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A Lenno il primo concentramento del SuperminivolleyLa squadra Under 12 dell’ASD Kaire Sport

a L’assegnazione del Pal-
lone d’Oro si avvicina. E anche 
in CSI ne vorremmo simboli-
camente assegnare uno ad Ali-
ce. Alice ha 9 anni e gioca nella 
squadra di pallavolo dell’ASD 
Kaire Sport. Alice non ha fatto 
una giocata alla Ivan Zaytsev, 
non ha messo a terra più pallo-
ni delle sue compagne e non ha 
nemmeno trascinato la sua 
squadra alla vittoria. Eppure, 
con un piccolo gesto, ha saputo 
trasformare un match di volley 
in una preziosa ed unica lezio-
ne di fair play. 

Siamo sul punteggio di 24 a 
23 per le avversarie della Poli-
sportiva Comense. Il pallone 
giocato dalle ragazze della Co-
mense viene fischiato fuori 
dall’arbitro portando così il ri-
sultato sul 24 pari. Alice allora 
timidamente si avvicina al seg-
giolone del direttore di gara e, 

indicando un suo dito, dice: 
“Ho toccato la palla”. L’arbitro 
allora deve cambiare la sua de-
cisione e attribuire così il pun-
to alla Polisportiva Comense 
che si aggiudica il set per 25 a 
23. Al termine della partita per 
Alice, che insieme all’arbitro fa 
il giro del campo e si ferma sot-
to entrambe le tifoserie, è 
standing ovation.

Brava Alice che ci hai impar-
tito davvero una bella lezione 
di sano agonismo! Bravissimi 
anche quei dirigenti e quegli 
allenatori che hanno saputo e 
voluto sottolineare l’impor-
tanza e la bellezza di questo 
gesto. 

L’educazione attraverso lo 
sport infatti non è una scienza 
pedagogica fatta di teorie 
astratte e distanti dalla realtà. 
È fatta di vita vissuta, si nutre 
di concretezza e di piccoli gesti 

che incarnano grandi valori. 
Questo  è lo sport educativo, 

questo è lo sport che ci piace e 
che davvero aiuta a crescere e a 
diventare campioni nella vita. 

Sicuramente di storie come 
questa ce ne sono tantissime 
nella quotidianità delle nostre 
società. E di palloni d’oro ce ne 
vorrebbero a tonnellate in ogni 
stagione sportiva. E allora va-
lorizziamo questo enorme pa-
trimonio educativo, lasciamo 
che queste storie di straordi-
naria umanità escano dall’om-
bra e contagino positivamente 
il mondo sportivo. Raccontate-
cele e raccontiamocele perchè 
anche così potremo fare gran-
de lo sport di domani.

TENNIS TAVOLO

UNDER 10 FEMMINILE

Minivolley a Fecchio
per il 2° raduno

Andrà in scena domeni-
ca 2 dicembre a Fecchio, 
presso la palestra dell’o-
ratorio di via per Alzate, 
il secondo concentra-
mento del minivolley. Il 
programma prevede il 
ritrovo degli atleti alle 
ore 8.30. Inizio attività 
ore 9.00.

PRIMI CALCI

Domenica in campo
i gironi C e D
L’avventura sportiva dei 
Primi Calci, inaugurata 
lo scorso weekend, pro-
segue domenica 2 di-
cembre con i primi con-
centramenti per i gironi 
C e D. A Vertemate, ac-
canto ai padroni di casa 
dell’SCS Socco & Verte-
matese, scenderanno in 
campo alle ore 14.40 
CSO San Carlo e Inter 
Club Valbrona, mentre a 
Uggiate Trevano l’US 
Mulini a partire dalle 
ore 15.00 ospiterà gli 
amici del CSO Cirimido 
e dell’ASD Kaire Sport.

EVENTI

Meeting di Assisi
dal 7 al 9 dicembre

Dal 7 al 9 dicembre 2018 
torna ad Assisi il tradi-
zionale appuntamento 
del Meeting Nazionale 
Dirigenti. Un momento 
di incontro, spiritualità, 
approfondimento e for-
mazione che aprirà le 
celebrazioni per i 75 an-
ni dalla fondazione del 
CSI. Alla luce di San 
Francesco i partecipanti 
avranno l’occasione per 
riflettere sul ruolo del 
CSI nel contrasto alla 
povertà educativa e sulla 
funzione sociale delle 
società sportive sui ter-
ritori.

