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Il CSI consegna il diploma
a 70 mister del calcio Open a 7  
Formazione. Il comitato lariano scommette sulla formazione degli allenatori e vince la sfida
La serie A del calcio Open a 7 dalla prossima stagione avrà in panchina mister iscritti all’Albo

a  Da sempre esiste un 
team, all’interno del CSI Co-
mo, che lavora silenziosamen-
te ma incessantemente per 
qualificare l’attività sportiva 
che quotidianamente propo-
niamo e per dare un valore ag-
giunto ad ogni iniziativa, ad 
ogni evento e ad ogni esperien-
za che il comitato promuove. Si 
tratta del team della Forma-
zione, un gruppo di persone 
preparate e qualificate che se-
guono l’organizzazione delle 
proposte formative ciessine 
destinate a coloro che deside-
rano arricchire le proprie com-
petenze tecniche e le proprie 
capacità educative. Un team 
che ama le sfide ardue e che 
non ha paura di osare.

Alla convention di presenta-
zione dell’attività calcistica di 
questa stagione infatti il CSI 
Como e il team della formazio-
ne hanno lanciato una sfida 
davvero impegnativa: rendere 
obbligatoria a partire dalla sta-
gione 2017/18 la qualifica di al-
lenatore di calcio Open a 7 per 
le società iscritte alla serie A. 
Una scelta sicuramente impe-
gnativa che ha dato i suoi primi 
frutti nelle scorse settimane 
con la diplomazione di 70 mi-
ster Open a 7 che vanno ad ag-
giungersi agli oltre 30 allena-
tori che hanno partecipato con 
successo ai corsi già attivati nei 
due anni precedenti.

Numeri davvero impressio-

a Dopo la positiva espe-
rienza dello scorso anno il ten-
nis tavolo torna oltre le sbarre. 
Anche in questa stagione spor-
tiva infatti il CSI Como rinno-
va l’accordo con il Ministero di 
Grazia e Giustizia al fine di 
promuovere l’attività sportiva 
e ricreativa all’interno della 
Casa Circondariale del Basso-
ne. Da aprile il carcere ha aper-
to di nuovo le sue porte allo 
staff ciessino per tenere un 
corso di tennis tavolo ai dete-
nuti. Natale Galli, presidente 
nazionale della commissione 
tennis tavolo e dirigente/alle-
natore per la società US Villa 
Romanò è tornato in prima li-
nea per promuovere questa 
bella disciplina e i suoi valori 
oltre le mura del carcere.
“Visto l’enorme successo dello 
scorso anno – racconta Natale 

nanti per la nostra realtà terri-
toriale, numeri che raccontano 
l’impegno e la buona volontà 
delle società sportive, numeri 
che dicono che stiamo andan-
do nella giusta direzione. Sì, 
perché nelle società sportive, 
che spesso per quanto riguarda 
la realtà dell’Open a 7 sono 
perlopiù gruppi di amici, si sta 
facendo strada una nuova 
mentalità, quella per cui com-
petenze precise e conoscenze 
più approfondite possono tra-
sformare una semplice passio-
ne in qualcosa di più. 

Commenti soddisfatti sono 
arrivati dai corsisti che, a volte 
anche con fatica e qualche sa-
crificio, hanno portato a termi-
ne il corso. Non sono mancati 
positivi riscontri anche da chi 
la proposta l’ha costruita e ide-
ata: “La quasi totalità delle 
squadre iscritte alla serie A ora 
ha un allenatore iscritto all’Al-
bo. È un traguardo davvero 
ragguardevole, ma sicuramen-
te non l’unico che abbiamo 
raggiunto – spiega Marco Ma-
razzi, responsabile del team 
della Formazione – Siamo riu-
sciti a suscitare l’interesse dei 
mister Open a 7. Sono infatti 
molte le squadre di serie B, ma 
anche di C che, in vista di una 
futura promozione o per sem-
plice curiosità, hanno preso 
parte alla proposta formativa. 
Questa sì che è una conqui-
sta!”. I mister Open a 7 che si sono diplomati in questa stagione

