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a Ancora una volta una 
lunga ed intensa stagione spor-
tiva si è conclusa. Vivide emo-
zioni e inaspettati colpi di sce-
na non sono certo mancati per 
gli appassionati del calcio e del 
volley arancioblu. I campiona-
ti Open sono arrivati al capoli-
nea per quanto riguarda la fase 
provinciale, ma non è ancora 
arrivato il momento di rilas-
sarsi; nel weekend partiranno 
infatti le fasi regionali e si tor-
nerà in campo per giocarsi il 
tutto per tutto e guadagnarsi 
così l’accesso ai campionati na-
zionali.

Le regine del calcio Open
Lo scorso sabato a Cucciago 
l’ASD Lenno ha vinto per 2 a 1 
la gara più importante della 
sua stagione battendo l’ASD 
Ponte Chiasso 1995, domina-
tore incontrastato della regu-
lar season, e laureandosi così 
campione provinciale 2016/17 
per la categoria del calcio Open 
a 7. La finalissima ha ribaltato i 
pronostici e ha garantito ad 
entrambe le formazioni l’ac-
cesso ai regionali. Nella stessa 
serata la finalina per il terzo 
posto si è conclusa invece con 
la vittoria della New Team che 
ha battuto l’ASD Cremia per 3 
a 0. Per quanto riguarda la ca-
tegoria Open a 11 festeggia la 
SS Valassinese che si aggiudica 
il titolo zonale al termine di 
una regular season davvero 

straordinaria. Per la formazio-
ne di Asso si tratta del primo 
storico titolo provinciale che 
apre alla squadre le porte delle 
fase regionale. Ad accompa-
gnare la Valassinese nell’av-
ventura contro i più forti di 
Lombardia ci sarà il Dongo, 
vincitore della classifica fair 
play.

L’ASD Lenno festeggia la vittoria nel calcio Open a 7 Nuova Terraneo, campione provinciale volley Open femminile

SS Valassinese, campione provinciale calcio Open a 11 Le ragazze del GSO Novedrate, vincitrici della Coppa Lario Open

Volley Open femminile
A mettere il sigillo ad una posi-
tiva ed intensa stagione nel 
volley Open Femminile è stata 
la formazione della Nuova Ter-
raneo. Le ragazze di mister 
Giacomo Di Martino si piazza-
no al primo posto conquistan-
do così lo scudetto provinciale, 
alle loro spalle l’ASD Samz. En-

trambe le squadre saranno 
protagoniste della fase regio-
nale che prenderà il via nel 
weekend. È stato invece il GSO 
Novedrate ad alzare al cielo 
l’ambita Coppa Lario per l’O-
pen femminile. Grazie alla vit-
toria per 3 a 0 con l’US Olym-
pic dello scorso fine settimana 
le ragazze del Novedrate si ag-

A Cantù la festa finale 
del Polisportivo
a Finale in grande stile 
per lo sport giovanile targato 
CSI che, anche quest’anno, tor-
nerà al Centro Sportivo comu-
nale di Cantù in via Giovanni 
XXIII per la festa finale del 
Campionato Polisportivo.

L’appuntamento è fissato 
per sabato 27 maggio. Come da 
tradizione il pomeriggio pren-
derà il via con l’attività sporti-
va che vedrà le categorie Un-
der 10 impegnate nella prova 
di biathlon, mentre l’Under 12 
affronterà la staffetta 4x600. 
Alle 15.00 scenderanno in 
campo anche i giovanissimi 
Under 7 del calcio, del volley e 
del basket per condividere in-
sieme un ultimo momento di 
sport e divertimento. 

Alle ore 18.15 sulla pista di 
atletica scenderà il silenzio e 
Don Gigi Zuffellato, consulen-
te ecclesiastico del CSI Como, 
celebrerà insieme a tutti i pic-
coli sportivi la S. Messa. Segui-

rà l’atteso momento delle pre-
miazioni con la proclamazione 
dei campioni provinciali per le 
categorie Under 10 e 12 del cal-
cio e del volley e del basket Un-
der 11. Sport, musica e l’allegria 
contagiosa di oltre 600 piccoli 
atleti daranno vita ad una gior-
nata magica ed entusiasmante, 
un finale di stagione degno di 
essere ricordato. 

