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a Lunedì mattina Palaz-
zo Madama ha aperto le sue 
porte ai calciatori speciali della 
“Quarta Categoria” per un in-
contro dedicato alle 41 squadre 
“4 special” che hanno appena 
concluso il campionato di cal-
cio a 7 disputato in 17 regioni 
da oltre 1300 tesserati. In Se-
nato erano presenti le più alte 
cariche del mondo del calcio e 
dello Stato.

“Essere speciali significa far 
capire a tutti che i propri punti 
deboli possono diventare le co-
se di cui siamo più orgogliosi”. 
Citando la campionessa Bebe 
Vio, la senatrice Anna Maria 
Bernini ha presentato “Un gol 
al 90° – Quarta Categoria”, il 
torneo calcistico che dal gen-
naio 2017 consente agli atleti 
con disabilità intellettivo-rela-
zionali di giocare a calcio in 
una Lega a loro riservata. Si 
gioca con le maglie delle più 
importanti squadre di calcio di 
tutta Italia. 

“Quarta Categoria” è un pro-
getto all’insegna del numero 4. 
Quattro come gli “io” contenu-
ti nell’hashtag #iovogliogioca-
reacalcio. Quattro come le le-
ghe maggiori del calcio italia-
no, Serie A, Serie B, Lega Pro e 
Lnd, che, con il supporto del 
CSI, della FIGC e dell’AIC, 
hanno costruito un progetto 
davvero incredibile. 

Come ribadito dal presiden-
te nazionale del CSI Vittorio 

Bosio – firmatario assieme 
all’ex presidente Figc, Carlo 
Tavecchio, della convenzione 
che due anni fa ha generato 
“Quarta categoria” - “In pochi 
avrebbero scommesso che si 
sarebbe trasformato in una co-
sì grande avventura. Questo 
dimostra che quando il mondo 
dello sport fa squadra si otten-

Un momento dell’incontro a Palazzo Madama Scontro al vertice tra Milan f.s. e Juventus f.s.

Le formazioni Milan for special (Briantea 84) di IV, V e VI categoria Il match finale del Campionato 2018 a Ponte Lambro

gono grandi risultati”.
Nel corso della mattinata al 

Senato, per l’occasione colora-
to dai sorrisi e dalle variopinte 
maglie dei giovani calciatori, 
sono state premiate le squadre 
“special” vincitrici dei rispetti-
vi tornei regionali (Juventus, 
Benevento, Spal, Parma, Fog-
gia, Salernitana, Alessandria, 

Sambenedettese e Livorno) e 
sono stati illustrati gli sviluppi 
futuri del progetto.

“Quarta Categoria” è pre-
sente anche a Como con la for-
mazione di Briantea 84 che 
gioca in maglia AC Milan. La 
squadra allenata da Giorgio 
Pagani e Marco Spinelli, al ter-
mine di una straordinaria sta-

Tennis tavolo a squadre
Villa Romanò sul podio

a  Sono inarrestabili i 
pongisti dell’USD Villa Roma-
nò. Gli atleti lariani non perdo-
no un colpo e salgono sul podio 
anche in occasione del 3° Cam-
pionato a squadre di Tennis 
Tavolo che si è svolto a Senigal-
lia dal 22 al 24 giugno. 

La squadra della catgoria 
Open  (nella foto in alto sul se-
condo gradino del podio) com-
posta da Cerea Giacomo, Mar-
co Noseda, Leonardis Simone, 

Giovanetti, Cesana Alessandro 
e Bustreo Michele si è classifi-
cata seconda al termine di una 
combattuta finale contro la 
formazione casalinga del Seni-
gallia B. 

Nonostante il campionato a 
squadre stenti a prendere il vo-
lo, a Senigallia erano infatti 
presenti soltanto una cinquan-
tina di atleti, per i pongisti la-
riani è stata davvero una bella 
soddisfazione.

Si chiudono i Regionali
I risultati delle comasche
a Con le ultime finali delle categorie Open si sono 
ufficialmente conclusi i campionati regionali arancioblu 
dedicati agli sport di squadra. La Nuova Terraneo si classi-
fica seconda nella categoria Open del Volley Misto dopo 
aver lottato per ogni punto nel big match contro la coraz-
zata del Precotto. Chiude quarta invece la Valassinese nel 
calcio Open a 11. Tra gli altri risultati degni di nota: l’ottimo 
secondo posto della Pallavolo Lomazzo nel volley per la 
categoria Juniores e il terzo posto delle ragazze dell’US Al-
batese (nella foto in alto) per la categoria Allieve, entrambi 
conquistati alle finali residenziali di Boario Terme. 

Un goal al 90°: Quarta Categoria 
In Senato le squadre vincitrici  
Eventi. Lunedì i calciatori special di Quarta Categoria sono stati ricevuti a Palazzo Madama 
Una squadra “4 Special” è presente anche a Como con Briantea 84 in maglia AC Milan

gione, ha conquistato il secon-
do posto dopo aver perso lo 
scontro al vertice per il titolo 
di Campione 2018 contro la 
Juventus A for special. La scor-
sa stagione fu proprio la for-
mazione del Milan for special a 
mettere le mani sull’edizione 
numero uno della Quarta Ca-
tegoria. 

STAGIONE 2018/2019

Aperte le iscrizioni
dal mese di luglio

Con l’arrivo del mese di 
luglio si aprono le iscri-
zioni alla nuova stagione 
sportiva targata CSI Co-
mo. Le società sportive 
sono attese in sede per le 
operazioni di affiliazio-
ne e per l’iscrizione ai 
campionati 2018/2019. 
Da quest’anno sarà inol-
tre possibile effettuare i 
pagamenti con banco-
mat o carte di credito. 
Per qualunque informa-
zione non esitate a con-
tattare la segreteria al 
numero 031-5001688.

EVENTI

S-Factor, a Roma 
lo sport migliore
È in programma a Roma 
il 6 e 7 luglio 2018 - pres-
so il Centro Congressi 
Roma Eventi Fontana di 
Trevi - l’incontro “S Fac-
tor. Lo sport migliore 
per un’Italia migliore”. 
Una due giorni di dibat-
tito e di riflessione co-
mune sul futuro delle 
società sportive, attra-
verso una serie di appro-
fondimenti su tematiche 
di grande attualità e rile-
vanza. Le iscrizioni all’e-
vento sono aperte fino a 
domenica 1 luglio. Per 
informazioni ed iscri-
zioni: www.csi-net.it.

Nazionali Open 2018
Como c’è con il basket
a Le formazioni lariane del calcio e del volley Open 
non sono riuscite in questa stagione ad accaparrarsi l’ac-
cesso alle finali nazionali. Como però ci sarà ai Nazionali di 
Montecatini Terme che dall’11 al 15 luglio vedranno sfidar-
si le squadre delle categorie Top Junior e Open. A rappre-
sentare il comitato lariano scenderanno in campo i cestisti 
dei Ravens Cafferino Lasergame di Albavilla. La squadra 
comasca ha partecipato quest’anno al campionato di palla-
canestro Open organizzato dal comitato CSI di Lecco clas-
sificandosi al primo posto. Pur non essendo usciti vittorio-
si dalla finale regionale contro la formazione milanese del 
S.Andrea Basket (persa per 51 a 73), i cestisti comaschi si 
sono comunque guadagnati l’accesso alle finali nazionali. 
In bocca al lupo!