FORMAZIONE

Aggiornamento
mister di atletica
Il CSI Lombardia propo-
ne un clinic di aggiorna-
mento per allenatori di 
atletica che si terrà saba-
to 15 dicembre dalle 8.30 
alle 18 presso l’Oratorio 
di Calolziocorte. Iscri-
zioni entro il 7 dicembre 
2018. Per info: formazio-
ne@csicomo.it.

Ad Alice il nostro Pallone d’Oro 
Gesti che fanno grande lo sport
Volley Under 12. Nel match tra Polisportiva Comense e ASD Kaire Sport vince il fair play
Valorizziamo il bello dello sport: raccontateci le vostre storie di sano agonismo e umanità

a Domenica 25 novem-
bre si è aperto ad Ardenno il 
29° Campionato regionale di 
tennis tavolo con una giornata 
decisamente positiva per i 
pongisti lariani. Nonostante la 
location prescelta per la prima 
prova fosse in Valtellina dei 
143 iscritti alla gara oltre 50 
arrivavano dal nostro Comita-
to e appartenevano alle com-
pagini dell’USD Villa Romanò, 
del GS Villaguardia e dell’OSG 
Guanzate. La premiazione della categoria Juniores maschile 

Tennis tavolo regionale: ad 
Ardenno lariani inarrestabili

La classifica per società ha 
premiato l’impegno e la tena-
cia dei pongisti comaschi. Gui-
da infatti la classifica al termi-
ne di questa prima prova il GS 
Villaguardia con 140 punti, al 
secondo posto si piazza invece 
l’USD Villa Romanò con 116 
punti. 

I nostri atleti si sono com-
portati nel miglior modo pos-
sibile conquistando podi e me-
daglie. Hanno messo al collo 
l’oro: Cuoluvaris Mattia (USD 

Villa Romanò) per la categoria 
Allievi, Leonardis Simone 
(USD Villa Romanò) per la ca-
tegoria Eccellenza B, Martines 
Torres (GS Villaguardia) per la 
categoria Giovanissimi, Bru-
nelli Alessandro (USD Villa 
Romanò) per la categoria Ju-
niores e Bergamaschi Lorenzo 
(GS Villaguardia) per la cate-
goria Veterani A. Potete con-
sultare le classifiche complete 
sul sito regionale: www.csi.
lombardia.it.

Grande successo di partecipanti e 
di pubblico per il primo raduno 
di Superminivolley della Zona 
Lago. A Lenno, presso la palestra 
comunale, domenica 25 novem-
bre, ha preso il via ufficialmente 
la stagione del volley 4 contro 4. 
Sono scese sul parquet per que-
sto primo concentramento le so-
cietà sportive US Tremezzo, Val-
sanagra – Pol. Lariana Menaggio, 
ASD Lariointelvi, ASD San Siro e 
Volley 2 Laghi. 
Erano una cinquantina le atlete e 
gli atleti che si sono sfidati sotto-

Quando
lo sport
unisce 

Superminivolley
rete suddivisi in due categorie in 
base all’età. 25 invece le partite 
che hanno animato questo diver-
tente pomeriggio di sport e di 
amicizia. 
“Lo sport dà il meglio di sé quan-
do ci unisce”. Queste le parole ri-
portate sullo striscione che ha 
accompagnato e fatto da sfondo 
alla manifestazione. Non soltan-
to belle parole ma un vero e pro-
prio programma d’azione. US 
Tremezzo e ASD San Siro infatti, 
con la collaborazione dell’ASD 
Lenno, della Cooperativa Azalea 
e del CSI Como, sono impegnati 
nel progetto “Lo sport diffuso” 
promosso da Fondazione Cariplo 
e Regione Lombardia con l’obiet-
tivo di promuovere la pratica 
sportiva e occasioni di coesione 
sociale nel territorio del Centro 
Lario.  

RACCONTATECI LE VOSTRE BELLE STORIE DI 
SPORT SCRIVENDO UNA MAIL A:
 eventi@csicomo.it

Scriveteci...


