
LapaginadelCsi 

PAGINA A CURA DEL COMITATO CSI COMO

CSI, Como - Via del Lavoro, 4 - 22100 Como - telefono 031.5001688 - Fax 031.509956 - e-mail csicomo@csicomo.it - sito internet www.csicomo.it

Cesenatico e Sport&Go: 
doppio successo per il Mulini
Attività giovanile. Al Meeting di Cesenatico US Mulini e ASD Lenno trionfano nel calcio
Alle finali regionali la squadra di Uggiate Trevano è ancora in vetta e accede ai Nazionali

a Sono state intense set-
timane di sport quelle appena 
vissute dai giovani atleti aran-
cioblu. E le prossime non sa-
ranno certo da meno. 

Dal 25 al 28 aprile a Cesena-
tico è andato in scena il Mee-
ting Polisportivo Giovanile, 
ovvero la kermesse regionale 
che ogni anno permette agli 
atleti lariani di confrontarsi 
con coetanei provenienti da 
tutta la Lombardia. Under 10, 
Under 12, Ragazzi e Allievi le 
categorie implicate e ben 17 le 
formazioni comasche che si 
sono messe in gioco. Come 
sempre accade il Meeting si è 
trasformato in una vera e pro-
pria festa dello sport e in un’in-
credibile esperienza di aggre-
gazione, condivisione e amici-
zia. Anche quest’anno è stato il 
luogo dove conoscere più da 
vicino i genitori dei ragazzi, 
dove stringere amicizie che va-
dano oltre la rivalità, dove re-
spirare e vivere a pieno lo 
sport, quello vero, quello fatto 
di rispetto, lealtà e sano agoni-
smo. Non dimentichiamo però 
gli ottimi risultati ottenuti. 
Nelle categorie del calcio Un-
der 10 e Allievi infatti i coma-
schi battono tutti. A trionfare 
sono le formazione dell’US 
Mulini e dell’ASD Lenno. Ma le 
soddisfazioni non finiscono 
qui. Il CSI Lombardia premia 
anche altre due squadre del 
volley nella categoria Allieve: 

a  Weekend di finali a 
Montano Lucino per le catego-
rie maggiori del volley griffato 
CSI. Nel pomeriggio di sabato 
4 maggio la palestra di Via Don 
Bosco ha ospitato le finali del 
campionato 2018-2019 per la 
categoria Open Femminile. La 
finale di “consolazione” (3°- 4° 
posto) si è disputata tra le ra-
gazze della Pol. Aurora e della 
PGS Copreno. La gara è termi-
nata con il risultato di 3 a 0 in 
favore delle padrone di casa.

La finale per il titolo di cam-
pione provinciale è stata la ri-
proposizione della finale della 
scorsa stagione. Sono infatti 
scese in campo, per il secondo 
anno consecutivo, le formazio-
ni della Pallavolo Lomazzo e 
del Valsanagra. La gara si è 
conclusa per 3 a 0 a favore del-
la compagine del Lomazzo che 

l’ASD San Michele è “Campio-
ne di stile” grazie alle sue doti 
di fair play, partecipazione, di-
sciplina e puntualità, mentre 
l’US Tremezzo 1914 ottiene un 
riconoscimento per la sua fe-
deltà, ha infatti preso parte al 
Meeting per ben 10 anni con-
secutivi.

E dopo i successi di Sport in 
Festa il comitato lariano si è 
dimostrato al top anche alle fi-
nali regionali Under 10 che, la 
scorsa domenica, si sono svolte 
a Darfo Boario Terme e dintor-
ni. A trionfare nelle sfide di 
Sport&Go (triathlon atletico e 
match calcistici) sono stati an-
cora una volta i giovanissimi 
dell’US Mulini, mentre l’ASD 
Oratorio Solbiate si è piazzato 
al terzo posto. “Il risultato di 
domenica è stato sorprenden-
te e inaspettato – ci racconta 
Simone Ossino, mister dell’US 
Mulini – siamo molto felici 
perché 8 bambini su 10 presen-
ti alla manifestazione sono 
cresciuti nel nostro settore 
giovanile. Questo ci rende an-
cor più orgogliosi dal momen-
to che siamo una piccola realtà 
calcistica. Al di là del risultato 
siamo molto soddisfatti anche 
per i valori di amicizia e coe-
sione che hanno saputo dimo-
strare i ragazzi e i loro genitori. 
Questa è stata sicuramente 
l’arma in più che ci ha permes-
so di raggiungere questo tra-
guardo”.

La squadra dell’US Mulini Under 10 a Darfo Boario Terme

La squadra “Campione di Stile” dell’ASD San Michele Allieve

La Nuova Terraneo, campione provinciale nel Misto

Volley Open e Misto:
ecco i campioni lariani

si è laureato Campione provin-
ciale.

