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Calcio, volley e basket Under 7 
Quando lo sport è un gioco   
Nuova stagione. Non solo Primi Calci e Primi Tocchi, da quest’anno arrivano i Primi Canestri 
L’Under 7 si evolve e cresce ancora: ecco un modo diverso per accostarsi allo sport

a Torna anche quest’an-
no la proposta sportiva aran-
cioblu dedicata ai più piccoli. 
Un progetto in continuo dive-
nire che ancora una volta si al-
larga e si rinnova per favorire 
la partecipazione, l’amicizia, lo 
scambio reciproco e il sano 
agonismo. Si tratta dell’attività 
Under 7, dedicata ai giovanissi-
mi atleti nati nel 2010 e nel 
2011, un’attività che vuole pre-
sentarsi come una sorta di 
ponte, di passaggio graduale 
dal gioco allo sport, sia a livello 
educativo che a livello psico-
motorio. 

L’obiettivo primario del pro-
getto è quello di realizzare 
un’attività sportiva che non 
discrimini, non selezioni e non 
annoi; con formule di gioco 
che valorizzino gli aspetti ludi-
ci dello sport ed escludano la 
competizione esasperata. Ecco 
perché non sono previste clas-
sifiche, ad essere premiata sarà 
invece la partecipazione. Co-
me lo scorso anno tornano le 
categorie Primi Calci e Primi 
Tocchi, dedicate ai calciatori e 
alle pallavoliste in erba, che 
coinvolgeranno rispettiva-
mente 11 e 6 società sportive 
lariane. La new entry di questa 
nuova stagione sarà la catego-
ria Primi Canestri che farà il 
suo esordio coinvolgendo cin-
que società sportive di giovani 
cestisti. 

L’attività è strutturata per 

a  Runner comaschi 
pronti per l’esordio. La nuova 
stagione sportiva sta per pren-
dere il via. E lo fa in grande sti-
le. Domenica 20 novembre in-
fatti l’atletica lariana aprirà 
ufficialmente la sua stagione 
con la corsa campestre ad Al-
bate, competizione valida non 
soltanto come prima prova del 
campionato provinciale ma 
anche come prova d’esordio 
per il circuito regionale.

Il campionato lariano di cor-
sa campestre, giunto alla sua 
dodicesima edizione, prose-
guirà poi con la prova di Guan-
zate del 22 gennaio. La terza 
prova si svolgerà invece a Villa 
Guardia il 5 febbraio, mentre la 
chiusura ufficiale del circuito 
andrà in scena a Seveso il 26 
febbraio 2017. 

Nel mese di dicembre, e più 

concentramenti di 4/5 società 
sportive (in funzione della loro 
dislocazione territoriale) che 
nel corso dell’anno si incontre-
ranno periodicamente per far 
sperimentare ai piccoli atleti il 
piacere di mettersi in gioco e di 
sfidare i propri limiti, ma an-
che il gusto del confronto con i 
coetanei. Accanto ai match 
“monosportivi” 3 contro 3, 
verranno proposte ogni volta 
prove polisportive differenti 
come percorsi, gimkane a piedi 
o in bicicletta e staffette. Le 
prime a scendere in campo sa-
ranno le atlete dei Primi Toc-
chi che si ritroveranno a Villa 
Romanò domenica 20 novem-
bre per il primo raduno della 
stagione. La data da mettere in 
agenda per i Primi Calci è inve-
ce il 26 novembre quando, a 
Solbiate e a Cantù Asnago, si 
svolgeranno i primi concentra-
menti dei calciatori in erba. La 
commissione inoltre sta già 
pensando ad una manifesta-
zione primaverile che coinvol-
ga tutte e tre le discipline spor-
tive interessate, oltre natural-
mente alla tradizionale festa 
finale che in maggio chiuderà 
la stagione sportiva. Tutto 
quindi è finalmente pronto an-
che per l’Under 7. Le società 
iscritte sono in aumento e le 
novità non mancano di certo. 

Per informazioni è possibile 
scrivere una mail alla commis-
sione: csicomo@csicomo.it.

Atletica al via: ecco le 
date della campestre

precisamente il 18, è prevista 
invece la seconda gara a livello 
regionale, organizzata dal CSI 
Vallecamonica, che si correrà a 
Costa Volpino. Il Trofeo Lom-
bardia si chiuderà invece do-
menica 29 gennaio a Castel 
Goffredo (MN). 

