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CSI Como e società sportive 
Una stagione da campioni   
Le parole del Presidente. Orgogliosi delle squadre campioni provinciali, regionali e nazionali
Altrettanto orgogliosi di chi si occupa di minori fragili e di chi opera in contesti difficili

a Con lo scorso fine set-
timana si è ufficialmente chiu-
sa la stagione sportiva e, a 
guardarsi indietro, è piacevole 
vedere tanti ottimi risultati e 
piazzamenti da parte di atleti e 
società comasche. Non si arri-
va per caso a salire i gradini più 
alti del podio; ci si arriva dopo 
un lavoro lungo di migliora-
mento, di programmazione, di 
investimenti che fanno e han-
no fatto negli ultimi anni tanto 
le Società Sportive quanto il 
CSI Como. 

Possiamo dire che le meda-
glie e le coppe sono solo la mi-
nima parte di un anno intenso: 
per una squadra che vince un 
campionato ce ne sono altre 
decine che hanno lottato, che 
hanno dato il meglio, che a loro 
modo hanno vinto il loro cam-
pionato magari migliorando la 
posizione dello scorso anno.Il 
mondo dello sport è davvero lo 
specchio della società in cui vi-
viamo e se è importante rico-
noscere e celebrare le eccel-
lenze, è altrettanto doveroso 
dar atto a chi lavora in silenzio 
con lo stesso impegno e dedi-
zione sapendo che una meda-
glia non la prenderà mai. Avere 
atleti forti e dotati porta neces-
sariamente a lavorare per arri-
vare sul podio, ma è altrettanto 
duro e complicato lavorare con 
un gruppo disomogeneo, con 
tanti limiti, e occorre anche in 
questo caso darsi un obiettivo 

a Ben pochi sport sanno 
regalare emozioni come il cal-
cio. Tifosi e giocatori di ogni 
età e di ogni categoria lo sanno 
bene. La passione calcistica è 
una cosa seria, in pochi minuti, 
anzi, in pochi secondi, si può 
passare dalla gioia inconteni-
bile alle lacrime. Uomini e 
donne, adulti e bambini, nes-
suno ne è immune. 

Calcio ed emozioni, un bino-
mio inscindibile che è tornato 
ad essere protagonista lo scor-
so weekend quando, ai Nazio-
nali di Chianciano Terme, le 
squadre lariane di Zeqiri Co-
struzioni e della Nuova Terra-
neo hanno compiuto una stori-
ca impresa conquistando lo 
scudetto rispettivamente 
nell’Open a 7 e nell’Open a 11 e 
riportando così Como nell’albo 
d’oro del calcio CSI. 

che può sembrare ambizioso.
Siamo assolutamente orgo-

gliosi delle nostre squadre 
campioni provinciali, regionali 
e nazionali, così come dei no-
stri atleti che si sono distinti 
nelle varie discipline, ma sia-
mo altrettanto orgogliosi di chi 
si occupa dei minori fragili, di 
chi ha scelto di lavorare solo 
con i più piccoli, di chi con pa-
zienza opera in contesti diffici-
li di territorio o di possibilità 
economiche.

Il CSI è un’Associazione che 
da sempre mette al centro le 
persone. Lo scopo del CSI è 
elevare le persone attraverso la 
pratica sportiva e non il con-
trario. Questo non significa 
che non si possa fare un lavoro 
di alta qualità ma al contrario 
che nella grande famiglia blu-
arancio ci possono stare tutti 
con pari dignità perché ciascu-
no può trovare la propria di-
mensione. Credo non sia poco 
in un mondo che tende ad 
escludere chi non sta al passo, 
che tende ad allontanare chi 
sbaglia, che tende a non consi-
derare chi è “diverso”.

Le persone, tutte e in qualsi-
asi condizione, hanno un’ani-
ma e lo sport non può dimenti-
carlo: l’indifferenza è il male 
peggiore dei nostri tempi e, 
pur avendo in mente il risulta-
to, occorre che proviamo tutti i 
giorni a non lasciare indietro 
nessuno. 

Un momento dell’evento “Sport e integrazione” a Tremezzo

Un atleta del nuoto arancioblu ai Nazionali

Nuova Terraneo, campione nazionale nel calcio Open a 11

Zeqiri e Nuova Terraneo
Emozioni tricolori

Due formazioni molto dive-
re tra loro, alle spalle due per-
corsi pluriennali differenti che 
hanno portato queste straordi-
narie realtà sportive sul tetto 
d’Italia.

