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a È stata ancora una vol-
ta una grande festa. La chiusu-
ra di stagione del campionato 
polisportivo che ogni anno ri-
chiama oltre 500 atleti del ter-
ritorio lariano non ha deluso 
nemmeno quest’anno regalan-
do ai partecipanti un intenso 
pomeriggio di sport, allegria e 
spensieratezza. 

Sabato 27 maggio, a Cantù, 
presso il Centro sportivo co-
munale di via Giovanni XXIII, 
i giovani atleti delle categorie 
Under 7, Under 10 e Under 12 
hanno salutato la stagione 
sportiva 2016/17 tra emozioni 
e divertimento lasciandosi 
coinvolgere da giochi e prove 
alternative, incuranti del caldo 
e di un sole per l’intera durata 
della manifestazione non ha 
dato tregua.

Il biathlon, la staffetta 4x600 
e giochi pre-sportivi dedicati ai 
Primi Tocchi, Primi Calci e 
Primi Canestri hanno impe-
gnato gli atleti fino alle 17.00. 
Poi tutti pronti per la tradizio-
nale sfilata delle società sporti-
ve che, accompagnate dalla 
musica e cantando a squarcia-
gola ciascuna il proprio inno, 
hanno percorso la pista di atle-
tica con striscioni, palloncini e 
bandiere. Tra sorrisi e urla di 
gioia la sfilata si è conclusa con 
mille voci che cantavano all’u-
nisono l’inno di Mameli. Poi il 
silenzio è sceso sul campo per 
lasciare spazio al momento più 

meditativo della S. Messa cele-
brata da Don Gianluigi Zuffel-
lato, consulente ecclesiastico 
del CSI Como. La kermesse 
non poteva che concludersi 
con l’atteso momento delle 
premiazioni, il giusto corona-
mento di una stagione sportiva 
vissuta a pieno.

Ad alzare al cielo il trofeo di 

Foto di gruppo per gli atleti Under 7 Un momento della sfilata finale a Cantù

La premiazione delle formazioni del basket Under 11 L’Oratorio Solbiate festeggia la vittoria nell’Under 12 maschile

campioni provinciali sono stati 
per la categoria Under 10 ma-
schile i ragazzi dell’US Mulini, 
mentre per l’Under 10 femmi-
nile è toccato alle ragazze del 
GSO San Luigi. Festeggia an-
che l’Oratorio Solbiate che in 
questa stagione si aggiudica il 
trofeo per la categoria Under 
12 maschile. Mentre per l’Un-

der 12 femminile salgono sul 
gradino più alto del podio le 
atlete dell’US Albatese. Pre-
miati in questa occasione an-
che i vincitori del primo cam-
pionato provinciale di basket 
Under 11 targato CSI Como. A 
conquistare il titolo sono stati 
i ragazzi dell’US Olympic. Non 
vanno poi dimenticati i giova-

Regionali Sport & Go
Como lascia il segno

a Weekend intenso per i 
giovanissimi del campionato 
polisportivo che, dopo aver 
partecipato alla festa  finale a 
Cantù, domenica 28 hanno af-
frontato la fase regionale di 
Sport&Go, manifestazione po-
lisportiva dedicata ad Under 
10 e 12. Un evento che ha visto 
le migliori società lombarde 
calcare i campi e le piste del 
lecchese, con oltre 500 giovani 
atleti protagonisti nella pro-
pria disciplina portante e nella 
gara di triathlon atletico pres-

so il Centro Sportivo del Bione. 
Como ha lasciato il segno gra-
zie alle formazioni del San Lu-
igi e del Novedrate classificate-
si rispettivamente al 3° e al 4° 
posto per l’Under 10 femm. 
Ottime prestazioni anche nella 
categoria Under 10 masch. con 
il Buccinigo che si piazza al 4° 
posto e il Mulini 6°. Nell’Under 
12 femm. il San Giorgio Lura-
ghese si aggiudica il 4° posto, 
mentre nel maschile sale sul 
terzo gradino del podio il Pia-
no e Valli, 6° invece il Solbiate.

