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a Da sempre è l’attività 
giovanile il centro e il cuore 
pulsante di tutto lo sport tar-
gato CSI. E lo scorso weekend 
è tornata protagonista grazie a 
due appuntamenti diversissi-
mi tra loro eppure ugualmente 
attesi. Da un lato la prova al-
ternativa di tennis dolce che 
ha visto i giovani atleti speri-
mentare uno sport a loro poco 
familiare, un’occasione di di-
vertimento, certo, ma anche 
una sfida intrigante e un modo 
per mettersi alla prova. Dall’al-
tro le finali della prima fase del 
campionato di volley Under 13, 
una sfida senza dubbio più tra-
dizionale ma sempre molto 
emozionante e coinvolgente. 
Sono questi i due volti dell’atti-
vità sportiva targata CSI che 
accanto ai consueti campiona-
ti di calcio e volley da oltre 30 
anni promuove con successo 
l’esperienza polisportiva.

Tennis dolce 
Domenica 21 gennaio, la pale-
stra comunale di Olgiate Co-
masco ha aperto le proprie 
porte al CSI Como e ai piccoli 
atleti del torneo polisportivo. 
Circa 400 atleti di tutta la pro-
vincia si sono confrontati nel 
tennis dolce, manifestazione 
egregiamente organizzata dal 
Gruppo Sportivo San Giovanni 
Bosco. Sono state coinvolte le 
categorie under 10 maschile e 
under 10 e 12 femminile, per 

un totale di 25 società tra cui 
l’ASD Lenno che per la prima 
volta partecipa al polisportivo. 
Si sono aggiudicati la vittoria: 
Francesca Rinaldi (GSO S. Lu-
igi/Azzurra) per la categoria 
Under 10 femminile, Speranza 
Avino (GSO S. Luigi/ Azzurra) 
per l’Under 12 femminile e Si-
mone Radaelli (Oratorio Sol-

Tennis dolce. Le finaliste della categoria Under 12 femminile Tennis dolce. I finalisti della categoria Under 10 maschile

Tennis dolce. Le finaliste della categoria Under 10 femminile Volley Under 13. Le atlete del Valbreggia e dell’ASD San Michele

biate) per l’Under 10 maschile.
 
Finali volley Under 13 
Sempre domenica la palestra 
di Novedrate ha ospitato l’ulti-
mo atto del campionato Under 
13 di pallavolo. Le ragazze del 
Valbreggia e dell’ASD San Mi-
chele si sono sfidate sotto rete 
per la conquista del titolo pro-

vinciale. L’hanno spuntata le 
atlete del Valbreggia che si so-
no imposte per 3 a 0 sulle av-
versarie mettendo così il pro-
prio sigillo sul primo campio-
nato Under 13 griffato CSI Co-
mo. Il terzo posto va invece 
all’US Albatese che ha prevalso 
sui padroni di casa del GSO 
Novedrate per 3 a 2. Ma non è 

Ciriminna e Pozzi oro
nel cross regionale
a Con la terza ed ultima 
prova di domenica a Nuova 
Olonio (SO) si è concluso il 27° 
Trofeo regionale CSI di corsa 
campestre. Ancora una volta 
sono i padroni di casa del GP 
Santi Nuova Olonio ad aggiu-
dicarsi la vetta della classifica 
finale, il comitato lariano però 
non passa inosservato e laurea 
due campioni regionali. Con-
quista l’oro e il titolo Carolina 
Ciriminna della Polisportiva 
Colverde che sale sul gradino 
più alto del podio per la cate-
goria Ragazze. Non è da meno 
Giorgio Pozzi dell’OSG Guan-
zate che mette al collo la meda-
glia d’oro nella categoria Ca-
detti Maschile. Ottimi anche i 
piazzamenti di Alice Sinisi 
(Pol. Colverde), terza nella ca-
tegoria Ragazze e di Arianna e 
Veronica Corradini (Pol. Col-
verde), che ottengono il quarto 
posto rispettivamente nella 
categoria Cadetti Femminile e 

Juniores Femminile. 
Alla gara di domenica hanno 

preso parte oltre 1000 atleti, 
48 invece le società presenti 
provenienti dai comitati di 
Sondrio, Lecco, Como, Milano, 
Lodi, Vallecamonica, Crema e 
Mantova. Le compagini coma-
sche si sono fatte valere, ben 3 
infatti si sono piazzate nelle 
prime venti: decimo posto per 
la Polisportiva Colverde, quat-
tordicesimo posto per l’OSG 
Guanzate e ventesimo per il 
GS Villaguardia. 