Chi ha avuto la fortuna di as-
sistere alle finali, al di là dei ri-
sultati e del bel gioco, pone 
l’accento proprio sull’aspetto 
emotivo, parla della trepida-
zione sugli spalti durante la 
gara e di quella gioia indescri-
vibile esplosa al triplice fischio 
dell’arbitro. Lacrime, abbracci 
e sorrisi non sono mancati da 
entrambe le parti. Zeqiri Co-
struzioni e Nuova Terraneo 
hanno trionfato sul campo, ma 
soprattutto hanno concluso la 
loro stagione sportiva con l’as-
soluta certezza di aver dato e 
aver ricevuto grandi emozioni. 
Grazie di cuore!

Calcio Open

Stagione 2019/2020
Tempo di iscrizioni
Una cosa è certa: nella stagione 
calcistica 2019/2020 ci sarà da di-
vertirsi. Chi vorrà tornare a cal-
care i campi da calcio con gli ami-
ci troverà la bella atmosfera go-
liardica di sempre. Ma anche chi 
è alla ricerca di competizioni au-
tentiche, stimolanti e appassio-
nanti troverà pane per i suoi 
denti e dovrà vedersela con i 
Campioni d’Italia. Complimenti 
ancora a Zeqiri Costruzioni e alla 
Nuova Terraneo che nella prossi-
ma stagione saranno le squadre 
da battere. Per chi volesse ci-
mentarsi nell’impresa su www.
csicomo.it tutte le informazioni 
per l’iscrizione al campionato.

FORMAZIONE

Corso arbitri calcio
edizione estiva

Il CSI Como offre un’op-
portunità imperdibile 
agli aspiranti arbitri di 
calcio. Lunedì 22 luglio, 
alle ore 20.00, presso la 
sede del CSI Como di via 
del Lavoro 4, prenderà il 
via un corso straordina-
rio per i direttori di gara 
che si concluderà nel 
mese di settembre (con 
pausa estiva). Per infor-
mazioni ed iscrizioni è 
possibile consultare il 
sito www.csicomo.it o 
chiamare direttamente 
il responsbile del settore 
formazione al nr. 333-
7311861.

EVENTI

Traversata del Lago
da Torno a Moltrasio

Lunedì 22 luglio andrà 
in scena l’ormai tradi-
zionale Traversata del 
Lago di Como da Torno a 
Moltrasio. Saranno 600 i 
nuotatori che quest’an-
no affronteranno l’im-
presa. Ci si ritrova alle 
18.00 alla Canottieri di 
Moltrasio in Via Bellini 
6. Una volta convalidata 
l’iscrizione e ritirata la 
propria boa, ci si imbar-
ca sui gommoni verso 
Torno. Alle 20.00, la par-
tenza a nuoto: 1000 me-
tri di lago da affrontare 
per tornare sulla riva di 
Moltrasio. Per chi desi-
dera proseguire la serata 
in compagnia, ci sarà 
una cena in piazza San 
Rocco con un menu a 
prezzo speciale. In caso 
di maltempo, la manife-
stazione verrà rimanda-
ta. Ricordiamo che non 
sono previsti rimborsi 
per mancata partecipa-
zione, anche in caso di 
rinvio. 

COMITATO

Chiusura estiva
uffici provinciali
La segreteria provincia-
le del CSI Como chiude-
rà mercoledì 31 luglio 
per la pausa estiva. Gli 
uffici di via del Lavoro 4  
riapriranno al pubblico, 
secondo i consueti orari, 
a partire da lunedì 26 
agosto. 

Mettere al centro la persona, 
coinvolgere minori e adulti con 
fragilità e “fare squadra” perché 
davvero lo sport sia per tutti so-
no anche gli obiettivi del proget-
to “Lo sport diffuso: ma qui lo 
sport non è un albergo” che il CSI 
Como, al fianco di Cooperativa 
Sociale Azalea, ASD Lenno, US 
Tremezzo 1914 e ASD San Siro, 
porta avanti con il contributo di 
Fondazione Cariplo e Regione 
Lombardia. 
Sulla carta il progetto è in dirittu-
ra d’arrivo, ma le numerose ini-
ziative proposte nel corso di 
questi mesi come la collaborazio-
ne con oratori e istituti scolastici 
e la giornata “Sport e integrazio-
ne” sono soltanto l’inizio di un 
percorso che mira a promuovere 
occasioni di coesione sociale at-
traverso la pratica sportiva nel 
territorio del Centro Lario. Un 
percorso che non si fermerà e 
che anche nella prossima stagio-
ne continuerà a proporre occa-
sioni di inclusione e iniziative 
sportive che valorizzino la parti-
colare e straordinaria morfologia 
di questo territorio.

Sport diffuso:
prosegue 
il percorso

Il progetto

Zeqiri Costruzioni, campione nazionale nel calcio Open a 7