Queste le date da mettere in 
agenda per gli amanti dell’atle-
tica leggera che, anche in que-
sta nuova stagione, continua-
no ad aumentare. 

Vedremo infatti scendere in 
campo nel corso delle prossi-
me manifestazioni nuove so-
cietà sportive come la Roven-
nese e il San Giuseppe Asnago 
e ci auguriamo di veder cresce-
re nuovi campioni piccoli e 
grandi, ma soprattutto nuove 
leve con una grande passione 
per questa disciplina faticosa 
eppure ricca di fascino.

Eventi

A tifare per Uyba
con CSI e Macron 
Occasione imperdibile per le so-
cietà sportive arancioblu. Il CSI 
Como, in collaborazione con Ma-
cron Store Grandate, mette a di-
sposizione 50 biglietti gratuiti 
per poter assistere alle partite 
casalinghe della Unet Yamamay 
Busto Arsizio. Le società sportive 
interessate dovranno accreditar-
si entro il giovedì precedente la 
partita comunicando alla mail 
csicomo@csicomo.it la società 
sportiva di appartenenza e il nu-
mero di biglietti richiesti. La pro-
posta è riservata ai tesserati CSI 
e ad eventuali accompagnatori. 
Per info e calendario visitate il 
sito www.csicomo.it.

FORMAZIONE

Dirigenti-arbitri 
volley Under 12

Questa sera, alle ore 
20.45, presso la sede del 
CSI Como, si svolgerà la 
terza ed ultima lezione 
del corso dedicato ai di-
rigenti-arbitri del volley 
Under 12. Dopo aver af-
frontatao il test finale i 
corsisti riceveranno il 
diploma e potranno fi-
nalmente mettersi alla 
prova sul campo.

POLISPORTIVO

Campestre a Lenno
per Como e Lago

Domenica 6 novembre, a 
Lenno, si svolgerà la pri-
ma storica prova alter-
nativa unificata del cam-
pionato polisportivo. Si 
tratta della corsa campe-
stre che coinvolgerà i 
giovani atleti di Como e 
della zona Lago. Il ritro-
vo degli atleti è previsto 
presso il Centro Sporti-
vo Comunale di via degli 
Artigiani secondo gli 
orari previsti dai comu-
nicati. La competizione 
inizierà alle ore 9.00 per 
concludersi alle ore 
14.30 circa. Alle ore 
15.00 si svolgerà la S. 
Messa. In caso di so-
spensione dovuta al 
maltempo verrà data co-
municazione sul sito.

BASKET

Under 11 e Under 14
Tutto è pronto

Pronti a scendere sul 
parquet anche i giovani 
cestisti del primo cam-
pionato Under 11 targato 
CSI Como. A partire dal 
12 novembre prende-
ranno infatti il  via i 
match d’esordio di que-
sta categoria. Saranno 5 
le società sportive impe-
gnate. Convocata invece 
per lunedì 7 novembre, 
alle ore 21.00, presso la 
sede CSI, la riunione or-
ganizzativa per la palla-
canestro Under 14.

L’obbligo di defibrillatori per le 
associazioni sportive dilettanti-
stiche decorre dal 1° gennaio 
2017. La proroga è stabilita dal 
decreto legge 17 ottobre 2016, n. 
189 - firmato dal ministro della 
Salute, Beatrice Lorenzin, e dal 
sottosegretario alla presidenza 
del consiglio dei ministri, Claudio 
De Vincenti nell’ambito degli in-
terventi per le popolazioni colpi-
te dal sisma ed estesa a tutto il 
territorio nazionale.
Il provvedimento, attualmente in 
corso di registrazione e di pub-
blicazione sulla Gazzetta Ufficia-
le, proroga di ulteriori 40 giorni 
l’entrata in vigore delle norme 
introdotte con il  decreto Balduz-
zi. Di conseguenza, dal 2017 du-
rante gare e allenamenti le asso-
ciazioni sportive dilettantistiche 
devono garantire la disponibilità 
di un defibrillatore e la presenza 
di una persona autorizzata ad 
utilizzarlo.“È opportuno  – si leg-
ge in una nota della Presidenza 
nazionale CSI - continuare a non 
abbassare la guardia in tema di 
sicurezza della salute negli im-
pianti sportivi”.

L’obbligo 
slitta al primo 
gennaio 2017 

Defibrillatori


