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On line la programmazione 
per la stagione 2019/2020   
Nuova stagione. Pubblicate sul sito età, categorie e date di iscrizione all’attività sportiva
Già dal primo luglio sarà possibile affiliarsi al CSI Como e iscriversi ai campionati di calcio

a È finalmente online la 
programmazione completa 
della nuova stagione sportiva 
griffata CSI Como. Sul sito 
www.csicomo.it, nella sezione 
dedicata alle società sportive, 
trovate categorie ed età, costi e 
date di chiusura delle iscrizio-
ni per i campionati di calcio e 
di pallavolo del 2019/2020, ma 
anche per l’attività polisporti-
va, l’atletica, il nuoto, il judo e il 
tennis tavolo. Sport di squadra 
o individuali. Campionati ma-
schili, femminili o misti. Ce n’è 
davvero per tutti i gusti.

Tempo di scelte
Anche se i campionati inizie-
ranno soltanto tra la fine di 
settembre e il mese di ottobre 
per le società sportive è il mo-
mento delle scelte e delle deci-
sioni importanti. Con l’uscita 
della programmazione il comi-
tato lariano ha ufficializzato le 
sue scelte; ora la palla passa 
alle società sportive. Quante 
squadre fare? Quali campiona-
ti proporre e con che stile? 
Quali nuove sfide intraprende-
re? Se andare alla ricerca di 
nuovi ragazzi o magari di nuovi 
mister. Se proporre nuove di-
scipline... Tante domande, un 
unico obiettivo: trasformare la 
prossima stagione sportiva in 
un’avventura straordinaria 
che faccia innamorare bambi-
ni, ragazzi, giovani e meno gio-
vani dello sport. 

a A Montichiari, lo scor-
so weekend, è andato in scena 
l’ultimo appuntamento per gli 
appassionati del tennis tavolo 
arancioblu. Sabato 22 giugno 
infatti si è svolto il 4° Campio-
nato Nazionale CSI di Tennis 
Tavolo a squadre a cui hanno 
preso parte anche due forma-
zioni lariane.

Il ritrovo era stato fissato per 
le ore 8.30 ma fin dalle 8.00 
erano già presenti tutte le 
squadre iscritte, tanta era la 
voglia di iniziare a giocare. Do-
po una breve riunione tecnica 
per illustrare lo svolgimento 
delle gare e dopo aver ascoltato 
l’immancabile inno di Mameli 
che sancisce l’inizio di tutti i 
Campionati Nazionali, alle 
9.00 in punto sono iniziati i 
match. 

Sei le squadre che si sono sfi-

Novità nelle iscrizioni
Dal primo di luglio sarà possi-
bile affiliarsi per la stagione 
2019/2020 ed iscriversi ai 
campionati di calcio. In segre-
teria tutto è pronto per acco-
gliere nuove e “vecchie” socie-
tà sportive e per affiancarle in 
fase di affiliazione ed iscrizio-
ne. Da quest’anno sarà intro-
dotta un’ulteriore novità. Le 
iscrizioni ai campionati relati-
vi agli sport di squadra andran-
no effettuate direttamente on 
line e poi stampate. La docu-
mentazione andrà infine con-
segnata in segreteria unita-
mente ai moduli di affiliazione. 
Il tesseramento degli atleti, 
invece, come già negli scorsi 
anni, potrà essere effettuato 
on line attraverso alcuni sem-
plici passaggi. 

Date da non dimenticare
Ecco ora alcune date da non 
dimenticare: 30 agosto, chiu-
sura iscrizioni per la Coppa 
Lario Open a 7 e Open a 11; 9 
settembre, chiusura iscrizioni 
per l’attività di calcio; 16 set-
tembre, chiusura iscrizioni per 
le categorie Open del volley, 23 
settembre, chiusura iscrizioni 
per l’attività di pallavolo e per 
l’attività polisportiva.

Panoramica del palazzetto di Montichiari

Tennis tavolo a squadre
US Villa Romanò al top

date per la categoria Open, 
quattro invece le formazioni 
della categoria giovanile che si 
sono contese il titolo naziona-
le, tutte provenienti dai Comi-
tati Regionali della Lombardia 
e delle Marche ed in particola-
re da Como, Milano, Brescia,  
Lecco, Bergamo e Ancona. 

La competizione è stata 
strutturata in un girone unico, 
in modo che anche le squadre 
meno quotate potessero gioca-
re un buon numero di partite e 
lasciare Montichiari, al termi-
ne del campionato, con la sod-
disfazione di essersi comun-
que divertiti.

