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Minivolley e Primi Calci: 
la pioggia non ferma lo sport   
Attività giovanile. Il minivolley Under 10 fa il pieno al primo raduno con oltre 100 atleti
Prosegue l’avventura del calcio Under 8 che vince il maltempo con divertimento e sorrisi

a  Pioggia e maltempo 
non bastano a fermare lo sport 
arancioblu che prosegue im-
perterrito tra esperienze spor-
tive indoor e stravaganti espe-
dienti per non perdersi nem-
meno un istante dell’avventura 
sportiva 2019/2020. 

Minivolley Under 10
Domenica 24 novembre hanno 
fatto la loro discesa in campo, 
per la prima volta in questa 
stagione, atlete ed atleti del 
minivolley. Presso la palestra 
comunale di Lurate Caccivio, 
ospiti dell’ASD Kaire Sport, ol-
tre 100 bambine e bambini si 
sono sfidati sotto rete per l’in-
tera mattinata dando vita ad 
una vera e propria festa a suon 
di palleggi, battute e schiaccia-
te. Il primo raduno stagionale 
è stato un successo ed ha coin-
volto ben 10 società sportive. 
Oltre ai padroni di casa dell’A-
SD Kaire Sport c’erano gli ami-
ci dell’ASD San Michele, del 
GSO Novedrate, dalla Polo Lo-
ra, della Nuova Terraneo, 
dell’US Olympic, dell’US Alba-
tese, della Pol.  Comense, 
dell’ASD BCF e persino dell’A-
SD San Siro. L’attività Under 
10 sembra essere partita con il 
piede giusto e con un notevole 
incremento di partecipanti ri-
spetto alla passata stagione. 
Soddisfatto lo staff ciessino 
che punta sul minivolley per 
aiutare i piccoli atleti a passare 

a Dal 12 novembre è par-
tito “Sport di Tutti”, il pro-
gramma di intervento sportivo 
e sociale che mira ad abbattere 
le barriere economiche di ac-
cesso allo sport. L’iniziativa, 
promossa da “Sport e Salute”, 
mette a disposizione delle ASD 
e delle SSD risorse economi-
che per far svolgere gratuita-
mente attività sportiva. Il pro-
getto ha lo scopo di sviluppare 
concretamente il principio del 
diritto allo sport per tutti, sup-
portando sia le famiglie che 
non possono sostenere i costi 
dell’attività sportiva extrasco-
lastica, sia le associazioni spor-
tive che già svolgono attività di 
carattere sociale sul territorio.
In questa prima fase “Young”, 
l’intervento si rivolge alla fa-
scia di età che va dai 5 ai 18 an-
ni. Un percorso sociale, sporti-

in modo graduale dal gioco-
sport allo sport, rispettando le 
loro tappe di crescita e di svi-
luppo fisico e la loro voglia di 
divertirsi. 

Primi Calci Under 8
Se la pallavolo e le altre attività 
indoor non conoscono intoppi 
a causa delle piogge incessanti, 
non può dirsi lo stesso per il 
calcio. Niente paura però… 
Idee e soluzioni originali non 
mancano! E così il concentra-
mento Under 8 dei Primi Calci, 
in programma la scorsa dome-
nica, si è trasformato in un po-
meriggio “alternativo” davvero 
esilarante. I bambini dell’ASD 
San Michele, dell’SCS Socco&
Vertematese e dell’US Mulini, 
ospiti del GS San Giuseppe a 
Cantù Asnago, costretti al co-
perto a causa del cattivo tem-
po, si sono intrattenuti con 
sfide a calcetto, a palla soffio e 
ad altri interessanti giochi in-
door. A volte basta davvero po-
co per trasformare una giorna-
ta piovosa e un po’ triste in 
un’occasione di sano diverti-
mento. Complimenti a diri-
genti e mister che non si sono 
arresi al maltempo e con una 
bella intuizione hanno salvato 
il pomeriggio!

Un momento del raduno di minivolley a Lurate Caccivio

Gli atleti Under 8 impegnati in una sfida a calcetto

La locandina di “Birilli sotto l’albero”.

