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Polisportivo protagonista 
In campo 600 giovani atleti   
Attività giovanile. Lenno invasa da 450 atleti Under 10 e Under 12 per la corsa campestre
A Olgiate Comasco e a Lurago d’Erba in scena i concentramenti della categoria Under 7

a Una splendida giorna-
ta di sole, location perfette, 
un’ottima organizzazione e 
l’entusiasmo e la vivacità di 
centinaia di piccoli atleti. Sono 
questi gli ingredienti che han-
no trasformato lo scorso 
weekend in un’incredibile e 
magica festa dello sport. Tre 
eventi diversi, in tre luoghi di-
versi ma tutti con un unico co-
mune denominatore: l’attività 
sportiva giovanile arancioblu.

La campestre a Lenno
Cominciamo dall’avventura di 
Lenno dove 450 bambini e ra-
gazzi delle categorie Under 10 
e Under 12 del Campionato Po-
lisportivo hanno affrontato la 
prova alternativa di corsa cam-
pestre. Si è trattato di un even-
to unico che, per la prima vol-
ta, ha visto correre fianco a 
fianco atleti ed atlete di Como 
e della Zona Lago su un per-
corso assolutamente affasci-
nante e un po’ inusuale. Al ter-
mine della gara, che ha preso il 
via alle 9.00 del mattino per 
terminare nel primo pomerig-
gio, runner e accompagnatori 
hanno potuto condividere in-
sieme il pranzo preparato dalla 
società ospitante. Prossima-
mente saranno gli atleti del 
Lago a scendere a Como per la 
gara di triathlon atletico che si 
svolgerà domenica 2 aprile  
presso il Campo Coni di Ca-
merlata. 

a Nelle scorse settimane 
alcuni componenti del CSI Co-
mo hanno fatto visita al nuovo 
Vescovo Mons. Oscar Cantoni 
per un breve scambio di cono-
scenza e di vedute sulla realtà 
sportiva comasca.

Il Vescovo ci ha interpellato 
sulla nostra attività: chi siamo, 
come operiamo, cosa vuol dire 
stare al fianco dei ragazzi, delle 
famiglie e delle nostre società 
sportive. Nel suo discorso ha 
ribadito l’importanza degli 
oratori e di seguire più da vici-
no il percorso di crescita dei 
giovani, senza trascurare che, 
oltre alla pratica dello sport, 
deve avanzare di pari passo la 
necessità di educare tutta la 
persona, orientandola alla sua 
vocazione umana. Ha sottoli-
neato l’importanza di mante-
nere il contatto e il dialogo con 

I due raduni Under 7
Nel pomeriggio di sabato 11 
marzo, invece, a Olgiate Coma-
sco e a Lurago d’Erba sono sce-
si in campo oltre 120 giovanis-
simi dell’Under 7 che questa 
volta, accanto alle partitelle di 
calcio, palla rilanciata e palla-
canestro, hanno sperimentato 
anche una divertente gimkana 
ciclistica, chi in sella alla pro-
pria bicicletta e chi con il mo-
nopattino. 
Davvero straordinaria l’espe-
rienza di Lurago d’Erba dove, 
grazie all’impegno della socie-
tà sportiva US Olympic per la 
prima volta oltre 110 atleti dei 
Primi Calci, dei Primi Tocchi e 
dei Primi Canestri hanno gio-
cato e si sono divertiti fianco a 
fianco. Un concentramento 
unificato con numeri da record 
che ha dato la misura di quanto 
l’attività sportiva dei più picco-
li stia crescendo non soltanto 
quantitativamente ma anche 
qualitativamente. Sono già in 
programma i prossimi ruduni 
dei Primi Calci che si ritrove-
ranno il primo aprile a Fecchio 
(Girone B) e a Socco (Girone 
A). Il prossimo appuntamento 
per i Primi Canestri sarà inve-
ce il 26 marzo a Lurate Cacci-
vio.

Le atlete Under 10 alla partenza della campestre a Lenno

Gli atleti Under 7 a Lurago d’Erba

Il CSI incontra il Vescovo 
Insieme per crescere

gli altri enti di promozione 
sportiva del territorio per 
camminare insieme alla ricer-
ca del bene comune.

È stata una chiacchierata 
davvero stimolante. Il Vescovo 
ci conosce, sa che il CSI è una 
associazione laica: non è lo 
“sport dei preti”, ma una orga-
nizzazione laicale che ha una 
sua giusta autonomia, e man-
tiene - per legami con le origini 
- una forte ed irrinunciabile 
connotazione cristiana. Que-
sto incontro è stato anche l’oc-
casione per invitare il Vescovo 
ad un momento comune tra le 
realtà sportive del territorio, 
per pregare, ascoltarsi, cresce-
re, in collaborazione tra noi e 
con spirito di vera solidarietà. 