Gli atleti lariani, come già 
era successo in occasione dei 
Nazionali individuali di tennis 
tavolo, hanno lasciato il segno. 
Nella categoria Open è infatti 
la squadra dell’US Villa Roma-

nò composta da Noseda Mar-
co, Cesana Alessandro e Gada-
leta Roberto a classificarsi al 
primo posto laureandosi così 
campione nazionale. Il secon-
do gradino del podio va a Mon-
tichiari A del Comitato di Bre-
scia, terze a pari merito Monti-
chiari C e Senigallia. Per le ca-
tegorie giovanili la squadra del 
GS Villaguardia è terza. Il tito-
lo nazionale va ai lecchesi del 
TT Valmadrera, secondo posto 
invece per la formazione 
dell’Oratorio Sarnico.

Si chiude così in bellezza 
l’annata sportiva dei pongisti 
lariani. Arrivederci alla prossi-
ma stagione!

EVENTI

Nazionali Ragazzi
a Cesenatico

Dal 3 al 7 luglio 2019 so-
no in programma a Ce-
senatico (FC) le finali 
dei Campionati nazio-
nali degli sport di squa-
dra delle categorie Ra-
gazzi. In palio gli scudet-
ti di calcio a 5, calcio a 7, 
calcio a 11, pallacanestro 
e pallavolo. Como sarà 
presente alla kermesse 
grazie ai ragazzi della 
Virtus Albese, campioni 
regionali di basket. In 
bocca al lupo!

EVENTI

Traversata del Lago
Iscrizioni chiuse

Lunedì 22 luglio andrà 
in scena la Traversata 
del Lago di Como da 
Torno a Moltrasio. Co-
me da tradizione il ritro-
vo sarà alle 18.30 presso 
la Canottieri di Moltra-
sio. Tra le 19.30 e le 
20.00 i nuotatori saran-
no trasportati con le 
barche a Torno per poi 
effettuare la traversata 
nell’orario del tramonto. 
Le iscrizioni all’edizione 
2019 si  sono chiuse 
nell’arco di 2 ore. Le 
iscrizioni sul posto sa-
ranno possibili solo in 
caso di rinuncia da parte 
dei nuotatori già iscritti. 

ATTIVITÀ RICREATIVA

Organizza il tuo 
torneo estivo

Vuoi organizzare un tor-
neo estivo e non sai da 
dove iniziare? Contatta 
il CSI Como alla mail 
csicomo@csicomo.it o 
allo 031-5001688. Ti 
supporteremo e ti aiute-
remo nell’organizzazio-
ne. Scarica il regolamen-
to completo e la moduli-
stica dalla sezione “atti-
vità ricreativa” del sito 
www.csicomo.it .

La stagione sportiva è agli sgoc-
cioli, per la maggior parte delle 
squadre gli allenamenti si sono 
conclusi, è tempo di vacanze. Ma 
non per tutti. Per le formazioni 
della Nuova Terraneo (calcio 
Open a 11) e di Zeqiri Costruzioni 
(calcio Open a 7) prosegue l’entu-
siasmante marcia verso lo scu-
detto tricolore. Sembra proprio 
che le squadre del calcio lariano 
ci abbiano preso gusto! Dopo 
aver conquistato il titolo regio-
nale, nello scorso weekend en-
trambe le compagini comasche 
hanno superato anche la fase in-
terregionale. Con il risultato di 3 
a 1 la Nuova Terraneo si è impo-
sta sui torinesi del Rivara Calcio, 
mentre con un netto 4 a 0 Zeqiri 
Costruzioni ha chiuso il match 
con la formazione del Regno di 
Napoli (VB). Grazie a queste stra-
ordinarie performance entrambe 
le squadre si sono guadagnate 
così l’accesso ai Nazionali che si 
giocheranno a Chianciano Terme 
(SI) dal 12 al 14 luglio. Si tratta di 
un risultato storico per il comita-
to lariano. Avanti così e in bocca 
al lupo!

Per Como 
due squadre
ai Nazionali 

Calcio Open

La squadra dell’US Villa Romanò, campione nazionale 

SUL NOSTRO SITO TROVATE  ETÀ, CATEGORIE E 
COSTI PER L’ATTIVITÀ DI TENNIS TAVOLO 2019/20
 www.csicomo.it

On line

SUL NOSTRO SITO TROVATE  ETÀ, CATEGORIE, CO-
STI E DATE DI CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI
 www.csicomo.it

On line


