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Riparte Gazzetta Cup 2017 
Quando il calcio fa sognare   
Eventi. Sono aperte le iscrizioni alla nona edizione del più grande torneo di calcio per ragazzi
Scenderanno in campo Junior (nati nel 2007-2008) e Young (nati nel 2005-2006)

a Nuove pagine rosa so-
no pronte ad essere scritte. Ri-
parte anche quest’anno Gaz-
zetta Cup, nona edizione per il 
più grande torneo italiano di 
calcio per ragazzi realizzato da 
La Gazzetta dello Sport in col-
laborazione con il Centro 
Sportivo Italiano. Appunta-
mento senza eguali, ideato nel 
2009 con 7 mila partecipanti e 
cresciuto fino al record degli 
oltre 43 mila iscritti registrati 
un anno fa. Anche nel 2017 la 
manifestazione dedicata ai ra-
gazzi tra i 9 e i 12 anni vedrà la 
straordinaria collaborazione 
di Ringo, che accompagnerà la 
manifestazione dai gol rosa 
per promuovere tra i più giova-
ni i valori positivi dello sport e 
del fair play.

Il programma
Nei giorni scorsi si sono aperte 
le iscrizioni a Gazzetta Cup. Il 
torneo, a partecipazione gratu-
ita e libera, sarà come al solito  
strutturato in due categorie 
per fasce d’età: la categoria Ju-
nior (nati dal 1.1.07 al 31.12.08) 
vedrà in campo squadre di cal-
cio a 5, mentre la categoria 
Young (nati  dal  1 .1 .05 al 
31.12.06) impegnerà squadre 
di calcio a 7.
Tre le fasi di gioco in program-
ma: interne, cittadine e quindi 
la finale nazionale. Un vero e 
proprio giro in rosa lungo la 
Penisola, che, dopo le prime 

a La pausa natalizia non 
ha frenato l’incessante lavoro 
del team della formazione 
ciessina che in questo 2017 ri-
parte con slancio proponendo 
due iniziative formative di 
grande importanza. 

Mercoledì 18 gennaio pren-
derà il via il corso dedicato a 
coloro che già allenano o vor-
ranno allenare le squadre 
iscritte al campionato poli-
sportivo. Si tratta di un percor-
so studiato ad hoc per impara-
re ad allenare la polisportività 
e per favorire l’approccio all’e-
ducazione degli atleti più gio-
vani. Accanto a lezioni di ca-
rattere teorico verranno pro-
posti incontri pratici dedicati 
all’insegnamento dei fonda-
mentali delle varie discipline 
(calcio, pallavolo, basket). Le 
lezioni si svolgeranno nelle se-

reti segnate sui campetti d’ora-
torio o sotto casa, farà tappa in 
12 tra le più importanti città 
italiane: da aprile a fine mag-
gio, infatti, le fasi cittadine di 
Gazzetta Cup 2017 si svolge-
ranno a: Bari, Bolzano, Caglia-
ri, Catania, Como, Macerata, 
Milano, Napoli, Padova, Par-
ma, Roma e Torino.

Il sogno
L’ultimo atto del torneo rega-
lerà brividi a ragazzi ed allena-
tori che, nel mese di giugno, 
potranno calcare il campo di 
un prestigioso stadio italiano. 
Lo scorso anno la finalissima 
di Gazzetta Cup è stata infatti 
disputata allo Stadio Olimpico 
di Roma. A calcare l’erba dei 
grandi campioni della serie A 
sono stati i giovanissimi calcia-
tori del Cassina Rizzardi (per 
la categoria Junior) e del GSO 
Castello (per la categoria 
Young). Un’avventura indi-
menticabile, un’emozione 
grandissima. 

Iscrizioni
Quest’anno a guadagnarsi la 
finale potrebbe essere la vostra 
squadra. Per iscriversi è suffi-
ciente accedere al sito www.
gazzettacup.it e compilare il 
form o inviare la propria iscri-
zione a eventi@csicomo.it en-
tro il 28 febbraio. Sul nostro 
sito trovate il regolamento 
completo e la modulistica.

