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a Quello appena trascor-
so è stato un weekend all’inse-
gna dei giovanissimi per la Zo-
na Lago. Due belle iniziative 
hanno infatti acceso i riflettori 
sulla bellezza e sulle infinite 
opportunità dello sport a mi-
sura di bambino. Con il Verti-
calino di San Martino e il pri-
mo raduno di Minicalcio a 
Grandola ed Uniti gli atleti più 
piccoli sono tornati finalmente 
protagonisti.

Verticalino di San Martino
Nella mattinata di domenica 
10 novembre, a Moltrasio, 60 
bambini e ragazzi dalla prima 
elementare alla terza media si 
sono cimentati nel “Verticali-
no”, una corsa in salita che dal 
Lido di Moltrasio li ha visti 
raggiungere il culmine della 
ripidissima “Scala Santa”. Or-
ganizzata ottimamente dall’A-
SD Moltrasio 2013, con il Pa-
trocinio del CSI Como, in occa-
sione della tradizionale Fiera 
di San Martino, la manifesta-
zione è stata un vero successo. 
Per la prima volta degli atleti 
giovanissimi si sono avvicinati 
ad una disciplina impegnativa 
e faticosa come il Vertical e 
hanno saputo dimostrare te-
nacia, determinazione ed una 
grande forza di volontà. Per 
raccontare servono le parole, 
ma in certi casi i numeri posso-
no fare ancora meglio. E i nu-
meri di questa prima edizione 

sono davvero sorprendenti e ci 
parlano alla perfezione del de-
siderio dei più piccoli di met-
tersi alla prova e della loro vo-
glia di sperimentare qualcosa 
di nuovo. 

Attività Under 8 al via
Calcio protagonista nel pome-
riggio di domenica con gli atle-

Atleti in corsa durante il Verticalino Under 8 impegnati nella gimkana a Grandola ed Uniti

Atleti alla partenza del Verticalino a Moltrasio Esordio per il minicalcio della Zona Lago

ti Under 8 impegnati a Gran-
dola ed Uniti per il 1° concen-
tramento della stagione. Sono 
scesi in campo carichi di entu-
siasmo ben 70 bambini delle 
società sportive ASD Lenno, 
Polisportiva Grandola, AC Lai-
nese, Polisportiva Valsoldese e 
ASD Piano e Valli. Partitelle a 
pallone ma non soltanto in 

questo primo raduno di Mini-
calcio; i giovanissimi atleti si 
sono sfidati anche in una di-
vertente gimkana per allenare 
le loro doti di velocità e coordi-
nazione tra slalom e salti. Nel 
prossimo weekend, tempo 
permettendo, toccherà invece 
agli atleti Under 8 dei Gironi A 
e C scendere in campo. San Mi-

Il CSI alla Supercoppa 
di Volley femminile
a Ci saranno anche mol-
ti giovani del Centro Sportivo 
Italiano e molte società del CSI 
Como sulle tribune dell’Allianz 
Cloud, a Milano, ad applaudire 
le giocate della 24^ edizione 
della Supercoppa Italiana di 
volley femminile che, sabato 
16 novembre, opporrà Imoco 
Volley Conegliano e Igor Gor-
gonzola Novara. 

L’evento sportivo è organiz-
zato dalla Lega Pallavolo Serie 
A Femminile e Master Group 
Sport. In palio il primo trofeo 
della stagione, tra le due for-
mazioni che la scorsa stagione 
hanno disputato le finali di tut-
te le competizioni a cui hanno 
partecipato - Supercoppa, 
Coppa Italia,  Scudetto e 
Champions League. Il match 
sarà trasmesso in diretta e in 
alta definizione su Rai Sport 
HD e in più in 30 paesi all’este-
ro. 

