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a Anche per il calcio grif-
fato CSI Como la stagione 
sportiva volge al termine. I 
campionati provinciali sono 
ormai conclusi, gli scudetti as-
segnati. E anche le sfide decisi-
ve per la promozione o la re-
trocessione hanno per lo più 
dato i loro verdetti, dolci o 
amari. 

Nella categoria Juniores 
conquista il titolo di campione 
provinciale la formazione 
dell’Interclub Valbrona. Ad 
appuntarsi sulla maglia lo scu-
detto lariano 2018/19 per la 
categoria Allievi sono invece 
gli atleti della Polisportiva Ca-
stelmartese. Mentre per i Ra-
gazzi festeggia la vittoria il 
GSO Buccinigo.

La Polisportiva Valsoldese 
con 15 vittorie su 18 partite 
giocate conquista la vetta del 
campionato femminile. Nel 
calcio Open a 11 è invece la 
Nuova Terraneo a trionfare, 
confermando il proprio prima-
to anche in Coppa Lario. Iden-
tica sorte per gli irriducibili di 
Zeqiri Costruzioni che nell’O-
pen a 7 si aggiudicano campio-
nato e Coppa Lario.

Questo, in sintesi, è ciò che ci 
dicono le classifiche. Come 
sempre però non è soltanto at-
traverso i numeri che si può 
fare il bilancio di una stagione 
sportiva. Ogni gol fatto, ogni 
rete subita ha la sua persona-
lissima storia. Ci sono pareggi 

sudati che hanno regalato più 
emozioni di qualsiasi altra vit-
toria. Ci sono sconfitte che 
hanno segnato l’inizio della 
scalata alla classifica. Ci sono 
state cene con gli amici di sem-
pre, indimenticabili momenti 
negli spogliatoi. C’è il bomber 
che ha dato l’addio al calcio, il 
capitano che dopo aver guidato 

la squadra per anni ha deciso 
di salutarla. C’è la squadra di 
Serie B che coronando una sta-
gione memorabile si è giocata 
la finale di Coppa Lario con i 
campioni provinciali. C’è la so-
cietà sportiva che si è lanciata 
in una nuova sfida fidandosi 
dell’entusiasmo dei suoi ragaz-
zi. Nuovi gruppi di amici si so-

no formati e hanno ritrovato la 
voglia di giocare. Alla base di 
tutto questo, un campo verde e 
un pallone.

Siamo orgogliosi di essere 
stati parte anche quest’anno di 
ciascuna delle vostre storie 
straordinarie, ma anche delle 
vostre fatiche. Ed ora tornia-
mo a lavorare per aggiustare 

Volley e calcio Open: 
assegnata la Coppa Lario 

a Nei giorni scorsi ad in-
fiammare i campi di calcio e 
volley della nostra provincia è 
stata nuovamente la Coppa La-
rio. Sabato 18 maggio, a Lenno, 
si sono sfidate le 4 formazioni 
finaliste del volley Open fem-
minile. A conquistare il trofeo 
sono state le atlete dell’US 
Cassina Rizzardi che con un 
netto 3 a 0 hanno battuto l’US 
Olympic. Il terzo gradino del 
podio va all’US Tremezzo vit-

torioso per 3 a 1 sull’ASD BCF. 
Martedì sera, invece, a Como, 
presso il campo del Cittadella, 
si è infranto il sogno degli atle-
ti del Cusino che si sono gioca-
ti la finalissima di Coppa Lario  
per la categoria Open a 7 con-
tro i neoeletti campioni pro-
vinciali. Al termine di una par-
tita bellissima e molto combat-
tuta è Zequiri Costruzioni ad 
alzare al cielo il trofeo vincen-
do per 5 a 4. 

a Lo sport dà il meglio di 
sé quando ci unisce. È questo 
lo slogan che accompagnerà la 
Giornata dello Sport organiz-
zata nell’ambito del progetto 
“Lo sport diffuso: ma qui lo 
sport non è un albergo”. Prece-
dentemente sospeso per mal-
tempo, l’evento verrà ripropo-
sto giovedì 6 giugno presso la 
Cooperativa Sociale Azalea, a  
Tremezzina, e rappresenterà  
una preziosa occasione di ag-
gregazione per avvicinare mi-
nori e adulti con disabilità allo 
sport sul territorio e alle sue 
possibilità di integrazione. Si 
inizierà alle ore 10.00 con l’a-
pertura degli stand dove prati-
care e sperimentare le diverse 
attività sportive accompagnati 
da un istruttore. Poi spazio al 
calcio integrato  e a momenti 
di convivialità e divertimento. 
Vi aspettiamo!

