
LapaginadelCsi 

PAGINA A CURA DEL COMITATO CSI COMO

CSI, Como - Via del Lavoro, 4 - 22100 Como - telefono 031.5001688 - Fax 031.509956 - e-mail csicomo@csicomo.it - sito internet www.csicomo.it

a  La favola continua… 
Giunta alla sua nona edizione 
Gazzetta Cup con Ringo non 
smette di trasformare in una 
splendida realtà il sogno di 
tanti piccoli calciatori. Anche 
quest’anno due squadre laria-
ne voleranno a Roma per con-
cedersi più di una semplice 
passerella in uno dei teatri 
sportivi più prestigiosi d’Italia, 
lo Stadio Olimpico. 

A guadagnarsi sul campo a 
suon di gol l’incredibile oppor-
tunità di giocare sul campo dei 
grandi campioni sono state le 
formazioni del GSO Castello 
Gialla e del Cassina Rizzardi 
Gialla, rispettivamente per la 
categoria Junior e per la cate-
goria Young. Lo hanno fatto 
uscendo vittoriose dalla Fase 
Cittadina di Como di Gazzetta 
Cup che, domenica 14 maggio, 
si è svolta a Cantù presso il 
Centro Sportivo Toto Caimi. 

In un impianto tinto di rosa 
lo scorso fine settimana si sono 
riversati oltre 300 calciatori in 
erba dagli 8 ai 12 anni per sfi-
darsi sul campo, ma soprattut-
to per vivere insieme una gior-
nata all’insegna dello sport, del 
fair play e del divertimento. 32 
le squadre presenti che dalle 
9.00 del mattino e fino a pome-
riggio inoltrato si sono date 
battaglia sui 4 campi predispo-
sti per l’occasione in un via vai 
di divise colorate e urla di inco-
raggiamento. Tanti i match in-

tensi ed emozionanti e le parti-
te giocate sul filo del rasoio, 
moltissimi i sorrisi e i gesti di 
esultanza, ma anche gli ab-
bracci con gli avversari; non è 
mancata poi qualche lacrima 
di delusione per la sconfitta. 
Questo è il calcio, quello più 
genuino, quello davvero magi-
co.

L’esultanza dei ragazzi del Cassina Rizzardi Gialla Alessio Mucedola, US Villa Romanò, “Top player Ringo” cat. Junior

La squadra del GSO Castello Gialla, vincitrice per la categoria Junior Lorenzo De Lazzer, ASD Cittadella 1945, “Top Player Ringo” cat. Young

L’ormai collaudata partner-
ship tra “La Gazzetta dello 
Sport”, Ringo e il Centro Spor-
tivo Italiano ancora una volta 
ha fatto centro, trasformando 
la tappa lariana del trofeo in 
rosa in un evento imperdibile. 
Premiati con la targa “Ringo 
Top Player” anche i due atleti 
che più si sono distinti sul 

campo da gioco: Alessio Muce-
dola dell’US Villa Romanò per 
la categoria Junior e Lorenzo 
De Lazzer dell’ASD Cittadella 
1945 per la categoria Young.

Ora l’avventura iniziata sui 
campetti di Como e provincia 
proseguirà il 4 giugno sull’erba 
dell’Olimpico. I ragazzi del 
GSO Castello e del Cassina 

Nazionali tennis tavolo
Tripletta per Como
a  I pongisti comaschi 
tornano trionfanti dai Nazio-
nali di Nocera Inferiore (Saler-
no). La caccia ai titoli iridati ha 
dato i suoi frutti e ha regalato 
soddisfazioni oltre ogni più ro-
sea previsione.

282 i pongisti che si sono sfi-
dati nel corso della kermesse e 
48 le società sportive parteci-
panti, provenienti da 31 comi-
tati territoriali. Questi i nume-
ri del 17° Campionato naziona-
le di tennis tavolo che ha visto 
Como protagonista. Con i suoi 
27 atleti presenti infatti il no-
stro comitato è stato il terzo 
più numeroso e, grazie al valo-
re tecnico dei suoi pongisti, ha 
conquistato ben 12 medaglie e 
tre titoli iridati.

