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a  La stagione sportiva 
dell’attività giovanile arancio-
blu volge al termine. Basket, 
calcio e volley… Per tutte le di-
scipline sportive di squadra 
siamo arrivati al fatidico mo-
mento della resa dei conti. In 
queste ultime settimane si so-
no consumati gli ultimi, deter-
minanti match che hanno san-
cito non soltanto i campioni 
provinciali del 2016/2017, ma 
anche le squadre ammesse alle 
fasi regionali. 
I primi atleti lariani che scen-
deranno in campo ai regionali 
saranno i cestisti della Pol. 
Cucciago 80 che, usciti vitto-
riosi dal campionato lariano, 
domenica 14 maggio, alle ore 
17.00, affronteranno in casa i  
campioni provinciali del comi-
tato di Milano. 
Per il calcio categoria Allievi 
festeggiano i ragazzi del CSO 
Cirimido 1991. Dopo aver 
trionfato nello spareggio con il 
GSO Perticato, i giovani calcia-
tori di mister Domenico Agosti 
sono ora pronti per sfidare le 
migliori formazioni lombarde 
e proseguire così l’avventura 
verso le finali nazionali. È sem-
pre il CSO Cirimido a conqui-
stare la vetta della classifica 
per la categoria Under 14. Per il 
secondo anno consecutivo 
questi atleti si confermano 
campioni provinciali guada-
gnandosi l’accesso alla fase re-
gionale. Per il calcio Juniores 

ad alzare al cielo il trofeo sono 
i ragazzi dell’SS Piano e Valli. 
Per loro e per tutte le forma-
zioni lariane i match della fase 
regionale prenderanno il via 
nel weekend del 20-21 maggio. 
Ad accompagnare le squadre 
vincitrici nell’avventura con-
tro i più forti di Lombardia ci 
saranno anche le formazioni 

Il CSO Cirimido 1991, campione provinciale cat. Allievi Le ragazze del CSO San Carlo Blu, campionesse provinciali volley Under 14

Il CSO Cirimido 1991, campione provinciale cat. Under 14 Le atlete del Valbreggia, campionesse provinciali cat. Allieve

premiate dalla speciale classi-
fica disciplina.

Lo scorso fine settimana an-
che il volley arancioblu ha elet-
to i campioni provinciali per le 
categorie Under 14 e Allieve. A 
Lurate Caccivio, domenica 7 
maggio, il CSO San Carlo Blu, 
al termine di un match molto 
combattuto, vincendo per 3 a 

2, si è laureato campione pro-
vinciale per l’Under 14. A 
spuntarla per le Allieve è stato 
invece il Valbreggia che, sabato 
6 maggio, a Novedrate, si è im-
posto per 3 a 1 sull’US Villa Ro-
manò. Per la categoria Junio-
res il titolo provinciale era già 
andato nelle scorse settimane 
all’Albatese Gialla che, a parti-

Regionali di pista
A Mantova Como c’è

a Esordio positivo per i 
lariani ai Regionali di atletica 
in pista. Domenica 7 maggio, a 
Mantova, presso il campo 
scuola “Tazio Nuvolari, dove si 
è svolta la prima delle tre prove 
del 32° Campionato Regionale, 
gli atleti comaschi hanno la-
sciato il segno conquistando 
medaglie e ottimi piazzamenti. 
33 le società sportive presenti 
e oltre 600 gli atleti che si sono 
sfidati sul tartan. Prova super-
lativa per la Pol. Colverde che, 
al termine di questa prima 

giornata di gare, conquista un 
ottimo quarto posto nella spe-
ciale classifica per società e 
piazza sul gradino più alto del 
podio 8 dei suoi atleti: Corradi-
ni Veronica negli 800 m Junio-
res F, Tagliaferri Paolo nei 
5000 m Seniores, Bernasconi 
Giacomo nel salto in lungo Ra-
gazzi, Vivian Ilaria nel salto in 
lungo e nei 200 m Allieve, Ciri-
minna Carolina nei 600 m Ra-
gazze, Sammartano Vittorio 
nei 60 HS Ragazzi e Briccola 
Elena negli 80 HS Cadette.

