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Stagione sportiva 2017/2018 
Pensando alle società sportive   
Editoriale. Tante le novità in arrivo per lo sport targato CSI Como e una rinnovata attenzione 
all’attività giovanile; quote di tesseramento più basse per tutti gli atleti minorenni

aSiamo ormai giunti alla 
meritata pausa estiva anche se 
in tanti siamo già proiettati al-
la prossima stagione sportiva; 
prossima stagione che riserva 
alcune novità pensate per an-
dare incontro ai bisogni e alle 
esigenze di coloro che inten-
dono fare e organizzare seria-
mente attività sportiva.

La prima grossa e importan-
te novità che arriva diretta-
mente dalla Presidenza Nazio-
nale e che il nostro comitato è 
ben lieto di rilanciare e fare 
propria è la diminuzione del 
costo del tesseramento per gli 
atleti minorenni: è stata una 
scelta pensata per dare una 
mano a chi si impegna con i 
settori giovanili. Non parliamo 
di cifre iperboliche, ma si trat-
ta comunque un primo segnale 
di attenzione alla realtà dei più 
piccoli che da sempre sta a 
cuore al CSI.

Ancora per quanto concerne 
l’attività rivolta ai ragazzi: è 
stata ridisegnata la proposta 
per l’Under 12 maschile e fem-
minile che vedrà un torneo 
unico per gli atleti della zona 
lago e per il resto del comitato. 
Sempre in questa attività è sta-
to introdotto il corso obbliga-
torio per gli allenatori per pro-
vare a dare strumenti concreti 
e operativi a coloro che seguo-
no il percorso sportivo ed edu-
cativo dei ragazzi e delle ragaz-
ze durante tutto l’anno. L’ulti-

a La stagione 2017/2018 
riserva sorprese non soltanto 
per quanto riguarda l’attività 
giovanile e gli sport di squadra. 
In cantiere c’è molto di più. 
Anche sul versante degli sport 
individuali c’è aria di novità; a 
partire dal tennis tavolo. 

Sono due in particolare le 
idee alle quali la commissione 
sta lavorando da qualche mese, 
due progetti diversi per far av-
vicinare a questa straordinaria 
disciplina un numero sempre 
maggiore di praticanti, ma an-
che per rendere più entusia-
smante e più includente un 
campionato he già da anni ap-
passiona dilettanti e professio-
nisti.

La prima proposta che vedrà 
la luce con l’avvento della nuo-
va stagione sarà il “Torneo de-
gli Oratori”. Il tennis tavolo 

ma ma non meno importante 
novità per l’Under 12 sarà l’in-
troduzione della doppia classi-
fica (Calcio/Pallavolo e Poli-
sportiva generale) al fine di 
valorizzare sia il lato mono-
sportivo del campionato che 
quello polisportivo.

Anche i campionati di palla-
volo 2017/2018 avranno due 
fondamentali elementi di no-
vità: la collaborazione con il 
comitato di Varese, per allar-
gare l’esperienza dei campio-
nati e renderla ancor più entu-
siasmante, e l’inserimento 
della categoria Under 13.

Prima della ripresa dei cam-
pionati verrà inoltre pubblica-
to un codice etico per la tutela 
dei minori e dei soggetti deboli 
nella pratica dell’attività spor-
tiva: è un argomento delicato 
ma che merita di essere messo 
all’attenzione di tutti visto che 
quasi la metà dei nostri tesse-
rati sono minorenni. Alcune 
indicazioni pratiche si trove-
ranno già all’interno dei vari 
regolamenti, ma nel prossimo 
anno sportivo sarà un tema ri-
corrente su cui il Comitato di 
Como tornerà più volte.

