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Nazionali Under 10 Sport&Go
L’US Mulini è vice campione 
Eventi. I piccoli calciatori di Uggiate Trevano arrivano a un passo dallo scudetto tricolore
Un risultato memorabile: primi nel triathlon e battutti solo dall’Emilia Romagna nel calcio

a Nello scorso weekend 
si sono accesi i riflettori sullo 
sport giovanile targato CSI. La 
città abruzzese di Pineto ha 
ospitato le finali nazionali di 
Sport&Go, il progetto multi-
sport dedicato alle categorie 
Kids (Under 10) e Giovanissi-
mi (Under 12). Tra gli oltre 800 
atleti a caccia dello scudetto 
tricolore c’erano anche gli irri-
ducibili calciatori dell’US Mu-
lini Under 10, un gruppetto di 
giovanissimi atleti entusiasti e 
agguerriti che hanno lasciato il 
segno. 

I ragazzi lariani, guidati da-
gli allenatori Simone Ossino e 
Davide Stefanetti, si sono di-
stinti sia sul campo da calcio 
che nel triathlon atletico, spe-
cialità nella quale si sono clas-
sificati al primo posto per la 
loro categoria. Dopo essersi 
guadagnati il primo posto nel 
proprio girone, i gialloblu han-
no vinto per 2 a 1 la semifinale 
contro i sardi dell’ASD San Pa-
olo Apostolo conquistando co-
sì l’accesso alla finalissima. A 
fermare i comaschi riescono 
soltanto gli emiliani dell’ASD 
Progetto Aurora che si aggiudi-
cano lo scudetto vincendo per 
2 a 0 il match decisivo. L’US 
Mulini è però vice campione 
nazionale, un risultato storico, 
un’emozione incredibile. 

“Siamo molto soddisfatti del 
risultato ottenuto – racconta 
mister Ossino – per una picco-

a  È stata una stagione 
eccezionale per gli sport di 
squadra. E ancora non è finita. 
Il volley, il basket ed il calcio 
lariani hanno fatto parlare di 
sé anche a livello regionale e, 
in più di un’occasione, hanno 
dimostrato di essere al top. 

Tre ottimi risultati per 
quanto riguarda la pallavolo 
con il GS Carimate, categoria 
Allieve, e la Pallavolo Lomaz-
zo, categoria Open femminile, 
che si piazzano al quarto posto 
e la Nuova Terraneo che, per il 
Misto, è vice campione regio-
nale. Nel basket Open I Gigan-
ti di Inverigo arrivano secondi, 
mentre la Virtus Albese, cate-
goria Ragazzi, si guadagna il 
titolo di campione regionale. 
Ma è sui campi da calcio che le 
formazioni comasche hanno 
dato il meglio di sé con il San 

la squadra come la nostra arri-
vare a giocare una finale del 
campionato nazionale è un 
grande traguardo. E questi 
bambini se lo sono meritato 
pienamente, per la passione e 
la grinta che hanno dimostrato 
durante tutto l’anno”. 

E anche se lo scudetto trico-
lore non è arrivato, la bella so-
cietà di Uggiate Trevano ha si-
curamente tanti motivi per cui 
festeggiare. Primo fra tutti il 
fatto di essere riuscita a creare 
un gruppo straordinario capa-
ce di divertirsi, giocare alla 
grande e crescere insieme. 
“Tutta la società sportiva ci ha 
fatto sentire la sua vicinanza 
anche a 600 km di distanza – 
prosegue Simone Ossino – I 
genitori che non sono potuti 
venire a Pineto e molte perso-
ne del paese domenica mattina 
si sono ritrovate al campo 
sportivo per seguire la finale in 
diretta Facebook. È stato fan-
tastico!”.

La quattro giorni, come 
sempre accade nelle manife-
stazioni arancioblu, è servita 
anche come momento di rifles-
sione dedicato allo sport sano e 
su misura dei piccoli atleti gra-
zie all’incontro formativo “Ge-
nitori – Figli – Allenatori... in-
sieme si può! Strade per possi-
bili alleanze” che ha visto in-
tervenire formatori nazionali 
CSI e allenatori di alta specia-
lizzazione giovanile.

La squadra dell’US Mulini, vice campione nazionale

Un momento di gioco nel corso della finalissima

La squadra della Nuova Terraneo festeggia il titolo regionale

Sport di squadra al top
Stagione memorabile

Maurizio Erba, categoria Allie-
vi, che si aggiudica il terzo po-
sto, La Nuova Terraneo che è 
prima nell’Open a 11 e Zeqiri 
Costruzioni che si laurea cam-
pione regionale nell’Open a 7.

