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a  Ancora una volta lo 
sport è tornato ad essere gioco, 
divertimento e festa. Sabato 27 
maggio, a Cantù, presso l’or-
mai collaudato centro sportivo 
di via Giovanni XXIII, è andato 
in scena il gran finale di stagio-
ne del Campionato Polisporti-
vo. Nel pomeriggio oltre 500 
giovani atleti dai 5 ai 12 anni 
hanno gremito la pista di atle-
tica e i campi circostanti per 
chiudere in bellezza la stagio-
ne sportiva 2017/2018.

Sport protagonista con le 
competizioni di biathlon e 
staffetta 4x600 dedicate alle 
categorie Under 10 e Under 12. 
Ma anche calcio, minivolley e 
basket per i 100 piccoli atleti 
Under 7 dei Primi Tocchi, Pri-
mi Calci e Primi Canestri che, 
a partire dalle 15 e fino alle 17, 
si sono cimentati in slalom, 
percorsi e giochi presportivi 
prima di mettere al collo l’ago-
gnata medaglia. 

Quest’anno, per la prima vol-
ta, anche le società del lago 
hanno preso parte alla festa fi-
nale. Un unico momento di fe-
sta condiviso per celebrare 
l’infinita passione per lo sport 
e la convinta adesione al pro-
getto polisportivo che da Lo-
mazzo a Lenno, da Cantù fino a 
Menaggio fanno delle società 
sportive arancioblu un’unica 
straordinaria realtà. 

Al termine delle gare la sfila-
ta delle società sportive con 

striscioni, palloncini, bandiere 
e perfino fumogeni ha colorato 
la pista di atletica e ha aperto il 
solenne momento della S. 
Messa celebrata da Don Gigi 
Zuffellato, consulente eccle-
siastico del CSI. 

E per finire l’atteso momen-
to delle premiazioni. US Muli-
ni e San Luigi/Azzurra bissano 

La gara di biathlon dedicata agli atleti Under 10 Foto di gruppo per i piccoli atleti Under 7

La S. Messa sul campo Un momento della sfilata delle società sportive

il successo dello scorso anno 
laureandosi campioni rispetti-
vamente per la categoria Un-
der 10 maschile e Under 10 
femminile. La Polo Lora si ag-
giudica invece il trofeo per 
l’Under 12 maschile, mentre 
l’US Olympic trionfa nell’Un-
der 12 femminile. Conquistano 
invece il titolo individuale gra-

zie ai punteggi ottenuti nelle 
prove alternative: Gamba Ga-
briele (US Mulini) per l’Under 
10 maschile, Francesca Rinaldi 
(S.Luigi/Azzurra) per l’Under 
10 femminile, Milena Gerun-
dino (US Olympic) per l’Under 
12 femminile e Bordoli Marco 
(ASD Lenno) per l’Under 12 
maschile. Costanza e impegno 

Nazionali: la Ginnastica Cabiate 
regala emozioni e grandi risultati
a  Il Palazzetto dello 
Sport del Bella Italia Village di 
Lignano Sabbiadoro (UD) ha 
ospitato, dal 20 al 27 maggio 
2018, la 16^ edizione del Cam-
pionato nazionale di Ginnasti-
ca Artistica.

Trave, volteggio, corpo libe-
ro, parallele, minitrampolino, 
sono stati gli attrezzi su cui si 
sono esibiti la bellezza di 2603 
finalisti del CSI. Infinite emo-
zioni, body scintillanti, ruote, 
salti, prese, capriole, tutto fra 
sorrisi, un filo di tensione e 
tanta concentrazione. A tenere 
alti i colori del comitato di Co-
mo erano presenti le atlete e 
gli atleti della Ginnastica Ca-
biate che anche quest’anno 
hanno regalato grandi soddi-
sfazioni. I nostri ginnasti si so-
no accaparrati un bottino di 
tutto rispetto conquistando 6 
medaglie d’oro, 4 argenti e 4 
bronzi. 

