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a La stagione 2017/2018 
sta per chiudere i battenti. E in 
comitato già fervono i prepara-
tivi per un nuovo anno di sport. 
Mentre le formazioni lariane 
sono alle prese con le fasi re-
gionali, il consiglio provinciale 
delibera età, categorie e date di 
iscrizione per la stagione che 
verrà. Si dibatte e ci si confron-
ta con le società sportive. Si 
aggiustano formule e regola-
menti. Si cerca di sistemare e 
rivedere ciò che non è andato 
per il verso giusto e di valoriz-
zare ciò che invece ha avuto 
successo. 

Online la programmazione
Sul sito www.csicomo.it è già 
possibile consultare la pro-
grammazione per il settore 
calcio (comunicato nr. 38) e 
per la pallavolo (comunicato 
nr. 37). Gli sport di squadra so-
no da sempre la forza trainante 
dell’attività sportiva arancio-
blu e anche nella prossima sta-
gione torneranno ad essere 
grandi protagonisti. Non ci sa-
ranno sostanziali cambiamen-
ti per quanto riguarda le cate-
gorie. Per gli amanti del pallo-
ne tornerà il campionato di 
calcio a 5 che ha esordito in 
questa annata sportiva. Per il 
volley verrà invece riproposta 
la categoria Under 13 che nella 
stagione 2017/2018 si è guada-
gnata il consenso dei sodalizi 
lariani.  

Torna la Coppa Lario
Tra le riconferme ovviamente 
non poteva mancare la Coppa 
Lario che in queste ultime set-
timane è tornata ad impegnare 
ed emozionare molteplici for-
mazioni del volley e tante 
squadre dell’Open a 7 e dell’O-
pen a 11. Ad alzare al cielo l’am-
bito trofeo in questo finale di 

La squadra dell’US Albatese, vincitrice della Coppa Lario Under 13 La formazione del Lenno A, vincitrice della Coppa Lario Open a 7

La squadra del S.Luigi/Azzurra, vincitrice della Coppa Lario Under 14 La formazione della Falange, vincitrice della Coppa Lario Open a 11

stagione sono state per la pal-
lavolo: l’US Albatese per la ca-
tegoria Under 13, il San Luigi/
Azzurra per l’Under 14, il Viva-
Volley per le Allieve, il Como 
Volley per la categoria Junio-
res e il Copreno per l’Open 
Femminile. Per il calcio Open a 
7 invece è stata la formazione 
del Lenno A a conquistare la 

Coppa battendo nel derby il 
Lenno C. Per l’Open a 11 si è ag-
giudicata il trofeo la squadra 
della Falange uscita vittoriosa 
dal match finale contro l’ASD 
Sport Club Dongo. 

Per chi nella prossima stagione 
vorrà mettersi alla prova con la 
Coppa Lario del calcio ecco la 

Volley: inarrestabili
le squadre comasche
a Terminati i campiona-
ti provinciali, per le squadre 
della pallavolo arancioblu non 
è ancora tempo di vacanze. Le 
regine del volley lariano per le 
categorie Juniores ed Allieve, 
alle prese con la fase regionale, 
sono inarrestabili. Per loro le 
sfide sottorete continuano; so-
no infatti approdate alla Final 
Four regionale che si terrà a 
D a r f o  B o a r i o  Te r m e  n e l 
weekend. 

La Pallavolo Lomazzo è en-
trata di diritto tra le prime 
quattro squadre Juniores della 
Lombardia grazie ad un per-
corso senza sbavature. Le atle-
te lariane hanno iniziato il tor-
neo regionale affrontando in 
una doppia sfida, negli ottavi di 
finale, la squadra bresciana del 
Cottali Barghe e vincendo 3 a 1 
in terra camuna e 3 a 0 in casa. 
I quarti di finale, giocati il 2 
giugno, le hanno viste uscire 
vittoriose dal confronto con la 

squadra milanese del Santa Ri-
ta Volley. Nell’incontro, dispu-
tatosi in campo neutro a 
Sant’Angelo Lodigiano, le pal-
lavoliste di Lomazzo si sono 
imposte per 3-1 (20-25, 25-19, 
25-16, 25-14). Ora le attende la 
due giorni residenziale dedica-
ta alle finali regionali. Si parti-
rà con le semifinali in pro-
gramma sabato pomeriggio. La 
Pallavolo Lomazzo affronterà 
l’ASD Oratorio Casaletto Cere-
dano di Cremona. 

