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a  La stagione sportiva 
targata CSI è agli sgoccioli, so-
no stati eletti i campioni pro-
vinciali per le varie discipline e 
i campionati hanno ormai 
chiuso i battenti. Sabato 1 giu-
gno si è conclusa anche l’attivi-
tà polisportiva dei giovanissi-
mi atleti della Zona Lago. A 
Laino, presso il campo comu-
nale, è andata in scena la festa 
finale della 24^ edizione del 
Polisportivo del Lago, un in-
tenso pomeriggio all’insegna 
dello sport e del divertimento 
che ha coinvolto atleti, diri-
genti, allenatori e genitori del-
le società sportive AC Lainese, 
ASD Lenno, ASD Piano e Valli, 
Pol. Grandola, Pol. Valsoldese, 
Pol. Lariana Menaggio, San Si-
ro 2001, US Tremezzo, ASD 
Lario Intelvi e Volley2Laghi. 

Protagonisti assoluti della 
manifestazione sono stati i 
piccoli calciatori e le pallavoli-
ste in erba che hanno parteci-
pato con entusiasmo agli ulti-
mi match di minicalcio, mini-
volley, superminivolley e palla 
rilanciata. Le sfide sui campi 
hanno regalato grandi emozio-
ni e tanti sorrisi ma il momen-
to clou della festa è stato senza 
dubbio quello delle premiazio-
ni. Per il minivolley è la Poli-
sportiva Valsoldese a conqui-
stare la vetta della classifica, 
mentre il San Siro 2001 si ag-
giudica il primo posto nel su-
perminivolley. Premiati anche 

gli atleti che hanno ottenuto le 
migliori prestazioni nelle pro-
ve individuali e coloro che 
hanno partecipato a tutte le 
gare alternative.

Quest’anno a dare nuovo 
slancio all’attività sportiva dei 
più piccoli sul territorio ha 
contribuito anche il progetto 
“Lo sport diffuso” promosso da 

Gli atleti della Polisportiva Valsoldese con la coppa Foto di gruppo per l’ASD San Siro 2001

I giovani calciatori dell’ASD Piano e Valli Atleti durante la premiazione della classifica individuale

Fondazione Cariplo e Regione 
Lombardia e abbracciato con 
convinzione da ASD Lenno, 
ASD San Siro 2001 e US Tre-
mezzo. “I primi frutti comin-
ciano a vedersi – affermano i 
dirigenti dell’US Tremezzo – 
ad esempio le atlete del super-
minivolley sono passate da 8 a 
14. Piccoli passi che ci dicono 

che siamo sulla strada giusta”. 
Anche se l’attività polispor-

tiva si è conclusa, lo sport nella 
zona Lago continua ad essere 
grande protagonista. Ieri, a 
Tremezzina, presso la sede 
della Cooperativa Azalea, si è 
svolta la giornata “Sport e In-
tegrazione”, un prezioso mo-
mento di aggregazione per av-

a Con le “final four” di 
Coppa Lario per le categorie 
Under 14 e Allieve cala il sipa-
rio sul volley arancioblu. Gli 
ultimi verdetti sono arrivati lo 
scorso weekend direttamente 
dai campi di Lenno e di Lurate 
Caccivio.  Sabato 1 giugno sono 
scese sul parquet della palestra 
di Lenno per la finalissima di 
Coppa US Tremezzo e ASD S. 
Michele. Ad aggiudicarsi il tro-
feo sono state le canturine vit-
toriose per 3 a 1 sulle avversa-
rie. Il terzo posto va al CSO San 
Carlo che batte per 3 a 2 l’US 
Olympic. Domenica 2 giugno, a 
Lurate Caccivio sono state in-
vece le ragazze dell’US Albate-
se ad alzare al cielo il trofeo 
trionfando per 3 a 0 sulla for-
mazione Kaire Rossa. Terzo 
posto per l’US Olympic che alle 
avversarie del Kaire blu conce-
de soltanto un set.