Sport e 
Integrazione
il 6 giugno 
a Tremezzo

Polisportivo: sabato a 
Cantù il gran finale
a Finale in grande stile per l’attività giovanile del CSI 
Como. Sabato 25 maggio, presso il Centro Sportivo di via 
Giovanni XXIII a Cantù, si svolgerà la festa finale del cam-
pionato polisportivo. La tradizionale giornata di chiusura 
dell’attività giovanile prenderà il via alle 15.00 con giochi e 
sport per poi concludersi alle 18.15 con la S. Messa sul cam-
po e le premiazioni. Gli atleti dell’Under 7 e dell’Under 10 
e 12 maschile si ritroveranno alle ore 15 per le iscrizioni, 
alle 15.30 inizieranno l’attività. Le categorie Under 10 e Un-
der 12 femminile sono invece convocate per le ore 16. Per 
loro l’attività prenderà il via alle 16.30.

Calcio e scudetti provinciali  
Tra classifiche ed emozioni   
Calcio. Assegnati gli scudetti lariani dai Ragazzi agli Open e ora si passa alle sfide regionali
Cala il sipario su un’incredibile stagione di sport ma già si lavora per la prossima annata 

ciò che non è andato per il ver-
so giusto e per migliorare ciò 
che invece è andato bene. Arri-
vederci dunque alla prossima 
stagione e in bocca al lupo a 
tutte le formazioni che nei 
prossimi giorni e nelle prosi-
me settimane affronteranno le 
fasi regionali portando in alto i 
colori del CSI Como. 

NUOTO

In vasca a Lignano
per i Nazionali

Si stanno svolgendo in 
questi giorni e termine-
r a n n o  d o m e n i c a  2 6 
maggio, presso la piscina 
BellaItalia di Lignano 
Sabbiadoro, i Campio-
nati Nazionali di nuoto. 
In vasca, a caccia degli 
scudetti tricolori, anche 
una sessantina di atleti 
lariani delle società 
sportive Effetto Sport, 
SSD Dimensione Sport e 
Aquavitae Erba. In boc-
ca al lupo!

ATLETICA

Regionali di pista
a Casalmaggiore

Domenica 26 maggio, 
presso il campo di atleti-
ca di Casalmaggiore 
(MN), andrà in scena la 
seconda prova regionale 
di atletica in pista. Atleti 
e giuria sono attesi sul 
tartan alle ore 9.00. 
Chiusura iscrizioni ore 
9.30. Le gare prenderan-
no il via alle ore 9.40.

FORMAZIONE

Aggiornamento
mister del calcio

Cambio data per l’ag-
giornamento dei mister 
del calcio. Si terrà mer-
coledì 29 maggio, alle 21,  
(non lunedì 27 maggio 
come precedentemente 
comunicato) a Mariano 
Comense, la serata di ag-
giornamento “Il gioco 
del calcio: la costruzione 
dell’azione dal basso”. 
Dedicato agli allenatori 
di calcio già diplomati 
l’incontro sarà tenuto da 
Mister Boscolo e sarà di 
carattere pratico. Costo 
€10. Max 25 partecipan-
ti. Per iscrizioni: forma-
zione@csicomo.it.

I ragazzi del GSO Buccinigo, campioni provinciali categoria Ragazzi La Polisportiva Castelmartese, campione provinciale Allievi

Gli atleti dell’Interclub Valbrona, campioni provinciali Juniores Le ragazze della Valsoldese, campionesse provinciali Open femminile


