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a L’US Olympic per il se-
condo anno consecutivo si ri-
conferma campione provincia-
le della pallavolo Under 13 
griffata CSI Como. È questo il 
responso dell’intenso e bellis-
simo pomeriggio di volley an-
dato in scena nella palestra di 
Lurate Caccivio sabato 2 mar-
zo, ospiti della società sportiva 
ASD Kaire Sport. 

Le sfide sotto rete
A scaldare gli animi e il pubbli-
co presente per l’occasione è 
stata la finale per il 3° e 4° po-
sto disputata alle ore 16.00. A 
scendere in campo per questo 
primo match sono state le gio-
vani formazioni del GSO Città 
Murata e del GSO Novedrate. 
Ad aggiudicarsi la vittoria e il 
terzo posto sono stati gli atleti 
e le atlete del GSO Novedrate 
che, con un netto 3 a 0, si sono 
imposti sulle avversarie. Alle 
18.00 spazio al gran finale di 
stagione che ha visto sfidarsi 
sotto rete per la conquista del-
lo scudetto lariano l’US Olym-
pic e i padroni di casa dell’ASD 
Kaire Sport. La gara ha regala-
to emozioni e sorprese a non 
finire agli spettatori sugli spal-
ti ma anche e soprattutto agli 
atleti in campo. Sotto di due set 
le irriducibili pallavoliste 
dell’US Olympic non si sono 
perse d’animo e dal terzo par-
ziale in avanti hanno dato vita 
ad una incredibile rimonta che 

le ha riconfermate campiones-
se provinciali. Davvero una 
bella soddisfazione per la 
squadra allenata dai tecnici Ja-
copo Sala ed Eleonora Colom-
bo. 

Le campionesse 
Ecco i nomi delle neoelette 
campionesse lariane che han-

La squadra dell’US Olympic, campione provinciale Under 13 La formazione dell’ASD Kaire Sport

Atlete ed atleti del GSO Novedrate alzano al cielo il trofeo La formazione del GSO Città Murata

no ricevuto il trofeo diretta-
mente dalle mani del presi-
dente del CSI Como, Raffaele 
Carpenedo: Vincenzi France-
sca, Somaschini Alice, Soma-
schini Chiara, Marturano Vio-
la, Esposito Andrea Elisa, 
Broussard Charlotte Sofia, Ca-
miniti Elisa, Bavuso Giulia e 
Ripamonti Luna.

Prossimi appuntamenti 
Archiviato il campionato alcu-
ne delle squadre della catego-
ria Under 13 parteciperanno 
alla Coppa Lario Under 14 che 
impegnerà le atlete dall’11 
marzo a fine maggio. Oltre alle 
formazioni protagoniste della 
final four prenderanno parte a 
questa avventura anche i soda-

Nuoto: nessuna sosta 
per gli atleti lariani
a  Il nuoto targato CSI 
non conosce sosta. Gli atleti 
comaschi stanno infatti af-
frontando tre domeniche dav-
vero impegnative. Il tour de 
force è iniziato il 24 febbraio, a 
Brescia, con la prima prova re-
gionale riservata alle categorie 
maggiori che ha permesso ad 
alcuni dei nostri atleti di assi-
curarsi la qualificazione ai 
prossimi campionati italiani. 

Domenica 3 marzo è stata 
invece la volta del campionato 
interprovinciale. I nuotatori di 
tutte le categorie, dagli Esor-
dienti ai Master 3, sono scesi in 
vasca a Chiavenna per affron-
tare la quarta e penultima pro-
va del circuito. 9 le società pre-
senti provenienti dai comitati 
di Como e Sondrio. Di riguardo 
i risultati di: Cattaneo Cecilia 
(SSD Dimensione Sport) nei 
50 rana Seniores F, Volpi Gia-
como (Aquavitae Erba) nei 50 
rana Cadetti Special, Bortolet-

to Mariangela (SSD Dimensio-
ne Sport) nei 200 misti M3, 
Silva Alessia (SSD Dimensione 
Sport) nei 50 dorso Cadetti, 
Squillero Anna (Aquavitae Er-
ba) nei 50 dorso M3, Polistena 
Gioele (SSD Dimensione 
Sport) nei 50 dorso Cadetti 
Special, Citterio Edoardo (SSD 
Dimensione Sport) nei 50 stile 
libero Ragazzi, Di Clemente 
Diego Pietro (SSD Dimensione 
Sport) nei 50 stile libero e nei 
50 farfalla M3, Ceppi Riccardo 
(Effetto Sport) nei 100 stile li-
bero M3.

