/2020. L’incon-
tro ha visto la presenza di Mat-
teo Garganigo, presidente del-
la sezione AIA di Como, che ha 
presentato e spiegato le novità 
regolamentari introdotte con 
la Circolare nr. 1. Tra variazio-
ni riguardanti i falli di mano, 
cambiamenti sui calci di rinvio 
ed altre importanti novità ri-
spetto alla passata stagione la 
serata è stata impegnativa e 
decisamente interessante per 
gli arbitri ciessini che ora sono 
davvero pronti a scendere in 
campo. E per chi volesse unirsi 
alla famiglia dei fischietti aran-
cioblu e sperimentare così un 
nuovo modo di vivere la pro-
pria passione per lo sport è in 
partenza il corso per arbitri di 
calcio. La data da mettere in 
agenda è il 7 ottobre. Alle ore 
21.00, presso la sede di via del 
Lavoro 4, sono attesi gli aspi-
ranti arbitri. Per informazioni 
ed iscrizioni: formazione@csi-
como.it. Matteo Garganigo con il presidente del CSI e i responsabili arbitri

La locandina ufficiale del Campionato Nazionale di atletica

Nazionali di atletica
sul tartan di Pescara

arancioblu arriva dal presiden-
te nazionale del CSI, Vittorio 
Bosio: “Nel CSI l’atletica è una 
disciplina regina e rappresenta 
il nostro Gran Galà di apertura 
per la nuova stagione. Mi augu-
ro che l’esito della manifesta-
zione pescarese sia di piena 
soddisfazione per organizzato-
ri e partecipanti e doni agli ap-
passionati di questa disciplina, 
le gioie che meritano”.

Sprint, mezzofondo, fondo, 
lanci e staffette. Saranno que-
ste alcune delle discipline che 
vedranno impegnati gli atleti 
comaschi a caccia di medaglie. 
Al ritorno dall’avventura na-
zionale li attende poi un altro 
importante appuntamento: le 
premiazioni del campionato 
provinciale di pista in pro-
gramma per mercoledì 18 set-
tembre alle ore 21.00.

Atletica

Corsa su strada
Regionali ad Albate
Dopo la gara di marzo a Bellano 
sarà Albate ad ospitare la 2^ pro-
va del 16° Campionato Regionale 
di Corsa su Strada. La competi-
zione si svolgerà domenica 15 
settembre. Il programma preve-
de il ritrovo di atleti e giuria alle 
9.45 presso l’Oratorio San Gio-
vanni Bosco di Albate. Ore 10.00: 
S. Messa. Ore 11.15: chiusura 
iscrizioni. Ore 11.30: inizio gare. 
Ricordiamo che le iscrizioni an-
dranno effettuate direttamente 
sul portale del Tesseramento 
Online (dove troverete l’apposito 
modulo di partecipazione) entro 
le ore 24.00 di venerdì 13 set-
tembre.

COMITATO

Orari di segreteria
Speciale iscrizioni

Per agevolare le proce-
dure di affiliazione e di 
iscrizione ai campionati, 
la segreteria del CSI Co-
mo per tutto il mese di 
settembre sarà aperta al 
pubblico tutti i giorni  
dalle 15.30 alle 19.00. Il 
mercoledì inoltre gli uf-
fici saranno aperti fino 
alle ore 22.30 con orario 
continuato. Orari di 
apertura più flessibili 
per andare incontro alle 
esigenze delle società e 
per dare a tutti l’oppor-
tunità di prendere parte 
ad una nuova stagione 
sportiva.

PALLAVOLO

Scadenza iscrizioni
Ecco le date

Lunedì si chiudono le 
iscrizioni per l’attività di 
calcio, a seguire tocca a 
tutti gli altri sport di 
squadra. Vi ricordiamo 
allora le date di chiusura 
iscrizione per l’attività 
di volley; il 16 settembre 
sarà l’ultimo giorno utile 
per iscriversi ai campio-
nati Open femminile, 
Open maschile e Open 
misto. Per tutte le altre 
categorie, dall’Under 13 
alle Top Junior, la data 
da mettere in agenda è 
quella del 23 settembre. 
Sul sito www.csicomo.it 
è possibile consultare il 
regolamento della sta-
gione 2019/2020.

NOVITÀ

Regione Lombardia
Sostegno allo sport

Torna il bando di Regio-
ne Lombardia per la 
concessione di contribu-
ti a sostegno dell’attività 
ordinaria di comitati/
delegazioni regionali e 
delle associazioni/socie-
tà sportive dilettantisti-
che. Le domande po-
tranno essere presenta-
te dal 4 settembre al 4 
ottobre 2019. Per infor-
mazioni visitate il sito di 
Regione Lombardia.

Con l’inizio della nuova stagione 
perché non provare nuovi sport 
e nuove discipline? Per chi ha 
voglia di novità dal 27 al 29 set-
tembre 2019, presso il Centro 
espositivo polifunzionale Mal-
pensa Fiere, andrà in scena 
“Wow Festival”, un’occasione 
unica per incontrare e sperimen-
tare discipline sportive poco co-
nosciute, insolite e divertenti. 
Tchoukball, dodgeball, pafball 
sono soltanto alcuni dei protago-
nisti della kermesse arancioblu. 
Giochi elettronici e giochi di ruo-
lo, e-sport e molto altro ancora. 
Alcuni giochi e alcuni sport ci so-
no noti, altri meno; alcuni ci fa-
ranno discutere, altri ci piaceran-
no subito. Ce n’è davvero per tut-
ti i gusti. L’ingresso alla fiera sarà 
gratuito. Per informazioni ed 
iscrizioni visitate il sito: www.
csi-net.it 

Il Festival
degli sport 
emergenti 

Eventi