Il volley chiude 
con la Coppa 
Lario Allieve 
e Under 14

Basket: la Virtus Albese
è campione regionale
a Dopo aver vinto per il secondo anno consecutivo il 
titolo di campione provinciale del CSI Lecco la Virtus Al-
bese mette finalmente le mani sullo scudetto regionale per 
la categoria Ragazzi. I cestisti lariani, domenica 2 giugno, a 
Caronno Pertusella, hanno sfidato i milanesi dell’Acli Tre-
cella nella finalissima e, con il risultato di 81 a 49, hanno 
chiuso il match aggiudicandosi così il titolo regionale e l’ac-
cesso alle finali nazionali. Ora gli inarrestabili atleti della 
Virtus dovranno vedersela con le migliori formazioni ita-
liane del basket arancioblu. L’avventura nazionale si svol-
gerà a Cesenatico dal 3 al 7 luglio. 

Chiude il Polisportivo del Lago 
A Laino in campo i più piccoli
Zona Lago. Ultimi match per minicalcio e minivolley, superminivolley e palla rilanciata
Sport ancora protagonista sul lago con “Sport e Integrazione” e “Un respiro per Angelica”

vicinare minori e adulti con 
disabilità allo sport sul territo-
rio e alle sue possibilità di inte-
grazione. Domenica 9 giugno 
invece spazio a “Un respiro per 
Angelica”, evento sportivo che 
propone tornei di pallavolo 
misto e di calcio Under 10 e 
Under 12 per sostenere la ri-
cerca sulla fibrosi cistica.

GINNASTICA ARTISTICA

A Lignano atleti 
a caccia di scudetti
In questi giorni e fino al  
9 giugno, al PalaBellaI-
talia di Lignano Sabbia-
doro, va in scena il 17° 
Campionato Nazionale 
di Ginnastica Artistica. 
Sono presenti anche le 
ginnaste ed i ginnasti la-
riani delle società spor-
tive Ginnastica Cabiate 
e ASD San Siro. In bocca 
al lupo!

ATLETICA

Regionali di pista
a Chiuro 

Domenica 9 giugno, 
presso lo Stadio comu-
nale di Chiuro, si svolge-
rà la terza ed ultima pro-
va del 34° Campionato 
regionale di atletica in 
pista. Il programma del-
la manifestazione preve-
de il ritrovo di atleti e 
giuria alle ore 9.00. Ore 
9.30 chiusura iscrizioni. 
Ore 9.40 inizio gare. Nel 
pomeriggio, al termine 
delle competizioni, ver-
ranno effettuate le pre-
miazioni. 

SPORT&GO 

Under 10: US Mulini 
ai Nazionali 
Dal 12 al 16 giugno 2019 
si svolgeranno a Pineto 
(TE) le finali dei campio-
nati nazionali Under 10 
e Under 12 Sport&Go.  A 
difendere i colori del co-
mitato lariano alla ker-
messe iridata ci saranno 
g l i  a t l e t i  U n d e r  1 0 
dell’US Mulini. In bocca 
al lupo!

EVENTI

Hacquelibere 2019
al Lago di Pusiano
Sabato 15 giugno l’ASD 
NoiVoiLoro, con il pa-
trocinio del Comune di 
Rogeno, organizza “Hac-
quelibere 2019”, manife-
stazione di nuoto in ac-
que libere riservata ad 
atleti “special” e para-
limpici che si svolgerà 
presso il lago di Pusiano. 
Il percorso di 500 metri 
circa vedrà gli atleti in 
partenza dal molo di Ca-
sletto nuotare in dire-
zione Bosisio Parini, 
eseguire un giro di boa 
dopo circa 250 m e quin-
di tornare al punto di 
partenza. Il ritrovo sul 
campo gara è fissato alle 
ore 14.00. La partenza 
della gara, consentita 
esclusivamente dall’ac-
qua, è prevista alle ore 
15.00.

La formazione dell’ASD San Michele vincitrice della Coppa Lario Allieve

L’US Albatese categoria Under 14 con la Coppa Lario 