Ma non è finita qui. Alcune 
formazioni Under 10 e Under 
12 parteciperanno infatti do-
menica 28 maggio alle finali 
regionali “Sport&Go”: US Mu-
lini e GSO Buccinigo (calcio 
U10), GSO San Luigi/Azzurra e 
GSO Novedrate (volley U10), 
GSO Solbiate e SS Piano e Valli 
(calcio U12), GS San Giorgio 
Luraghese (volley U12). Presso 
il Centro Sportivo del Bione, a 
Lecco, si ritroveranno oltre 
550 atleti di 41 società  lombar-
de per contendersi la possibili-
tà di partecipare ai Nazionali.

aQuesta sera alle ore 
20.00, presso il Centro Pasto-
rale Cardinal Ferrari di Como, 
si terrà la serata dal titolo “Vol-
ti che raccontano il Volto”. Un 
incontro formativo dedicato 
agli educatori delle aggrega-
zioni laicali della diocesi di Co-
mo. Alla serata sarà presente 
Mons. Oscar Cantoni, vescovo 
di Como.

Formazione 
educatori 
società sportive

Pallavolo Misto B e C
Ecco le promosse
a Domenica 21 maggio, a Lurate Caccivio, su campo 
neutro, si è svolta la finale della categoria B del volley misto. 
Le squadre GT Li Gufi e PGS Fenegrò (nella foto qui sopra) 
sono scese in campo per giocarsi la promozione nella mas-
sima serie. A spuntarla con un netto 3 a 0 è stata la forma-
zione dei Gufi che, al termine di un’ottima stagione, si gua-
dagna la serie A realizzando il doppio salto in due anni. Per 
quanto riguarda il misto C è invece il K3 Volley Canzo a 
fare il salto di categoria al termine di uno straordinario 
campionato in cui ha sempre mantenuto la testa della clas-
sifica. Sale anche la squadra del Villa Romanò Blu Tigers.

Gran finale di stagione
per calcio e pallavolo Open   
Tempo di scudetti. ASD Lenno e SS Valassinese sono le regine del calcio Open a 7 e Open a 11
Nel volley Open femminile la Nuova Terraneo vince lo scudetto, al Novedrate la Coppa Lario

giudicano il trofeo e chiudono 
in bellezza un’ottima stagione. 
Non resta che aspettare i ver-
detti dei primi match delle fasi 
regionali. In bocca al lupo!

JUDO

Passaggio di cintura
domenica a Ronago

Domenica 28 maggio, 
presso la Piazza Comu-
nale di Ronago, si terrà 
l’annuale cerimonia del 
passaggio di cintura de-
gli atleti del judo JC Wa-
yalog Manutenta. Du-
rante la giornata i picco-
li judoka, reduci dalla 
vittoria del 15° titolo 
Nazionale CSI preagoni-
sti, ci daranno una dimo-
strazione di quanto ap-
preso durante l’anno. 
Parte della mattina sarà 
dedicata anche agli atleti 
con disabilità che hanno 
seguito un corso a loro 
dedicato. Saranno pre-
senti il Prefetto Bruno 
Corda, esponenti delle 
forze dell’ordine Coma-
sco e del CSI Como. La 
giornata proseguirà con 
il pranzo e nel pomerig-
gio intrattenimento per 
i bambini.

ATLETICA

Regionali di pista
a Ravello 

Domenica 28 maggio, a 
Ravello di Parabiago 
(MI), si svolgerà la se-
conda prova del Cam-
pionato Regionale di at-
letica su pista, valevole 
anche come terza prova 
del Trofeo Amico. Ritro-
vo atleti ore 9.00. Inizio 
gare ore 9.40. 

NUOTO

Lignano ospita
i nazionali di nuoto

Dal 31 maggio al 4 giu-
gno la piscina olimpioni-
ca del Villaggio Getur di 
Lignano Sabbiadoro 
ospiterà il 15° Campio-
nato nazionale CSI. Per 
Como saranno presenti 
ben 72 nuotatori a caccia 
dei titoli iridati.

SUL SITO DEL CSI LOMBARDIA TROVATE I CALEN-
DARI COMPLETI DELLE FASI REGIONALI. 
 www.csi.lombardia.it
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