a Domenica 14 maggio, 
presso il Centro Sportivo Toto 
Caimi di Cantù, si svolgerà la 
Fase Cittadina di Gazzetta 
Cup, il più famoso torneo di 
calcio per ragazzi dai 9 ai 12 an-
ni. A partire dalle 9.00 del mat-
tino e fino alle 13.00 si affron-
teranno le 16 squadre qualifi-
cate per la categoria Junior e 
per la categoria Young. Nel 
pomeriggio spazio alle finali 
che decreteranno i nomi delle 
due squadre che voleranno 
all’Olimpico di Roma per la fi-
nale nazionale in programma 
il 4 giugno. Sul sito www.csico-
mo.it trovate i calendari com-
pleti dell’evento.

Gazzetta Cup:
nel weekend 
la fase cittadina 
al Toto Caimi

Biathlon e staffetta
Prosegue il Polisportivo
a Quello appena trascorso è stato un weekend impe-
gnativo per i giovanissimi atleti del polisportivo. Domenica 
7 maggio, infatti, a Colverde, in località Gironico, si sono 
svolte le prove alternative di Biathlon e Staffetta 4x400 per 
le categorie Under 10 e 12 maschile e per l’Under 10 femmi-
nile. Presenti circa 300 atleti che hanno affrontato con en-
tusiasmo la penultima competizione polisportiva della 
stagione. Ora non resta che aspettare l’attesa festa finale 
che andrà in scena sabato 27 maggio a Cantù presso il Cen-
tro Sportivo Comunale di via Papa Giovanni XXIII e che 
concluderà degnamente la stagione sportiva 2016/17.

Basket, calcio e volley giovanile 
Eletti i campioni  provinciali
Attività giovanile. Gli ultimi match della stagione hanno laureato i campioni comaschi  
Nel weekend il basket sarà già impegnato nella fase regionale, calcio e volley dal 20 maggio

re dal 20 maggio, avrà l’onore 
di tenere alti i colori del comi-
tato lariano nella fase regiona-
le. In bocca al lupo a tutte le 
formazioni lariane!

TENNIS TAVOLO

Comaschi a caccia 
dei titoli nazionali

Da ieri e fino a domenica 
14 maggio, a Cava de’ 
Tirreni e Nocera Infe-
riore, si sta svolgendo il 
17° Campionato Nazio-
nale di tennis tavolo. 
Presenti anche i pongisti 
comaschi a caccia dei ti-
toli iridati. In bocca al 
lupo!

POLISPORTIVO LAGO

Sabato a Laino
la festa finale

Sabato 13 maggio, presso 
il campo comunale di 
Laino, si svolgerà la festa 
finale del Torneo Poli-
sportivo del Lago. Un 
pomeriggio di sport e fe-
sta per concludere insie-
me la stagione sportiva.

JUDO

Provinciali: a Lenno 
cala il sipario

Domenica 14 maggio, 
presso la palestra di 
Lenno (loc. Lavedo) in 
via degli artigiani, si 
svolgerà la terza ed ulti-
ma prova del campiona-
to provinciale di judo. A 
partire dalle 14.30 si sfi-
deranno sul tatami i ju-
doka delle categorie 
Bambini, Fanciulli, Ra-
gazzi, Esordienti A e B. 
La manifestazione si 
concluderà intorno alle 
ore 18.30. 

FORMAZIONE

Crescere: un gioco 
di squadra
Occasione di formazio-
ne per allenatori e diri-
genti che si occupano 
della gestione e dell’edu-
cazione dei minori. Lu-
nedì 22 maggio, alle ore 
20, presso la sede CSI, si 
svolgerà il primo incon-
tro del percorso “Cre-
scere: un gioco di squa-
dra”. Informazioni sul 
sito: www.csicomo.it.

SUL SITO DEL CSI LOMBARDIA TROVATE I CALEN-
DARI DELLA FASE REGIONALE. 
 www.csi.lombardia.it
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