Bando “Sport di tutti”
Occasione per Asd e  Ssd

vo ed educativo che prevede 
attività sportiva pomeridiana 
gratuita per bambini e ragazzi 
che vivono in contesti sociali 
svantaggiati, attraverso la rete 
capillare di Associazioni e So-
cietà Sportive dilettantistiche, 
affiliate agli Organismi Sporti-
vi che operano sul territorio. 
Diversi i benefit offerti dal pro-
getto, da contributi economici 
per l’erogazione dell’attività, 
alla fornitura di attrezzature 
sportive oltre all’estensione 
dei propri servizi a nuove fasce 
di utenza con conseguente 
promozione delle società sul 
territorio. Fino al 4 dicembre  
le ASD/SSD interessate po-
tranno presentare la candida-
tura tramite il sito dedicato 
www.sportditutti.it, dove sono 
contenute tutte le info del pro-
getto.

Società

NoiVoiLoro organizza
“Birilli sotto l’albero”
Sabato 14 dicembre, presso il 
“Bowling Erba”, avrà luogo la 
prima edizione di “Birilli sotto 
l’albero”, torneo di bowling sin-
golo con formula “a scratch”, ri-
servata ad atleti special e para-
limpici. La manifestazione pren-
derà il via alle ore 14 con l’accre-
dito dei partecipanti, mentre le 
gare inizieranno alle ore 15.00. 
Un’ottima occasione per trascor-
rere un pomeriggio in compagnia 
e fare un “pieno” di sensazioni 
piacevoli all’insegna dello sport 
per tutti. L’iscrizione al torneo è 
gratuita ed andrà effettuata en-
tro il 7 dicembre. Per info: info@
noivoiloro.it

TENNIS TAVOLO

Esordio provinciale
a Monguzzo

Domenica 1 dicembre, la 
palestra comunale di 
Monguzzo ospiterà la 
prima prova del circuito 
provinciale di tennis ta-
volo. I pongisti lariani 
saranno impegnati nella 
gara di doppio che pren-
derà il via alle ore 14.00 
per terminare intorno 
alle 19.00 con le premia-
zioni di giornata. Si ri-
corda che tra questa sera 
e domani, sul sito www.
csicomo.it nella sezione 
tennis tavolo, saranno 
pubblicati i tabelloni.

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.

EVENTI

Corso CONI: “Comu-
nicare lo sport”
La Scuola dello Sport del 
CONI Lombardia orga-
nizza, sabato 14 dicem-
bre, il seminario “Comu-
nicare lo sport” dedicato 
a dirigenti sportivi, ad-
detti stampa e responsa-
bili marketing delle so-
cietà sportive. La parte-
cipazione al corso è gra-
tuita. Iscrizioni entro 
giovedì 12 dicembre. Per 
informazioni ed iscri-
zioni: www.lombardia.
coni.it.

TCHOUKBALL

Torneo di Natale 
il primo dicembre
Nella mattinata di do-
menica 1 dicembre, a 
Rovello Porro, presso il 
Palasport Rovello, si 
svolgerà il “Torneo di 
Natale” che da sempre 
costituisce il primo ap-
proccio al tchoukball 
per molti giovani atleti. 
La manifestazione è de-
dicata alla categoria 
M15, ovvero ai nati dal 
01 gennaio 2004 in poi. 
Una bella occasione per 
conoscere più da vicino 
questo sport e magari in-
namorarsene. Per tutte 
le informazioni visitate 
il sito internet www.ro-
vellotchoukball.com.

Partito anche il tchoukball giova-
nile che, domenica 24 novembre, 
è sceso in campo per la prima 
giornata di campionato a Forlim-
popoli. Per gli atleti M15 dei Ro-
vello Tchoukball è stata la prima 
grande occasione per misurarsi 
con gli avversari e capire su cosa 
c’è maggiormente da lavorare. 
Nel primo match i Rovello Scilo-
ria sono stati sconfitti 26 a 13; 
nonostante il risultato, buona la 
prova dei tchouker lariani molto 
più piccoli degli avversari. Poi è 
toccato al Rovello Scighera per-
dere 14 a 32 con Lendinara che 
ha schierato alcuni giocatori già 
pronti per il passaggio di catego-
ria. Di nuovo gli Sciloria questa 
volta contro una squadra più ab-
bordabile made in Caronno. Si è 
perso 20 a 16 ma è stato un 
match avvincente. L’ultima parti-
ta della giornata è stata la più 
combattuta ed emozionante, 
all’ultimo minuto i Rovello Sci-
ghera sono riusciti a strappare la 
vittoria per 28 a 27 alla squadra 
di Venegono. Dunque un debutto 
di tutto rispetto, da cui partire 
per migliorarsi sempre più!

M15 in 
campo a Forlì
per l’esordio

Tchoukball

SUL COMUNICATO GIUDICANTE NR. 13 TROVATE I 
RISULTATI DEL RADUNO DI MINIVOLLEY. 
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