Natale Galli e Ambrogio Brambilla, istruttori di tennis tavolo

Sport oltre le sbarre
Il CSI torna al Bassone

– la direttrice del carcere ha 
voluto estendere la possibilità 
di partecipare al corso a tutte e 
6 le sezioni maschili. E così, dai 
12 iscritti della passata stagio-
ne, siamo arrivati ad averne 
quasi 50. Davvero una bella 
soddisfazione, ma anche un 
bell’impegno che ha richiesto 
nuove forze. In questa avven-
tura mi sta affiancando l’amico 
Ambrogio Brambilla. Abbiamo 
diviso il corso in due sessioni 
da due ore ciascuna e così riu-
sciamo a fare in modo che si 
tratti di un’esperienza istrutti-
va e non soltanto ricreativa”. 
Tutti i giovedì, dalle 13.30 alle 
17.30, gli istruttori arancioblu 
varcano i cancelli del Bassone 
per dare il via alle lezioni di 
ping-pong. L’iniziativa si con-
cluderà nel mese di giugno con 
un vero e proprio torneo.

SPORT IN FESTA

Meeting giovanile
a Cesenatico

Dal 22 al 24 aprile Sport 
in Festa 2017 torna a Ce-
senatico e dintorni. L’at-
teso meeting regionale 
dedicato all’attività gio-
vanile vedrà protagoni-
ste anche le formazioni 
lariane. Saranno infatti 
presenti alla kermesse 
12 società sportive e 27 
squadre comasche. In 
programma per i sodali-
zi partecipanti tanto 
sport, ma anche eventi e 
serate per divertirsi in-
sieme.

JUDO

Nazionali di judo
in scena a Cesena

Si svolgerà a Cesena dal 
21 al 23 aprile il 15° 
Campionato Nazionale 
di Judo arancioblu. Ad 
inaugurare il campiona-
to nazionale saranno i 
fanciulli, i ragazzi e gli 
esordienti che faranno 
l’ingresso sul tatmi pro-
prio oggi, mentre la ma-
nifestazione sarà “chiu-
sa”, domenica mattina, 
da cadetti, junior, senior 
e master. Il comitato la-
riano sarà presente con 
99 judoka. In bocca al 
lupo!

ATLETICA

Cross provinciale
Premiazioni in sede

Mercoledì 26 aprile, alle 
ore 21.00, presso la sede 
del CSI Como, si svolge-
ranno le premiazioni del 
12° Campionato provin-
ciale di corsa campestre.  
Tutte le società sportive 
di atletica sono invitate 
a partecipare. Saranno 
premiati i primi tre atle-
ti classificati per ogni 
categoria e tutti i cuccio-
li. 

Cresce il livello tecnico dei cam-
pionati di calcio CSI. Cresce anche 
inesorabilmente l’età media dei 
direttori di gara arancioblu. Che 
fare? Il comitato lancia un appel-
lo alle società sportive per trova-
re nuove risorse che si dedichino 
al servizio arbitrale. “Se qualche 
anno fa potevamo contare su un 
gruppo di arbitri che numerica-
mente si avvicinava alla 80 unità 
– spiega il Presidente del CSI Co-
mo - oggi, a causa di infortuni, 
scelte di vita ed esigenze dettate 
dall’anagrafe, la lista si è ridotta 
a poco più di 60 e questo nono-
stante tutti gli anni escano dai 
nostri corsi nuovi arbitri. Serve 
corresponsabilità perché si possa 
davvero offrire un servizio arbi-
trale in linea con le aspettative”. 
Ecco allora che il 26 aprile partirà 
il secondo corso per arbitri di 
calcio di questa stagione sporti-
va. 9 lezioni, a cadenza settima-
nale, che termineranno nel mese 
di giugno. Per info ed iscrizioni 
inviate una mail a formazione@
csicomo.it allegando il modulo di 
iscrizione che trovate sul sito 
www.csicomo.it.

Arbitri di 
calcio: parte 
il corso 

Formazione

Tennis tavolo

Campionato a
squadre regionale 
Nel weekend i pongisti comaschi 
saranno impegnati ancora una 
volta in una kermesse regionale. 
Domenica 23 aprile, a Mandello 
del Lario, presso il Centro Sporti-
vo Comunale, si svolgerà il 2° 
Campionato Regionale di tennis 
tavolo a squadre. Il programma 
prevede alle ore 9.00 il ritrovo 
dei concorrenti per il controllo 
delle tessere. Alle ore 9.30 pre-
enderanno il via le gare ad elimi-
nazione diretta per la categoria 
Open, alle 11.00 toccherà invece 
alla categoria Giovanissimi. Le 
competizioni termineranno nel 
primo pomeriggio. In bocca al lu-
po ai nostri atleti!