Ora i runner lariani si prepa-
rano ad affrontare le ultime 
due prove del campionato pro-
vinciale e il gran finale della 
stagione di cross: i nazionali di 
Belluno in programma dal 6 
all’8 aprile.

a Più che una serata di 
aggiornamento quella di mer-
coledì 24 gennaio è stata una 
serata di confronto e di discus-
sione. Gli arbitri CSI, chiamati 
a raccolta dal responsabile Ma-
rio Trombetta, hanno incon-
trato i colleghi dell’AIA per di-
scutere di gestione della gara e 
situazioni critiche, ma anche 
del linguaggio del corpo e delle 
parole da usare in campo. Il ri-
sultato? Un incontro utile e 
costruttivo, un’occasione di 
crescita.

Fischietti a 
confronto:  
serata con gli 
arbitri AIA

Attività giovanile protagonista  
Tennis dolce e volley  Under 13
Weekend di sport. A Olgiate Comasco gli atleti più giovani si sono sfidati racchette alla mano
A Novedrate le finali del volley Under 13 hanno incoronato le ragazze del Valbreggia

finita qui. Conclusa questa pri-
ma fase le squadre lariane si 
butteranno ora a capofitto in 
una nuova avventura: il primo 
Trofeo dei Laghi organizzato 
in collaborazione con il comi-
tato di Varese. Questa seconda 
fase prenderà il via nel mese di 
febbraio per poi concludersi 
nel mese di maggio.

POLISPORTIVO

A Villa Guardia
il tennis tavolo

Domenica 28 gennaio, 
presso la palestra comu-
nale di Villa Guardia, si 
svolgerà la prova alter-
nativa di tennis tavolo 
del campionato poli-
sportivo. La gara, riser-
vata agli atleti della cate-
goria Under 12 maschile, 
prenderà il via alle ore 
9.30. Ore 9.00: ritrovo at-
leti e conferma iscrizio-
ni.

TENNIS TAVOLO

Terza prova per
i pongisti lariani
Domenica 28 gennaio 
anche i pongisti profes-
sionisti si affronteranno 
nella palestra comunale 
di Via Tevere a Villa 
Guardia. La terza prova 
del campionato provin-
ciale si svolgerà nel po-
meriggio. I pongisti la-
riani gareggeranno a 
partire dalle ore 14.00.

COMITATO

Riunione bando
sport e migranti
I presidenti delle società 
sportive arancioblu so-
no invitati a partecipare  
alla riunione di presen-
tazione del bando “Il Fe-
nomeno migratorio del-
la nostra provincia” pro-
mosso da Fondazione 
Provinciale della Comu-
nità Comasca Onlus. 
L’incontro si terrà lune-
dì 29 gennaio, alle ore 
21.00, presso la sede del 
CSI Como.

FORMAZIONE

Corso: fisco e 
società sportive
Il CONI, Delegazione di 
Como, in collaborazione 
coi docenti della Scuola 
Regionale dello Sport 
della Lombardia e il co-
mune di Alzate Brianza, 
propone alle Società 
Sportive del territorio 
una serata di approfon-
dimento su alcuni dei 
più importanti aspetti 
riguardanti la Legge di 
Bilancio 2018, la Rifor-
ma del terzo settore ed il 
Nuovo Registro delle So-
cietà Sportive. Il corso si 
svolgerà giovedì 1 feb-
braio dalle ore 20.00 alle 
23.00 presso il Centro 
Civico A. Alciato di Alza-
te Brianza. Iscrizioni en-
tro il 30 gennaio regi-
strandosi su:
http://lombardia.coni.
it/lombardia/scuola-
regionale.htmlI nostri campioni regionali Giorgio Pozzi e Carolina Ciriminna

SUL SITO REGIONALE  È POSSIBILE CONSULTARE 
LA CLASSIFICA COMPLETA. 
 www.csi.lombardia.it
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