E per finire: sul tavolo abbia-
mo altri progetti e altre idee e 
siamo certi che nuovi stimoli 
potranno arrivare con il con-
fronto sereno e costruttivo fra 
il Comitato Provinciale e le so-
cietà sportive.
Raffaele Carpenedo

Tennis tavolo lariano
C’è aria di novità

lariano vuole ripartire dalle 
origini, tornando nei luoghi 
che hanno visto nascere que-
sto sport e trasformarsi da 
semplice passatempo in disci-
plina olimpica. “Vorremmo 
offrire anche a quegli oratori 
che non hanno la possibilità di 
appoggiarsi ad una società 
sportiva di tennis tavolo l’op-
portunità di partecipare ad un 
torneo strutturato di ping-
pong – spiegano i responsabili 
di commissione – una sorta di 
campionato per “principianti”, 
per tutti coloro cioè che non 
hanno mai giocato o che co-
munque praticano il tennis 
tavolo a livello amatoriale”.

Il secondo progetto, ancora 
in fase embrionale, ma che sta 
molto a cuore a tutto il comita-
to lariano, è quello di portare il 
campionato provinciale a 

squadre oltre le sbarre del Bas-
sone. Sono due anni ormai che 
il CSI Como, in collaborazione 
con l’amministrazione carce-
raria della casa circondariale, 
organizza corsi di ping-pong 
per i detenuti con ottimi risul-
tati. Il livello tecnico si è note-
volmente innalzato anche ol-
tre le sbarre, per molti il tennis 
tavolo da semplice passatempo 
è diventato passione. Da qui 
l’idea di potersi confrontare 
con altri avversari e ampliare 
così i propri orizzonti. Per ora 
si tratta di un sogno, speriamo 
però che da gennaio 2018 pos-
sa diventare una splendida re-
altà.

REGIONALI

A Darfo Boario 
le categorie Open

Lo scorso weekend, a 
Darfo Boario Terme, si è 
conclusa l’avventura re-
gionale delle formazioni 
Open lariane. Per il vol-
ley misto gli atleti coma-
schi dell’US Olympic si 
sono fatti onore sul cam-
po classificandosi al ter-
zo posto tra le migliori 
squadre di tutta la Lom-
bardia. Ottima prova an-
che per la SS Valassinese 
che, nel calcio Open a 11, 
si è laureata vicecampio-
ne regionale.  Per il cal-
cio Open a 7 i campioni 
provinciali  dell’ASD 
Lenno si sono invece 
classificati al quarto po-
sto. Complimenti a tutti!

STAGIONE 2017/2018

On line la nuova
programmazione

Pubblicata sul sito www.
csicomo.it la program-
mazione ufficiale della 
stagione 2017/2018 con 
costi, età, categorie e da-
te di scadenza delle 
iscrizioni per tutte le di-
scipline sportive pro-
mosse dal CSI Como. Un 
piccolo aiuto per pro-
grammare al meglio, fin 
da ora, una nuova, entu-
s i a s m a n t e  s t a g i o n e 
sportiva.

ATLETICA

Attività di pista
On line le classifiche

Sono finalmente online 
le classifiche complete 
dell’attività di atletica su 
pista 2017. Sul sito www.
csicomo.it, nella sezione 
dei comunicati di atleti-
ca, trovate le classifiche 
complete delle varie 
prove del campionato 
provinciale e del Trofeo 
Amico.

Prima della pausa estiva il team 
lariano della Formazione ha di-
plomato tre nuovi direttori di ga-
ra del calcio. L’appello del presi-
dente arancioblu alle società 
sportive non è caduto nel vuoto; 
Matteo Noseda, Francesco Paura 
e Maurizio De Lazzer hanno ac-
cettato la sfida e dalla prossima 
stagione scenderanno sui campi 
di Como e provincia per dirigere 
i match dei campionati di calcio 
ciessini. Il corso, che ha preso il 
via nel mese di aprile, si è con-
cluso mercoledì 21 giugno con il 
test finale e la diplomazione dei 
nuovi arbitri. Congratulazioni a 
loro e in bocca al lupo!

Calcio:
ecco i nuovi 
arbitri CSI 

Formazione

SUL NOSTRO SITO TROVATE LE ETÀ, I COSTI E LA 
PROGRAMMAZIONE DEL TENNIS TAVOLO.
 www.csicomo.it

On line