Il Centro Sportivo Italiano 

ha offerto alle società affiliate 
l’opportunità di presenziare a 
questo grande evento sportivo 
ad un prezzo agevolato e sono 
molte le società che hanno col-
to al volo questa occasione. Ol-
tre 110 comaschi delle società 
sportive ASD La Samp, Pol. 
Comense 2015, ASD BCF, 
Samz Eupilio Longone, Pol. 
Aurora Montano Lucino, US 
Olympic e CSO San Carlo sa-
ranno infatti presenti.

a  Regione Lombardia 
con Dote Sport 2019/2020 tor-
na a promuovere un’importan-
te iniziativa per aiutare i nuclei 
familiari ad avvicinare i propri 
figli allo sport. Dote Sport, che 
può contare su una dotazione 
di 2 milioni di euro, prevede il 
rimborso delle spese sostenute 
per l’iscrizione e la frequenza 
di corsi sportivi da parte di mi-
nori tra i 6 e i 17 anni. I minori 
devono far parte di nuclei fa-
miliari in cui almeno uno dei 
due genitori, o il tutore, sia re-
sidente in Lombardia da non 
meno di cinque anni. Trovate 
tutte le informazioni e i requi-
sti per la partecipazione al 
bando sul sito www.regione.
lombardia.it nella sezione 
Bandi. Le domande dovranno 
essere presentate entro e non 
oltre le ore 12.30 del 29 no-
vembre.

Dote Sport: 
domande 
entro il
29 novembre

Dirigenti-arbitri volley
La famiglia si allarga
a Continua a crescere la famiglia dei dirigenti-arbitri 
arancioblu che, lo scorso martedì sera, si è arricchita di 6 
nuove leve. Dopo aver affrontato l’esame finale, hanno ri-
cevuto il diploma di dirigente-arbitro di pallavolo: Giulia 
Abati, Cristina Lamperti, Igor Luca Baglioni, Diego Uccel-
lo, Mattia Gambino e Valeria Nessi. Prossimamente li ve-
dremo sui campi della nostra provincia a dirigere le sfide 
sottorete del volley Under 12. A loro il compito di far ap-
prezzare ai giovanissimi la bellezza dello sport giocato se-
condo regole condivise e rispettando compagni di squadra 
e avversari. Buon lavoro!

Atletica e Minicalcio sul Lago
Protagonisti i giovanissimi   
Zona Lago. A Moltrasio la novità del “Verticalino di San Martino” conquista i giovani runner  
Esordio più che positivo per l’Under 8 a Grandola ed Uniti con 70 calciatori in erba

chele, GS San Giuseppe, US 
Mulini Verde e SCS Socco & 
Vertematese si affronteranno 
sabato, alle 15.00, presso l’Ora-
torio di Cantù Asnago. In con-
temporanea, presso l’Oratorio 
di Solbiate andranno in scena 
le sfide tra: Oratorio Solbiate, 
GS San Giovanni Bosco, GS 
Grisoni e US Mulini Blu.

VOLLEY MISTO

Riunione in sede
di programmazione

Tutti i dirigenti della ca-
tegoria volley Misto so-
no invitati a partecipare 
alla riunione organizza-
tiva per discutere della 
programmazione della 
prossima stagione. L’ap-
puntamento è fissato 
per lunedì 18 novembre, 
alle ore 21.00, presso la 
sede del CSI Como.

MINIVOLLEY

A Lurate Caccivio
il primo raduno

Domenica 24 novembre, 
la palestra di Lurate 
Caccivio ospiterà il pri-
mo concentramento di 
minivolley della stagio-
ne 2019/2020. Organiz-
zato dalla società sporti-
va ASD Kaire Sport, il 
raduno prenderà il via 
alle ore 9.00. Il ritrovo di 
atlete ed atleti è fissato 
per le ore 8.30.

EVENTI REGIONALI

Assemblea CSI
straordinaria

Si comunica che è indet-
ta l’Assemblea Regionale 
Straordinaria per l’ado-
zione del Nuovo Statuto 
del CSI Lombardia, che 
si terrà in seconda con-
vocazione a Bergamo 
martedì 10 dicembre 
2019 alle 20.30. Sul no-
stro sito trovate la con-
vocazione ufficiale e il 
modulo per la delega ad 
altro socio.

SOCIAL

Il CSI Como 
è su Facebook
Metti il tuo “Mi Piace” e 
segui la nostra Pagina 
Facebook per essere 
sempre aggiornato sugli 
eventi e sulle novità 
arancioblu.