Vi faremo sapere dalle righe 
di questo giornale!
Don Gianluigi Zuffellato

Comitato

7 aprile: CSI Como 
in assemblea
Per tutte le società sportive del 
Comitato di Como si avvicina 
l’appuntamento con il momento 
associativo più importante della 
stagione 2016-2017, l’Assemblea 
annuale ordinaria.
L’appuntamento è fissato per ve-
nerdì 7 aprile 2017, alle ore 21.00, 
presso la sede del CSI Como. Per 
adempimenti di Statuto l’Assem-
blea è innanzitutto chiamata ad 
esaminare e votare il rendiconto 
economico dell’anno 2016. Ma ci 
sarà anche un momento formati-
vo dedicato alle società sportive 
sul tema del fundraising e della 
partecipazione a bandi e concor-
si pubblici.

NUOTO 

Interprovinciali 
a Chiesa Valmalenco
Domenica 19 marzo, 
presso la piscina di Chie-
sa Valmalenco, si svolge-
rà la 4a prova del Cam-
pionato Interprovincia-
le di nuoto. Alle ore 8.30 
si ritroveranno le cate-
gorie maggiori. Il ritrovo 
per la categoria Esor-
dienti è invece fissato 
per le ore 11.30.

TENNIS TAVOLO

Finale regionale 
a Vedano Olona
Arriva la finalissima del 
tennis tavolo regionale. 
Domenica 19 marzo, a 
Vedano Olona, i migliori 
pongisti lombardi si sfi-
deranno per la conqui-
sta dei titoli regionali. Il 
ritrovo dei concorrenti è 
previsto per le 8.00. Alle 
9.00 avranno inizio le fa-
si a gironi per tutte le 
categorie. Nel pomerig-
gio spazio alle gare ad 
eliminazione diretta. A 
seguire premiazioni.

EVENTI

Volley: tecnici Uyba 
in cattedra
Continua la collabora-
zione fra CSI Como, Ma-
cron Store e Unet Yama-
may Busto Arsizio. Que-
sta volta protagonisti 
saranno i mister del vol-
ley che avranno l’oppor-
tunità di ascoltare gli 
insegnamenti di Chri-
stian Tammone e di 
Christian Merati, re-
sponsabili del settore 
giovanile Uyba. La sera-
ta dal titolo “La costru-
zione dell’azione di at-
tacco” si terrà  lunedì 27 
marzo, alle 21.00, presso 
la sede CSI. Per parteci-
pare inviate una mail a: 
eventi@csicomo.it.

VOLLEY

Juniores: a Binago
la finalissima
Domenica 19 marzo, a 
Binago, presso la pale-
stra di via S. Francesco, 
si svolgeranno le finali  
di volley della categoria 
Juniores. Alle ore 15.30 
per il 3° e 4° posto si sfi-
deranno Pol. Colverde e 
Or. Città Murata. Alle 
ore 17.30 per il titolo 
provinciale scenderan-
no invece in campo Va-
sanagra e US Albatese 
Gialla. 

CALCIO COMO

Under 17 gratis
al Sinigaglia
Iniziativa speciale del 
Calcio Como in occasio-
ne della gara casalinga 
del 26 marzo alle 18.30 
contro il Piacenza: apri-
re gratuitamente lo sta-
dio Sinigaglia agli atleti 
under 17 purché siano 
tesserati per una società 
sportiva. Per informa-
zioni: www.csicomo.it.

Torna in primo piano il volley 
targato CSI e lo fa con due propo-
ste dedicate agli amanti di que-
sta favolosa disciplina. 
Il CSI Como lancia l’atteso Torneo 
Primaverile dedicato alla palla-
volo Open maschile (2001 e pre-
cedenti). L’evento prenderà il via 
l’ultima settimana di aprile. Le 
società che volessero prendere 
parte alla manifestazione do-
vranno confermare la propria 
partecipazione inviando il modu-
lo di iscrizione debitamente com-
pilato a pallavolo@csicomo.it en-
tro il 9 aprile 2017. Costo di iscri-
zione: € 30. Tutte le informazioni 
e la modulistica possono essere 
reperite sul sito www.csicomo.it.
Le novità non finiscono qui. In-
fatti il CSI Como, in collaborazio-
ne con il CSI Lecco, organizza la 
1^ edizione della Larius Volley 
Cup, torneo interprovinciale 
aperto a tutte le squadre che 
hanno partecipato ai campionati 
CSI e a nuove squadre iscritte. 
Tre le categorie interessate: Un-
der 14, Allieve e Juniores. Iscri-
zioni entro il 25 marzo. Per info: 
www.csicomo.it.

Larius Volley 
Cup e Open 
maschile 

Pallavolo

I componenti del CSI Como con Mons. Oscar Cantoni

A BREVE SUL NOSTRO SITO LA CLASSIFICA COM-
PLETA DELLA CORSA CAMPESTRE 
 www.csicomo.it

On line


