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Meeting Polisportivo 2018
Un mare di sport e allegria
Attività giovanile. A Cesenatico dal 28 al 30 aprile è andato in scena il Meeting Regionale  
Le squadre comasche tornano dalla riviera romagnola con tanti trofei e ricordi indelebili

a Successi a non finire e 
tanto divertimento hanno tra-
sformato ancora una volta il 
Meeting Polisportivo Regiona-
le Giovanile in un’esperienza 
indimenticabile. 

Andata in scena a Cesenati-
co e dintorni dal 28 al 30 aprile 
la kermesse arancioblu non ha 
deluso le aspettative, né sotto 
l’aspetto ricreativo né tanto-
meno sotto quello agonistico. 
Le squadre di Como, in parti-
colare, si sono tolte delle belle 
soddisfazioni portando a casa 
ottimi risultati nel calcio ma 
soprattutto nella pallavolo.

Tra le oltre 120 squadre Un-
der 10, Under 12, Under 14 e 
Allieve presenti sono ben 7 i 
piazzamenti di rilievo delle 
squadre del Comitato lariano: 
nel calcio l’ASD Lenno riesce a 
piazzarsi secondo in Under 12 
e terzo in Under 14; secondo 
posto nel minivolley e terzo 
nell’Under 12 di pallavolo per il 
GSO San Luigi e secondo gra-
dino del podio per il GSO San 
Carlo Fecchio nelle Allieve.  A 
completare lo straordinario 
quadro dei risultati comaschi 
arriva poi la doppietta del GSO 
Novedrate che porta a casa un 
ottimo secondo posto in Under 
12 e sale invece sul gradino più 
alto del podio con le Allieve. 
Un bottino decisamente ricco 
che ancora una volta conferma 
l’ottima preparazione delle 
formazioni lariane, ma anche il 

a Riparte l’atletica legge-
ra regionale targata CSI e lo fa 
con la prima prova a Ravello di 
Parabiago (MI) andata in sce-
na domenica 29 aprile presso il 
Centro Sportivo “Venegoni – 
Marazzini”. 

Partono decisamente con il 
piede giusto gli atleti comaschi 
che in gara si guadagnano ben 
10 ori e molteplici ottimi piaz-
zamenti. Nel salto in lungo ca-
tegoria Ragazze Laura Aurora 
Gallina dell’AC Comense supe-
ra tutte, lo stesso fanno Elena 
Briccola e Ilaria Vivian, en-
trambe della Pol. Colverde, ri-
spettivamente nella categoria 
Allieve e Juniores. Nei 600 
metri conquistano la medaglia 
d’oro Carolina Ciriminna della 
Pol. Colverde per la categoria 
Ragazze e la compagna di 
squadra Arianna Corradini per 
le Cadette. Negli 800 metri sa-

loro entusiasmo e il loro spiri-
to di squadra che, spesso, in 
queste competizioni fanno la 
differenza. La classifica finale è 
stata infatti determinata dalla 
somma dei punteggi acquisiti 
non soltanto nelle gare della 
disciplina di riferimento, ma 
anche in quelle polisportive. 
Tre giorni molto intensi che, 
quest’anno, oltre alle partite 
dei due sport hanno visto gli 
atleti e le atlete cimentarsi nel 
triathlon e nella marcia di re-
golarità sulla sabbia delle 
spiagge di Cesenatico.  Molto 
bella la cornice delle prove che 
ha permesso a tutti di divertir-
si sotto un caldissimo sole.

Sicuramente il momento più 
atteso e più emozionante di 
questa trasferta in terra roma-
gnola è stato quello delle pre-
miazioni. “È  stato molto bello 
vedere le nostre ragazze coma-
sche applaudirsi a vicenda – 
raccontano i dirigenti del GSO 
Novedrate – Osservarle esulta-
re una con l’altra come se fos-
sero tutte della stessa società è 
stato indimenticabile. Un vero 
esempio di spirito sportivo!”. 
Come sempre infatti il Mee-
ting Polisportivo non è solo 
un’occasione per vivere lo 
sport da protagonisti, ma an-
che un momento di condivisio-
ne e un’opportunità unica per 
stringere nuove amicizie. Per 
quest’anno l’avventura è con-
clusa. Alla prossima!

Foto di gruppo per le atlete comasche del volley al Meeting di Cesenatico

I festeggiamenti dell’ASD Lenno sul podio

Atleti in pista nella competizione regionale

Atletica regionale 
Ottima partenza 

le sul gradino più alto del podio 
Micol Caprani (ASD Mezze-
gra) per le Juniores, nella stes-
sa categoria si accapara l’oro 
anche Ilaria Venturo (AG Co-
mense) nei 200 metri. Soddi-
sfazioni arrivano anche nella 
specialità dei 5000 metri gra-
zie a Manuel Molteni (GS Vil-
laguardia) primo nella catego-
ria Seniores e a Wladimiro 
Graziani (US Albatese) oro nei 
Veterani. 

Il circuito regionale di atleti-
ca leggera proseguirà con la 
prova del 20 maggio a Manto-
va. Nel frattempo gli atleti co-
maschi affronteranno la se-
conda prova provinciale saba-
to 12 maggio.

COMITATO

Riunione volley
giovanile 2018/19

Giovedì 10 maggio, alle 
ore 21.00, presso la sede 
del CSI Como, si terrà la 
riunione dedicata al vol-
ley giovanile. Sono invi-
tate le società di pallavo-
lo interessate agli anni 
dal 2006 al 2011 per en-
trare nel dettaglio della 
proposta sportiva del 
prossimo anno. L’incon-
tro serve, oltre che ad il-
lustrare le nuove propo-
ste, a raccogliere sugge-
rimenti per costruire 
insieme il nuovo percor-
so della pallavolo CSI.

PALLAVOLO

Semifinali e finali
per il volley CSI

Il volley CSI entra nel 
clou della stagione. È 
tempo di semifinali e fi-
nali. In particolare saba-
to 5 maggio si gioche-
renno le semifinali di 
campionato per le cate-
gorie Under 14 e Allieve. 
Luoghi e orari di gioco 
su www.csicomo.it.

Campionato di Calcio a 5 
Vincono i Falcinelli’s
a A Cantù Asnago, presso il Centro Sportivo di Via 
Rienti, si è conclusa, giovedì 26 aprile, la prima edizione del 
campionato di Calcio a 5 griffato CSI Como. Ad alzare al 
cielo il trofeo sono stati i lecchesi dei Falcinelli’s che hanno 
battuto i comaschi dell’Atletico Figinese (nella foto sopra 
le squadre finaliste). La finale, vinta ai playoff per 4 a 3, ha 
regalato una serata emozionante e ricca di divertimento. A 
consegnare la Coppa CSI ai vincitori è stato Simone Crudo, 
presidente del Centro Sportivo di Cantù Asnago. Sul cana-
le YouTube isoladelpallone trovate il video della finale e 
molte iniziative in collaborazione con il CSI Como.

Le atlete del GSO San Luigi 

SUL SITO REGIONALE TROVATE LA CLASSIFICA 
COMPLETA DELLA COMPETIZIONE. 
 www.csi.lombardia.it

On line

La gara degli 800 metri a Ravello