Domenica 5 maggio, sempre 
nel pomeriggio, è stata la volta 
dei ragazzi e delle ragazze del 
Misto A. A contendersi il terzo 
posto sono scese in campo la 
Pol. Aurora e l’ASD Samz Eupi-
lio/Longone. Come per le 
Open Femminile, la Pol. Auro-
ra si è aggiudicata il terzo posto 
con un secco 3 a 0. La finale ha 
visto invece scendere in campo 
le compagini della Nuova E. 
Terraneo 1914 e dell’US Olym-
pic. La gara, seguita da un folto 
e partecipe pubblico, è stata a 
tratti davvero emozionante. 
L’US Olympic si è portata sul 2 
a 0 dopo due set combattuti 
(25- 23 e 28-26). Una reazione 
d’orgoglio ha permesso però a 
ragazzi e ragazze della Nuova 
Terraneo di riportarsi in parità 

(25 - 19 e 25 - 19 i parziali del 
terzo e quarto set) e arrivare a 
contendersi il titolo nel 5° e 
decisivo set. Con il risultato di 
15 a 7 la Nuova E. Terraneo 
1914 si è riconfermata Campio-
ne provinciale.

A tutte le ragazze e i ragazzi 
delle due categorie che hanno 
partecipato va un plauso per 
l’impegno messo  in campo du-
rante i match. Un ringrazia-
mento particolare alla Pol. Au-
rora che ha messo a disposizio-
ne per tutto il weekend la pale-
stra. 

La pallavolo sarà protagoni-
sta anche nel prossimo fine 
settimana con le finalissime di 
campionato delle categorie Al-
lieve e Under 14 che si dispute-
ranno rispettivamente sabato 
a Lurate Caccivio e domenica a 
Como.

ATLETICA

Sabato tutti in pista 
al campo CONI

Sabato 11 maggio, il cam-
po CONI di Camerlata 
ospiterà la seconda pro-
va del campionato pro-
vinciale di atletica in pi-
sta. Ci si ritroverà sul 
tartan alle ore 15.15. Le 
gare avranno invece ini-
zio alle 15.45.

TENNIS TAVOLO

Campionato a 
squadre a Lecco
Domenica 12 maggio, 
presso la palestra comu-
nale di Abbadia Lariana, 
andrà in scena il quarto 
campionato regionale a 
squadre. Il ritrovo degli 
atleti è previsto per le 
ore 9.00. A seguire gare a 
squadre per le categorie 
Open e Giovanissimi.

UNDER 10 FEMMINILE

Minivolley in campo
a Villa Romanò
Domenica 12 maggio la 
palestra dell’oratorio di 
Villa Romanò aprirà le 
sue porte all’Under 10 
femminile che scenderà 
in campo per il suo 6° ed 
ultimo concentramento. 
Ore 8.30 ritrovo atleti. 
Ore 9.00 inizio attività.

SPORT&GO

Domenica le finali
regionali Under 12
Domenica 12 maggio, a 
Darfo Boario Terme, 
scenderanno in campo 
le categorie Under 12 
per affrontare le finali 
regionali e guadagnarsi 
l’accesso ai Nazionali. A 
difendere i colori del Co-
mitato lariano ci saran-
no ASD Or. Solbiate e 
ASD Grandate per il cal-
cio e GS San Giorgio Lu-
raghese per il volley.

FORMAZIONE

Aggiornamento
mister del calcio
Torna l’aggiornamento 
per mister del calcio. Lu-
nedì 27 maggio, alle 21, a 
Mariano C.se, presso il 
Palazzetto dello Sport di 
via Kennedy, si terrà la 
serata di aggiornamento 
“Il gioco del calcio: la co-
struzione dell’azione dal 
basso”. Dedicato agli al-
lenatori di calcio già di-
plomati l’incontro sarà 
tenuto da Mister Chri-
stian Boscolo e sarà di 
carattere pratico. Costo 
€10. Max 25 partecipan-
ti. Iscrizioni inviando 
una mail a formazione@
csicomo.it.

Lo sport dà il meglio di sé quan-
do ci unisce. È questo lo slogan 
che accompagnerà la Giornata 
dello Sport organizzata nell’am-
bito del progetto “Lo sport diffu-
so: ma qui lo sport non è un al-
bergo”. L’evento che si svolgerà 
domenica 19 maggio presso il 
Centro Sportivo di Tremezzo 
vuole essere una preziosa occa-
sione di aggregazione per avvici-
nare minori e adulti con disabili-
tà allo sport sul territorio e alle 
sue possibilità di integrazione. In 
prima linea ci saranno la Coope-
rativa Sociale Azalea, l’US Tre-
mezzo 1914 e l’ASD Lenno che, 
con la collaborazione del CSI Co-
mo e dell’ASD San Siro e il contri-
buto di Fondazione Cariplo e Re-
gione Lombardia, daranno vita 
ad una giornata indimenticabile. 
Si inizierà alle 10 con l’apertura 
degli stand dove praticare le di-
verse attività sportive accompa-
gnati da un istruttore. Nel pome-
riggio spazio al calcio integrato 
con l’amichevole tra Briantea 84 
e US Tremezzo e all’attività gio-
vanile con il match di calcio Un-
der 12. Vi aspettiamo!

A Tremezzo
“Sport e 
Integrazione” 

Eventi

Le ragazze della Pallavolo Lomazzo, campionesse provinciali Open Femm. 