La fase cittadina 2016 al Toto Caimi di Vighizzolo

Lo Stadio Olimpico, che lo scorso anno ha ospitato la finalissima

Mister e refertisti
Ecco i nuovi corsi

rate di mercoledì, a partire dal-
le ore 20.45, a Como presso la 
sede CSI (teoria) e presso la 
palestra di Via Lucini (prati-
ca). Il corso terminerà a fine 
marzo.

Su richiesta delle società 
sportive viene inoltre proposta 
la terza edizione del corso de-
dicato ai segnapunti del volley, 
una serata per scoprire tutti i 
segreti relativi alla compilazio-
ne del referto. L’appuntamen-
to è fissato per lunedì 30 gen-
naio, alle ore 20.30, presso la 
segreteria provinciale. Costo 
del corso € 5. 

Per entrambi i corsi ci sono 
ancora posti disponibili. Per 
informazioni ed iscrizioni è 
possibile inviare una mail a 
formazione@csicomo.it o con-
tattare telefonicamente la se-
greteria: 031-5001688.

UNDER 10 FEMMINILE

Minivolley in campo
a Lambrugo

Domenica 15 gennaio, 
presso la palestra di 
Lambrugo, ospite della 
s o c i et à  s p o r t i v a  U S 
Olympic, la categoria 
Under 10 femminile si 
ritroverà per il secondo 
concentramento di mi-
nivolley della stagione.  
Ore 13.30: ritrovo atleti. 
Ore 14.00: inizio attività. 

FORMAZIONE

Stage per arbitri e 
giudici a Brescia
Sabato 14 gennaio, a Bre-
scia, presso il Centro Pa-
storale Paolo VI, si svol-
gerà lo stage dedicato ad 
arbitri, giudici e forma-
tori  arbitrali .  Tema 
dell’incontro sarà: “Mi 
stai a cuore”.

ATLETICA

Runner a Guanzate
il 22 gennaio
Domenica 22 gennaio, a 
Guanzate, sono attesi i 
runner arancioblu per 
per la seconda prova del 
campionato provinciale 
di corsa campestre. La 
gara, valida anche come 
terza prova del Trofeo 
Amico, prevede il ritrovo 
di atleti e giuria alle ore 
9.00. Le competizioni 
partiranno alle 10.00.

Il nuovo anno riparte all’insegna 
del tennis tavolo per il CSI Como. 
La palestra di via Tevere di Villa 
Guardia, domenica 15 gennaio, 
sarà infatti teatro di due appun-
tamenti imperdibili, uno dedica-
to ai professionisti del ping-
pong, l’altro ai giovanissimi di-
lettanti. 
Nel corso della mattinata, a par-
tire dalle 9.00, la categoria Under 
12 maschile del campionato poli-
sportivo si cimenterà nella prova 
alternativa di tennis tavolo. Mes-
so da parte per un weekend il 
pallone, i giovani calciatori speri-
menteranno questa divertente 
disciplina sportiva per accapar-
rarsi punti utili per la classifica 
individuale e di squadra del cam-
pionato. 
Nel pomeriggio spazio invece ai 
veri professionisti del tennis ta-
volo, pronti ad affrontarsi nella 
terza prova del circuito provin-
ciale. L’appuntamento per loro 
sarà alle ore 13.00 con l’apertura 
della palestra. Le gare avranno 
invece inizio alle ore 14.00 per 
terminare intorno alle 19.00 con 
le premizioni di giornata.

Tennis tavolo
 protagonista 
nel weekend

Attività sportiva

Aspiranti arbitri calcio: 
consegnati i diplomi
a Mercoledì 11 gennaio, presso la sede del comitato 
lariano, si è concluso il corso dedicato agli arbitri di calcio 
arancioblu. Al termine di un percorso formativo struttura-
to in 10 lezioni e partito ad ottobre si sono diplomati tre 
nuovi direttori di gara che presto potremo vedere al lavoro 
sui campi da calcio della nostra provincia. Ludovico Della 
Monica, Vittorio Mascheroni e Cesare Rossini (nella foto 
qui sopra con i formatori e i membri della commissione 
calcio) sono ora pronti per arbitrare. Congratulazioni!


