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a L’attività giovanile, ed 
in particolare l’attività sporti-
va dedicata alla categoria Un-
der 7, è stata la vera protagoni-
sta del mese di marzo. I raduni 
dei Primi Calci e dei Primi Toc-
chi, sia a Como che sul Lago, si 
sono susseguiti incessante-
mente nelle scorse settimane 
coinvolgendo 20 società spor-
tive e oltre 200 giovani atleti. 
Senza dimenticare poi i cesti-
sti in erba dei Primi Canestri 
che, dopo un primo concentra-
mento nel mese di febbraio, si 
ritroveranno in aprile per un 
nuovo raduno.

Da sempre al centro dell’at-
tività sportiva arancioblu, lo 
sport per i più piccoli viene 
proposto come gioco e diverti-
mento. Non ci sono classifiche, 
non ci sono punteggi. L’obietti-
vo è quello di far appassionare 
i giovanissimi allo sport attra-
verso attività ludiche indivi-
duali e di squadra che in parte 
riguardano l’attività portante 
(calcio, pallavolo, basket) e in 
parte fanno sperimentare ai 
bambini altri sport (corsa, 
gimkana, percorsi in bicicletta, 
lancio della palla...).   

Così è successo la scorsa do-
menica a Vertemate dove i gio-
vanissimi calciatori delle so-
cietà sportive SCS Socco & 
Vertematese, ASD San Miche-
le, CSO Cirimido, San Giusep-
pe Asnago e PGS San Giuseppe 
si sono divertiti confrontando-

si in mini partitelle di calcio, 
ma anche nello slalom e nel 
lancio della palla. Lo stesso è 
successo a Croce di Menaggio, 
dove 50 bambini, suddivisi in 
10 squadre, sono scesi in cam-
po per sfidare i coetanei. Erano 
presenti i sodalizi: CSI Orato-
rio Menaggio, San Siro 2001, 
Polisportiva Grandola, Piano e 

Foto di gruppo per i partecipanti al raduno di Vertemate I calciatori in erba si cimentano nel lancio della palla

Slalom e gimkane per le atlete dei Primi Tocchi Attività ludiche a Lurate Caccivio durante il raduno Under 7

Valli e Pol. Valsoldese. Match 
tre contro tre, questa volta di 
palla rilanciata, e giochi pre-
sportivi avevano invece ani-
mato il raduno dei Piccoli Toc-
chi dell’11 marzo a Lurate Cac-
civio. Tanti appuntamenti, un 
unico denominatore comune: 
la voglia di divertirsi facendo 
sport. Tutto questo non po-

trebbe accadere senza il pre-
zioso contributo delle società 
sportive che organizzano ed  
ospitano i raduni e li trasfor-
mano in indimenticabili mo-
menti di festa. 

L’attività Under 7 proseguirà 
nei weekend primaverili ed 
avrà il suo culmine nel corso 
della festa finale del campiona-

Don Alessio: nel giorno di Pasqua 
la “rivoluzione” della sillaba
a Sillaba per la gramma-
tica italiana è la minima parte 
in cui si può suddividere una 
parola, una sezione pronuncia-
ta tutto d’un fiato ma incapace 
di raccontare, di dire, di espri-
mere un pensiero. Tuttavia ci 
sono sillabe che, nella loro pic-
colezza e brevità, hanno in sé 
la forza di cambiare il senso del 
discorso, di imprimere una 
sorgente vitale capace di allar-
gare lo sguardo su di sé e sulla 
vita. Così capita di ascoltare la 
notizia che in Galilea è “sorto” 
un nuovo profeta che ha an-
nunciato l’amore di Dio e non 
si è risparmiato nell’amore per 
gli uomini, salvo poi incontra-
re una fine cruenta e il falli-
mento della sua missione. 

Ma il racconto non finisce 
così. Sono bastati tre giorni, un 
tempo ben delimitato, per ac-
corgersi che quel profeta, Gesù 
di Nazareth, è “ri-sorto”, come 
aveva promesso.

Due semplici lettere a for-
mare una delle sillabe più rivo-
luzionarie del vocabolario ita-
liano, capace di fare la differen-
za e talmente potente da la-
sciare un segno nella storia. 
Così quella pietra che stava a 
ostacolare il sepolcro è “ri-bal-
tata” per una nuova speranza 
di vita; il passo stanco e deluso 
dei discepoli trova nuovo fiato 
per i polmoni ed energia nei 
propri passi per “ri-tornare” e 
dare l’annuncio; chi si era al-
lontanato convinto dei propri 
peccati o della propria giusti-
zia si trova sorprendentemen-
te “ri-conciliato”.

Una semplice sillaba che, 
grazie alla forza di Dio, cambia 
la vita. Come Irene Villa, che a 
dodici anni perde entrambe le 
gambe in un attentato dell’Eta, 
colpevole solo di essere la figlia 
di un funzionario di polizia.