Nel weekend andrà invece in 
scena a Bergamo, presso la pi-
scina Italcementi, la seconda 
prova del campionato regiona-
le riservata agli Esordienti. 
Dopodiché gli atleti lariani po-
tranno finalmente tirare il fia-
to; ma solo fino al 31 marzo, 
quando, a Cantù, saranno im-
pegnati nella terza gara regio-
nale.

a È il lato umano dello 
sport il protagonista del nuovo 
Concorso letterario “Racconti 
Sportivi” promosso da Histori-
ca edizioni, curato dal giornali-
sta e scrittore Stefano Andrini 
e patrocinato dal CSI. Il con-
corso, gratuito e aperto a tutti, 
accetta i racconti di ogni gene-
re letterario aventi però un ri-
ferimento allo sport. Per invia-
re l’elaborato c’è tempo fino al 
25 marzo. I racconti vincitori 
verranno pubblicati da Histo-
rica edizioni in un libro che 
sarà in vendita in anteprima 
nazionale in occasione del Sa-
lone del Libro di Torino (Lin-
gotto Fiere 9-13 maggio 2019). 
Per avere maggiori informa-
zioni sul concorso visitate il 
sito: http://www.historicaedi-
zioni.com/concorso-lettera-
rio-racconti-sportivi/. Buon 
lavoro!

Concorso 
letterario CSI: 
“Racconti 
sportivi”

Doppio riconoscimento
per  l’ASD San Michele
a Oltre 30 anni di amore per lo sport e al servizio dei 
giovani e della loro crescita. L’ASD San Michele da decenni 
promuove la pratica sportiva in tutta la sua ricchezza di 
valori: dalla promozione della salute fisica, ai suoi risvolti 
etici, sociali e religiosi. E continua a farlo tuttora con pas-
sione e grande dedizione. Proprio per questo la società can-
turina, già insignita nel 2011 del Discobolo d’Oro al merito, 
massimo riconoscimento assegnato dal Centro Sportivo 
Italiano, ha ricevuto nelle scorse settimane anche la Bene-
merenza Civica da parte del Comune di Cantù. Congratu-
lazioni e... avanti così!

Chiude la pallavolo Under 13 
È l’US Olympic a trionfare
Attività giovanile. A Lurate Caccivio volley protagonista con la Final Four dell’Under 13
Dopo un’incredibile rimonta sono le ragazze dell’US Olympic a conquistare il titolo provinciale

lizi del Viva Volley e dell’OSC 
Gorla Maggiore, a cui si ag-
giungeranno le squadre dalla 
5^ alla 10^ classificata del cam-
pionato Under 14.

TENNIS TAVOLO

Finale regionale
a Villa Guardia 

Domenica 10 marzo la 
palestra di Villa Guardia 
ospiterà la finalissima 
del campionato regiona-
le di tennis tavolo. I mi-
gliori pongisti della zona 
A e della zona B si af-
fronteranno per la con-
quista dei titoli regiona-
li. Ore 8.00 ritrovo con-
correnti. Ore 9.00 inizio 
fase a gironi per tutte le 
categorie. Ore 14.00 fase 
ad eliminazione diretta. 
Ore 18.30 premiazioni e 
proclamazione dei cam-
pioni regionali. 

UNDER 8

A Villa Romanò
i Primi Tocchi

Domenica 10 marzo i 
giovanissimi atleti dei 
Primi Tocchi tornano ad 
essere protagonisti. Il 
secondo raduno si svol-
gerà a Inverigo, presso la 
palestra dell’oratorio. Il 
ritrovo è previsto per le 
ore 15.00.

GINNASTICA ARTISTICA

Prova regionale
a Mantova
Sabato 9 e domenica 10 
marzo, a Mantova, pres-
so Grana Padano Arena, 
si svolgerà la prova re-
gionale di ginnastica ar-
tistica dedicata alle cate-
gorie Medium e Small. 
Presenti anche le com-
pagini comasche: Ginna-
stica Cabiate, San Siro 
2001 e Side Sport 2006.

PALLAVOLO

Larius Volley Cup
per Under 21
La Commissione Palla-
volo intende organizza-
re un torneo primaveri-
le: la “Larius Volley Cup 
2019”. Il torneo di palla-
volo femminile è aperto 
alle atlete nate dal 1997 
al 2004 e avrà inizio la 
prima settimana di apri-
le. Preiscrizioni entro il 
10 Marzo inviando una 
mail a pallavolo@csico-
mo.it. Atlete, allenatori e 
dirigenti dovranno esse-
re regolarmente tessera-
ti al CSI.

SUL NOSTRO SITO, NELLA SEZIONE VOLLEY, TRO-
VATE TUTTE LE INFO SULLA COPPA LARIO. 
 www.csicomo.it

On line