Ottima la prestazione di 

Giorgia, Elisa e Carolina che, 
nel programma Small, hanno 
sfiorato il podio ottenendo il 
quarto posto. Performance da 
incorniciare per i giovanissimi 
della categoria maschile con 
Luca che ha conquistato il 1° 
posto assoluto nella categoria 
Pulcini Medium, Leonardo che 
si aggiudica il 2° posto assoluto 
nella categoria Lupetti Me-
dium e ad Achille che ottiene il 
terzo posto assoluto nella stes-

sa categoria. Il titolo di Vice-
campionesse italiane va invece 
alle Pursuit Alice, Arianna, 
Giulia e Nora. Le separano dal 
primo posto soltanto 0,10 cen-
tesimi.  Grande risultato anche 
per Gloria Robba, 3° classifica-
ta nella categoria Lupette Su-
per A.  

Questi sono soltanto alcuni 
degli ottimi risultati ottenuti 
nella kermesse tricolore. Com-
plimenti a tutte!  

Allenatori Under 7 
Ecco i neodiplomati
a Ed ecco qui i neodiplomati allenatori Under 7. 18 
mister che hanno deciso di accompagnare i “mini-atleti” 
nel loro percorso di avvicinamento allo sport, 18 educatori 
che, con entusiasmo ed umiltà, sono tornati sui banchi per 
arricchire le proprie competenze tecniche ma anche psico-
logiche. Già, perché il corso Under 7 ha preso il via proprio 
da quello che è il cuore dell’attività sportiva con la lezione 
“Chi è il bambino?”.  E allora buon lavoro a: Alberelli Mau-
ro e Tommaso, Alverdi Emanuele, Arrighi Angelo e Ivano, 
Balbiani Chiara, Bosisio Luca, Cappelletti Elena, Galli Giu-
lia, Griante Noemi, Lo Monaco Angelo, Naro Stefano, Pa-
vesi Anna e Stefano, Scordo Sabrina, Sorgon Marta, Stefa-
netti Davide, Valoti Stefania.

A Cantù fa festa il polisportivo
In campo oltre 500 atleti 
Attività giovanile. Per la prima volta le società di Como e del Lago festeggiano insieme 
Al termine di un pomeriggio di sport e divertimento premiati i campioni provinciali

anche quest’anno sono stati 
premiati, hanno infatti ricevu-
to un utile regalo tutti gli atleti 
che hanno partecipato a tutte 
le prove alternative.

NUOTO

A caccia dei titoli
tricolore

La piscina olimpionica 
del Bella Italia Village di 
Lignano Sabbiadoro 
ospiterà dal 6 al 10 giu-
gno 2018 i migliori nuo-
tatori arancioblu nel 16° 
Campionato Nazionale 
di Nuoto. Saranno pre-
senti alla kermesse na-
zionale anche le società 
sportive lariane SSD Di-
mensione Sport, Aqua-
vitae Erba ed Effetto 
Sport.

ATTIVITÀ RICREATIVA

Organizza con noi
il tuo torneo!
La stagione sportiva è 
agli sgoccioli, è già tem-
po di pensare ai tornei 
estivi. Organizza il tuo 
torneo estivo con il CSI 
Como, ti supporteremo 
e ti aiuteremo nell’orga-
nizzazione. Scarica il re-
golamento completo e la 
modulistica dalla sezio-
ne “attività ricreativa” 
del sito www.csicomo.it 
e contattaci.

CALCIO

Programmazione
stagione 2018/19

Pubblicata sul sito www.
csicomo.it la program-
mazione del calcio per la 
stagione 2018/19. La tro-
vate nel comunicato nr. 
38 del 24 maggio insie-
me all’elenco delle squa-
dre aventi diritto alla 
serie A e B dell’Open a 7. 
Consultate età e date di 
iscrizione per program-
mare al meglio la prossi-
ma stagione.

VOLLEY UNDER 13

A Cantù le finali
di Coppa Lario 
Domenica 3 giugno, a 
Cantù, presso la palestra 
di via Giovanni XXIII, si 
svolgerenno le finali di 
Coppa Lario per la palla-
volo Under 13. Alle 15.30  
per la conquista del ter-
zo posto si affronteran-
no GSO Novedrate e San 
Luigi/Azzurra. Alle 17.30 
andrà in scena la finalis-
sima tra ASD San Mi-
chele e US Albatese. 

SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK TROVATE LA 
FOTOGALLERY DELL’EVENTO.
 @csi.comitatodicomo
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