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40 anni di sport e non sentirli
Ecco i Discoboli al merito CSI
Sport e premi. La Presidenza Nazionale assegna a GS Bernatese e ad Attilio Bossi il Discobolo 
La cerimonia di consegna si svolgerà in primavera, in occasione dell’Assemblea Ordinaria

a  L’ASD GS Bernatese 
taglia uno storico traguardo. 
N a t a  n e l  1 9 76  f e s t e g g i a 
quest’anno il 40° anniversario 
di fondazione. Quarant’anni 
densi di sport, di successi, di 
sfide educative, di iniziative e 
di impegno sociale sono senza 
dubbio un evento da ricordare 
e… da premiare. A non far pas-
sare inosservata questa straor-
dinaria ricorrenza ci ha pensa-
to il Centro Sportivo Italiano 
che ha voluto assegnare alla 
storica società sportiva lariana 
il “Discobolo al merito”, uno 
dei più alti attestati di stima 
per tutti coloro che nel corso 
degli anni hanno generosa-
mente dedicato il loro impe-
gno al CSI ed ai suoi ideali, fa-
vorendone lo sviluppo e pro-
muovendo la sua proposta 
sportivo-educativa.

Da sempre affiliata al CSI 
Como, la società sportiva na-
sce grazie alla determinazione 
e all’impegno di alcuni genitori 
dell’Oratorio di Bernate desi-
derosi di offrire ai figli l’oppor-
tunità di fare sport. Partita con 
il calcio e la pallavolo, la Berna-
tese nel corso degli anni ha de-
ciso poi di puntare sull’atletica 
leggera, un’attività sportiva 
che ha regalato davvero grandi 
soddisfazioni. Molti sono in-
fatti gli atleti di prestigio che 
può vantare questa società, 
campioni che hanno iniziato la 
loro carriera gareggiando nelle 

a Volley ancora una vol-
ta in primo piano. Il CSI Como, 
in collaborazione con Macron 
Store Como, mette a disposi-
zione 50 biglietti gratuiti per 
poter assistere alle partite ca-
salinghe della Unet Yamamay 
Busto Arsizio. 

L’occasione è davvero ghiot-
ta e molte società sportive se 
ne sono già accorte e hanno 
colto al volo questa strepitosa 
opportunità. È  il caso ad esem-
pio del  San Giorgio Luraghese 
o delle giovanissime atlete 
dell’US Tremezzo 1914 che la 
scorsa settimana dagli spalti 
hanno sostenuto con il loro ti-
fo le campionesse dell’Uyba 
nel difficile scontro con il Bi-
sonte Firenze.

Vivere da protagonisti il 
grande volley è davvero sem-
plice. Le società sportive inte-

manifestazioni arancioblu per 
poi approdare ai campionati 
nazionali e internazionali, co-
me Davide Chicco, ex presi-
dente, più volte campione del 
mondo di corsa in montagna a 
squadre, Davide Rossi, cam-
pione italiano nei 100 m Allievi 
nella stagione 2013/14, Ales-
sandra Pecco, portacolori 
dell’Italia ai campionati euro-
pei Under 18 di Utrecht e Si-
mone Cairoli, attuale campio-
ne italiano di prove multiple.
Questi sono solo alcuni dei 
nomi che hanno reso grande la 
Bernatese. Oltre a coloro che 
hanno tenuto alti i colori so-
cietari sul campo, non bisogna 
dimenticare chi ha costruito e 
fatto crescere il sodalizio spor-
tivo: Sergio Ronchetti, primo 
storico presidente, Oscar De 
Angelis, alla guida della società 
per 30 anni, ma anche Stefano 
Fasola e Davide Chicco che, a 
novembre, ha passato il testi-
mone a Giancarlo Grecchi, neo 
eletto presidente. Al suo fianco 
anche Tullio Quarenghi, stori-
co dirigente e presidente ono-
rario.

Quarant’anni di attività non 
hanno spento la passione spor-
tiva di questa società che con-
tinuerà il suo cammino pro-
muovendo “ un’atletica educa-
tiva nella pedagogia, aggiorna-
ta nelle metodologie e compe-
titiva nelle gare”. Avanti così 
dunque per altri 40 anni!