Come spesso accade dietro 
un ottimo risultato c’è anche 
una straordinaria storia di 
sport. E oggi vi raccontiamo 
quella di Zeqiri Costruzioni; la 
bella favola di una squadra che 
non doveva esserci ma è co-
munque ripartita a settembre 
con uomini contatissimi e tan-
tissime incognite, sperando di 
fare un campionato dignitoso e 
di salvarsi. Eppure nonostante 
le difficoltà “abbiamo poco alla 
volta sistemato la squadra e 
siamo diventati di partita in 
partita sempre più forti – rac-
conta il mister Mauro Dote - 
Abbiamo quindi meritatamen-

te vinto i playoff provinciali 
(cosa mai riuscita a nessuno di 
noi) con 3 partite perfette e 
vinto la Coppa Lario contro il 
Cusino”. 

Dopodiché ha preso il via 
l’avventura regionale di Zeqiri 
Costruzioni che è cominciata e 
si è chiusa contro il Castelletto, 
con una sconfitta in casa nel 
girone degli ottavi e una gran-
de e meritata vittoria nella fi-
nale Regionale. “Il tutto sem-
pre all’ insegna del diverti-
mento e del fair play – prose-
gue Dote - E ora ci aspetta la 
f a s e  i n t e r r e g i o n a l e .  N e l 
weekend affronteremo l’FC 
Regno di Napoli di Verbania”. 
In bocca al lupo dunque a Zeqi-
ri e anche alla Nuova Terraneo 
che invece sabato scenderà in 
campo contro il Rivara Calcio 
di Torino. 

EVENTI

Hacquelibere 2019
Successo a Rogeno
Grande successo per l’i-
niziativa Hacquelibere 
2019 promossa lo scorso 
weekend dall’ASD Noi-
VoiLoro con la collabo-
razione del Comune di 
Rogeno. Ben 25 atleti 
paralimpici con i loro ac-
compagnatori hanno 
preso parte alla compe-
tizione di nuoto che si è 
svolta presso il lago di 
Pusiano su un percorso 
di circa 500 m. I primi 
tre classificati sono stati: 
Martina Sala, Cristina 
Isacchi e Cristian Borto-
letto che, in ricordo della 
loro impresa, hanno ri-
cevuto una coppa. 

TENNIS TAVOLO

Nazionali a squadre
a Montichiari

Sabato 22 giugno,  a 
Montichiari (BS),  si 
svolgerà il 4° Campiona-
to Nazionale di tennis 
tavolo a squadre. Il Co-
mitato di Como non 
mancherà a questo ap-
puntamento e sarà pre-
sente con due squadre: 
una formazione del GS 
Villaguardia per la cate-
goria Giovanile e una 
formazione dell’US Villa 
Romanò per la categoria 
Adulti.

STAGIONE 2019/20

On line sul sito la 
programmazione

E’ stata pubblicata sul 
sito www.csicomo.it la 
programmazione uffi-
c i a l e  d e l l a  st a g i o n e 
2019/20 con costi, età, 
categorie e date di chiu-
sura delle iscrizioni per 
tutte le discipline sporti-
ve promosse dal CSI Co-
mo. Si tratta di un picco-
lo aiuto per programma-
re al meglio una nuova, 
entusiasmante stagione 
sportiva. Ricordiamo 
che le affiliazioni e le 
iscrizioni ai campionati 
di calcio potranno esse-
re effettuate a partire dal 
primo di luglio attraver-
so la nuova modalità on 
line. La documentazione 
andrà poi consegnata 
presso la segretria del 
CSI Como.

Sabato 15 giugno, il campo CONI 
di Como-Camerlata ha aperto le 
sue porte agli atleti lariani per 
l’ultima prova provinciale di atle-
tica su pista. Un intenso e caldo 
pomeriggio di corse, salti e lanci 
ha coinvolto oltre 100 atleti e un 
nutrito gruppo di giovanissimi 
che anche quest’anno hanno de-
ciso di avvicinarsi alla regina 
delle discipline sportive attra-
verso il divertente percorso di 
Fantatletica. Archiviato il cam-
pionato comasco si apre un pe-
riodo di vacanza per gli appas-
sionati di atletica; a settembre 
però, dal 5 all’8, si riparte subito 
con slancio con i Nazionali di pi-
sta a Pescara. Trovate le classifi-
che sul sito.

Archiviato
il circuito
comasco 

Atletica su pista

La formazione di Zeqiri Costruzioni, campione regionale calcio Open a 7