Per le Allieve si guadagnano 
l’accesso alla Final Four le ra-
gazze dell’US Albatese che il 3 
giugno hanno concluso in bel-
lezza la 2a fase battendo per 3 a 
2 la formazione lecchese del 
Monte Volley Villoresi Merate. 
Anche per le Allieve la semifi-
nale si giocherà sabato pome-
riggio, l’US Albatese dovrà af-
frontare le bresciane della F.lli 
Fenotti Imbiancature – Volley 
Vallesabbia.

a Prosegue il ciclo di in-
contri organizzato da Coni e 
Panathlon sul tema “Sport e 
integrazione”. Il terzo ed ulti-
mo appuntamento in pro-
gramma si svolgerà sabato 16 
giugno, alle ore 15.30, presso la 
sala consiliare del Comune di 
Cernobbio. Al centro del dibat-
tito questa volta ci sarà la disa-
bilità, titolo dell’incontro sarà 
infatti “Disabili minori, quan-
to conta lo sport!”. Il giornali-
sta Massimo Moscardi dialo-
gherà tra gli altri con Torti Al-
do, presidente HFA Italia, con 
Mondini Francesco, presiden-
te AUS Sportiva Niguarda, con 
Frangi Bruno, docente nazio-
nale CIP, con Stillitano Santi-
no, campione paralimpico co-
masco e con Mariangela Vol-
pati, testimonial di OSHA – 
ASP Como.

Sport e 
integrazione
Nuovo incontro 
a Cernobbio

Mentre chiude una stagione 
un’altra è già pronta a partire   
Sport di squadra. Sul sito www.csicomo.it pubblicata la programmazione per calcio e volley
Anche nel 2018/19 tornerà la Coppa Lario che ha infiammato il gran finale di questa stagione

data da mettere in agenda: 31 
agosto. In questa data si chiu-
derano infatti le iscrizioni al 
trofeo per le categorie Open a 7 
e Open a 11.

NUOTO

Lariani 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.

JUDO

I maestri lariani 
agli Europei Master

La prossima settimana il 
m a e st r o  a r a n c i o b l u 
Massimo Fiore prende-
rà parte ai Campionati 
Europei di Judo dedicati 
alla categoria Master 
che si terranno a Gla-
sgow, in Scozia. Ad ac-
compagnarlo in questa 
avventura ci sarà il Mae-
stro Pasqualino Vilasi. 
In bocca al lupo!

ALLIEVI E JUNIORES

Finali Regionali a
Darfo Boario Terme

Sabato 9 e domenica 10 
giugno, a Darfo Boario 
Terme, si svolgeranno le 
finali regionali degli 
sport di squadra per le 
categorie Allievi e Ju-
niores. A tenere alti i co-
lori del comitato lariano 
ci saranno le ragazze 
della Pallavolo Lomazzo 
categoria Juniores e la 
formazione dell’US Al-
batese per la categoria 
Allieve.

EVENTI

Assemblea naziona-
le straordinaria
Sabato 9 giugno, a Roma, 
presso l’Istituto Patristi-
cum Augustinianum in 
Via Paolo VI, 25 è convo-
cata l’Assemblea Nazio-
nale in sessione straor-
dinaria per la modifica 
dello Statuto. La formazione dell’US Albatese cat. Allieve

La formazione della Pallavolo Lomazzo cat. Juniores
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