Si laureano campioni nazio-
nali: Clerici Chiara (GS Villa 
Guardia) per la cat. Seniores F, 
Maltempo Simone (GS Villa 
Guardia) per i Seniores, Buste-
ro Michele e Cerea Giacomo 

(US Villa Romanò) per il dop-
pio cat. Open. Salgono invece 
sul secondo gradino del podio: 
Leonardis Simone (US Villa 
Romanò) per gli Juniores, But-
ti Alessandra (GS Villa Guar-
dia) per le Adulte, Bignami 
Paola (GS Villa Guardia) per le 
Veterane e Savogin Sergio (GS 
Villa Guardia) per i Veterani. 
Medaglia di bronzo e terzo gra-
dino del podio per: Brunelli 
Alessandro (US Villa Romanò) 
cat. Allievi, Piluso Ilaria (GS 
Villa Guardia) cat. Juniores, 
Bustreo Michele (US Villa Ro-
manò) cat. Adulti, Perin Elisa 
(GS Villa Guardia) cat. Eccel-
lenza femminile, Brunelli 
Alessandro e Leonardis Simo-
ne entrambi dell’US Villa Ro-
manò nel doppio cat. Giovani.

Nella speciale classifica per 
società il GS Villa Guardia con-
quista il terzo posto, quinto 
posto invece per l’US Villa Ro-
manò. 

Gazzetta Cup 2017: ecco le 
squadre che voleranno a Roma
Eventi. Il GSO Castello Gialla e il Cassina Rizzardi Gialla trionfano nel torneo in rosa
E dopo la vittoria nella fase Cittadina di Como per loro si aprono le porte dello Stadio Olimpico

Rizzardi sono pronti a scende-
re in campo, ma soprattutto a 
godersi a pieno una straordi-
naria e unica esperienza di vita 
e di sport. In bocca al lupo!

JUDO

A Lenno l’epilogo 
del circuito lariano

Domenica 14 maggio, a 
Lenno, con la terza ed 
ultima prova del circuito 
lariano si è chiuso il 
Campionato Provinciale 
2016/17. Circa 100 gli at-
leti presenti alla manife-
stazione che,  anche 
quest’anno, è stata un 
successo. A breve sul sito 
www.csicomo.it le clas-
sifiche complete.

ATLETICA

Provinciali di pista
al campo Coni
Domenica 21 maggio, 
presso il campo Coni di 
Camerlata, si svolgerà la 
seconda prova del circu-
ito provinciale di pista, 
valevole anche come se-
conda prova del Trofeo 
Amico. Ritrovo atleti ore 
9.00. Inizio gare ore 9.30.

EVENTI

Incontro educatori
il 26 maggio a Como
Venerdì 26 maggio, alle 
ore 20.00, presso il Cen-
tro Pastorale Cardinal 
Ferrari di Como, si terrà 
la serata dal titolo “Volti 
che raccontano il Volto”. 
Un incontro formativo 
organizzato da Azione 
Cattolica, Pastorale Gio-
vanile, Acli e CSI e dedi-
cato agli educatori delle 
aggregazioni laicali della 
diocesi di Como. Alla se-
rata sarà presente Mons. 
Oscar Cantoni, vescovo 
di Como.

Volley Misto: US Olympic 
campione provinciale
a Anche il Misto ha finalmente eletto i suoi campio-
ni. Domenica 14 Maggio,  a Lambrugo, sono andate in scena 
le finali del volley Misto per la categoria A. Ad alzare al cie-
lo l’ambito trofeo sono stati gli atleti dell’US Olympic (nel-
la foto) che, al termine di un match molto combattuto con 
la Polisportiva Aurora Montano Lucino, trionfano per 3 a 
2. Chiude in bellezza la propria stagione anche il CSO San 
Carlo che, nella finalina per il 3°/4° posto, batte per 3 a 2 gli 
avversari del Salus Gerenzano. Ad accedere alle fasi regio-
nali saranno l’US Olympic, vincitrice del campionato, e il 
Salus Gerenzano, vincitore della classifica fair play.

SUL SITO TROVATE I RISULTATI DELLA FASE CITTA-
DINA E SU FACEBOOK LA FOTOGALLERY. 
 www.csicomo.it

On line

Chiara Clerici, campionessa nazionale cat. Seniores F

Simone Maltempo, campione nazionale cat. Seniores M