Quando la mamma la va a 
trovare sul letto di ospedale la 

invita a riflettere: «Qui ci sono 
due possibilità: o essere arrab-
biati e cercare la vendetta op-
pure ri-nascere e iniziare 
un’altra vita». Non ci ha pensa-
to due volte ed è tornata a vive-
re senza due gambe ma rag-
giungendo l’apice nello sci pa-
ralimpico, diventando mamma 
di due figli, esercitando la pro-
fessione di psicologa motiva-
zionale dello sport. 

L’importante è non mollare, 
credere nel proprio talento e 
non cercare scorciatoie o vie 
sbagliate. Come ha fatto Dio 
nel giorno di Pasqua, che ha 
esaltato la forza della sillaba 
“ri”, ridando la vita a suo Figlio 
perché ciascuno di noi potesse 
sentire l’impronta delle sue di-
ta e il calore delle sue mani nel 
rimodellare la propria esisten-
za a immagine e somiglianza 
del Risorto: bellissimi e splen-
denti di vita nuova.
Don Alessio Albertini

a Proseguono senza so-
sta gli impegni dei nuotatori 
lariani che, nelle ultime setti-
mane, sono scesi in vasca sia 
per le competizioni regionali 
che per quelle interprovinciali. 
La scorsa domenica, a Chia-
venna, è stata la volta della 
quarta prova del circuito orga-
nizzato dai comitati di Como e 
Sondrio. Il campionato inter-
provinciale è ormai in dirittura 
d’arrivo e, quando manca una 
sola gara al termine, l’SSD Di-
mensione Sport si conferma al 
secondo posto, alle spalle della 
Futura di Morbegno. Anche se 
i giochi sembrano ormai fatti 
bisognerà aspettare l’ultima 
prova che si svolgerà a Morbe-
gno il 25 aprile per decretare 
ufficialmente i campioni di 
questa stagione. Nel frattempo 
su www.csicomo.it è possibile 
consultare le classifiche.

Nuoto: 
Dimensione 
Sport ancora 
seconda

Volley Juniores: vince
la Pallavolo Lomazzo 
a Sabato 24 marzo, a Lomazzo, la pallavolo arancio-
blu ha assegnato il suo primo scudetto provinciale, anzi, 
interprovinciale. È infatti calato il sipario sul campionato 
della categoria Juniores organizzato dal comitato di Como 
in collaborazione con il CSI Varese. A trionfare sul parquet 
di casa sono state le ragazze della Pallavolo Lomazzo che 
hanno battuto con un netto 3 a 0 le avversarie del Volley 2 
Laghi. Si sono aggiudicate invece la finalina, conquistando 
così un’ottimo terzo posto, le atlete della Como Volley che 
si sono imposte per 3 a 0 sulla formazione varesina del Gor-
la Maggiore.  

A marzo protagonista l’Under 7 
Qui ogni raduno è una festa   
Attività giovanile. Tanti gli appuntamenti dedicati a Primi Tocchi, Primi Calci e Primi Canestri 
E ad aprile in arrivo una novità: un mega concentramento a Cantù per la categoria Under 7

to polisportivo in programma 
per sabato 26 maggio presso il 
Centro Sportivo San Paolo di  
Cantù. Prima però, e più preci-
samente il 22 aprile, ci sarà un 
raduno speciale organizzato 
dall’ASD San Michele che coin-
volgerà Primi Tocchi, Primi 
Calci e Primi Canestri insieme. 
Ci sarà senz’altro da divertirsi!         

SEGRETERIA

Chiusura uffici per
festività pasquali
Si comunica che la se-
greteria del CSI Como 
resterà chiusa da vener-
dì 30 marzo a lunedì 2 
aprile compresi. Gli uffi-
ci riapriranno al pubbli-
co, secondo i consueti 
orari, a partire da marte-
dì 3 aprile.

COMITATO

I nostri auguri
di buona Pasqua
Il Comitato CSI di Co-
mo, con il presidente e 
tutto il suo staff, augura 
ad atleti, allenatori, diri-
genti, arbitri e a tutti i 
lettori de “La Provincia” 
una Pasqua serena e pie-
na di gioia. 

FORMAZIONE

Corso refertisti
mercoledì 4 aprile

La stagione sportiva vol-
ge al termine, ma il CSI 
Como non si ferma e 
propone un nuovo corso 
formativo dedicato a chi 
desidera mettersi al ser-
vizio delle società spor-
tive come segnapunti 
del volley. Il corso si 
svolgerà mercoledì 4 
aprile, alle ore 20.30, 
presso la sede CSI di via 
del Lavoro, 4. Per iscri-
zioni: formazione@csi-
como.it.