a Le fasi regionali degli 
sport di squadra entrano nel 
vivo. E le formazioni portaco-
lori del CSI Como non si tirano 
indietro. Per quanto riguarda 
l’attività giovanile infatti la Po-
lisportiva Cucciago 80 si gua-
dagna l’accesso alle semifinali 
per il basket Ragazzi e sabato 
dovrà vedersela con l’Orpas 
Lions di Milano; anche il CSO 
Cirimido del Calcio Ragazzi 
sabato affronterà i milanesi del 
San Leone Magno. Nel frat-
tempo tengono duro anche le 
ragazze della pallavolo Allieve 
e Juniores che, dopo aver su-
perato a pieni voti il primo tur-
no, nel weekend scenderanno 
in campo per i quarti di finali. 
Facciamo dunque il tifo per 
Valbreggia e Novedrate (cat. 
Allieve) e per Albatese Gialla e 
Pol. Lariana/Valsanagra (cat. 
Juniores).

Prosegue 
l’avventura 
regionale per
le comasche

Doppietta per il Lenno A
Sua anche la Coppa Lario
a Bissa il successo l’ASD Lenno A che, dopo aver con-
quistato il titolo di campione provinciale per il calcio Open 
a 7, martedì sera ha alzato al cielo anche l’ambita Coppa 
Lario dimostrandosi una volta di più la formazione da bat-
tere in questa stagione 2016/17. Sul campo del Lenno la 
sfida tra i neo campioni lariani e i Busnich Black Mambas  
si è conclusa con un netto risultato di 7 a 0. Un match coin-
volgente e bellissimo che si è aperto con l’ingresso in cam-
po delle due squadre accompagnate dai bambini Under 10 
e Under 12 della Scuola Calcio Tremezzina. Si classifica 
invece al terzo posto il Lenno C.

Polisportivo in festa a Cantù 
In campo sport ed emozioni   
Attività giovanile. Oltre 500 giovani atleti hanno salutato la stagione sportiva 2016/17
Premiati i campioni provinciali Under 10 e Under 12 e i vincitori del basket Under 11

nissimi Under 7 che, diretta-
mente sul campo, tra gli ap-
plausi del pubblico, hanno 
messo al collo una delle loro 
prime medaglie. La kermesse 
si è conclusa con la proclama-
zione dei vincitori della classi-
fica individuale. Per consultare 
i nomi e le classifiche complete 
www.csicomo.it.

NUOTO

Nazionali di nuoto
a Lignano

La piscina olimpionica 
del Villaggio GeTur di 
Lignano Sabbiadoro è 
pronta ad ospitare, dal 
31 maggio al 2 giugno, il 
15° campionato nazio-
nale di nuoto CSI. In va-
sca gareggeranno ben 
1286 finalisti di 73 socie-
tà sportive appartenenti 
a 31 comitati CSI. A te-
nere alti i colori del co-
mitato di Como ci saran-
no 72 nuotatori lariani.

PALLAVOLO

Larius Volley Cup
Il 2 giugno le finali

Venerdì 2 giugno, presso 
la palestra di Cesana 
Brianza, si svolgeranno 
le finalissime della Lari-
us Volley Cup per le ca-
tegorie Under 14 e Ju-
niores. Per le Juniores 
scenderanno in campo 
per aggiudicarsi il trofeo  
le ragazze della Pol. La-
riana Menaggio / Valsa-
nagra che dovranno af-
frontare la formazione 
della Pol. Oratorio Suel-
lo. Il match prenderà il 
via alle ore 15.30.

POLISPORTIVO LAGO

Festa finale
domenica a Laino

Domenica 4 giugno, a 
Laino, a partire dalle ore 
14.00, si svolgerà la festa 
finale del Polisportivo 
del Lago. Il programma 
prevede un intenso po-
meriggio di gare di mini-
calcio e calcio, palla ri-
lanciata e minivolley. 
Alle ore 18.00, diretta-
mente sul campo, si ter-
rà la S. Messa. Dalle 
19.00 cena per atleti e 
dirigenti; a seguire pre-
miazioni.

I ragazzi del Piane e Valli, terzi classificati nel calcio Under 12