Alcuni giovani atleti dell’ASD GS Bernatese

Attilio Bossi con i giudici del polisportivo

Le ragazze dell’US Tremezzo al Pala Yamamay

Atleti CSI a tifare Uyba 
Occasione da non perdere 

ressate dovranno accreditarsi 
entro il giovedì precedente la 
partita comunicando alla mail 
csicomo@csicomo.it la società 
sportiva di appartenenza e il 
numero di biglietti richiesti. 
Andranno inoltre forniti i se-
guenti dati: nome, cognome, 
numero di telefono ed email 
del responsabile. La proposta è 
riservata ai tesserati CSI e ad 
eventuali accompagnatori. 

Il prossimo match casalingo 
sarà quello di sabato 17 dicem-
bre e vedrà la Unet Yamamay 
Busto Arsizio scendere in cam-
po contro Saugella Monza. 
Aspettiamo le vostre foto e i 
vostri racconti!

Eventi

Sport in Festa
E’ tempo di iscrizioni
Per il secondo anno consecutivo 
il Meeting Polisportivo Giovanile 
torna a Cesenatico. L’atteso ap-
puntamento dedicato agli atleti 
lombardi delle categorie Under 
10, Under 12, Under 14, Allievi, 
Juniores, Top Junior e diversa-
mente abili si svolgerà dal 22 al 
24 aprile 2017. Si tratta di una 
straordinaria occasione di aggre-
gazione, di un momento senza 
eguali per vivere da veri prota-
gonisti lo sport e i suoi valori. 
Perchè tutto funzioni per il me-
glio è già tempo di comunicare la 
propria adesioni. Le iscrizioni di 
massima dovranno infatti perve-
nire entro il 15 dicembre 2016.

TENNIS TAVOLO

Domenica a Oltrona
il circuito lariano

Domenica 11 dicembre, 
la palestra di Oltrona 
San Mamette aprirà le 
sue porte ai pongisti la-
riani. In programma la 
seconda prova del cam-
pionato provinciale di 
tennis tavolo che impe-
gnerà gli atleti comaschi 
dalle ore 14.00 alle ore 
19.00. Domani sul sito 
del CSI Como i tabelloni 
completi di tavolo ed 
orario di gioco.

FORMAZIONE

Mister Open a 7
Prosegue il corso

Giovedì 15 dicembre,  al-
le ore 21.00, presso la se-
de del CSI Como si svol-
gerà la terza lezione del 
corso dedicato ai mister 
del calcio Open a 7. Tema 
della serata sarà “La fase 
difensiva”. La lezione 
parellela si svolgerà lu-
nedì 19 dicembre, sem-
pre alle ore 21.00.

COMITATO

Il CSI Como ora
è su Facebook

Anche il CSI Como ora è 
finalmente su Facebook. 
Seguici sulla nostra pa-
gina ufficiale per essere 
sempre aggiornato sulle 
ultime novità e sugli  
eventi sportivi targati 
CSI Como. E non di-
menticare di postare le 
tue foto degli eventi e 
delle manifestazioni 
arancioblu.

COMITATO

Chiusura uffici 
provinciali
Si comunica che in occa-
sione della festività 
dell’Immacolata la se-
greteria provinciale del 
CSI Como resterà chiusa 
nella giornata odierna. 

La cerimonia di consegna dei “Di-
scoboli al merito 2016” si svolge-
rà in occasione dell’Assemblea 
Ordinaria del CSI Como, nella pri-
mavera del 2017. A ritirare il pre-
mio, accanto alla società sportiva 
ASD GS Bernatese, ci sarà anche 
uno storico dirigente arancioblu, 
Attilio Bossi, da anni presidente 
dell’ASD Canturina San Marco ed 
insostituibile collaboratore per il 
comitato comasco. 
Per ben due mandati Attilio, 73 
anni appena compiuti e ottima-
mente portati, si è messo al ser-
vizio dell’Associazione con l’inca-
rico di consigliere provinciale e 
ancora oggi svolge con straordi-
naria passione e competenza il 
suo ruolo come giudice di atleti-
ca e del polisportivo. La sua col-
laborazione con il comitato dura 
da oltre 30 anni eppure la passio-
ne educativa è sempre quella de-
gli inizi. “Siamo davvero lieti di 
premiare Attilio - dichiarano dal 
CSI - è un vero “eroe del quoti-
diano”. Sono le persone come lui 
ad aver reso grande e straordi-
nariamente valida la nostra As-
sociazione”.

Attilio:   
eroe del 
quotidiano

Riconoscimenti

PER CONSULTARE IL CALENDARIO E PER SAPER-
NE DI PIÙ VISITA IL NOSTRO SITO:
 www.csicomo.it

On line


