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I Rovello Sgavisc dominano 
la European Silver Cup   
Tchoukball. Un successo l’evento internazionale che si è svolto a Rovello Porro e Cermenate
La finalissima tutta italiana se la aggiudicano i comaschi della Polisportiva Rovello 96

a  La European Silver 
Cup è stata un successo. In tut-
ti i sensi. Doppia vittoria per la 
Polisportiva Rovello 96 che 
non soltanto ha visto trionfare 
in questa competizione, che è 
l’equivalente dell’Europa Lea-
gue del calcio, la propria squa-
dra di tchoukball dei Rovello 
Sgavisc, ma ha anche saputo 
organizzare al meglio uno stra-
ordinario evento internazio-
nale. 

La European Silver Cup
Dal 22 al 24 marzo il Palasport 
di Rovello Porro e la Palestra 
Renato Malacarne di Cerme-
nate sono state il centro ne-
vralgico della European Silver 
Cup che ha richiamato nella 
nostra provincia le 12 migliori 
squadre  d’Europa: le italiane 
Rovello Sgavisc  e Unet Caron-
n o  S p a r t a n s ,  l a  t e d e s c a 
Tchoukball Beast Hasselse SG 
Urbich, le inglesi Portsmouth 
Drakes  e Headingley  Outlaws,  
le svizzere Losanne  Olympic e 
Val-de-Ruz  Flyers, l’austriaca 
Phonix Baden, la polacca 
Tchoukball SGH, la spagnola 
Tchoukball Fusiòn Madrid e la 
francese Pont-de-Vaux Fau-
cons. 30 le partite giocate tra 
venerdì e sabato. Mentre do-
menica è stata la volta di semi-
finali e finali. La finalissima ha 
visto affrontarsi sul parquet le 
due fortissime formazioni ita-
liane in un match avvincente 

a È in gran forma l’arti-
stica lariana. La conferma è 
arrivata sabato 23 marzo al 
termine della seconda prova 
interprovinciale che ha visto 
gli atleti e le atlete comasche 
gareggiare al Palazzetto di 
Monticello Brianza per ottene-
re le qualificazioni alla fase re-
gionale.

Per il nostro comitato erano 
presenti i sodalizi ASD San Si-
ro 2001, Ginnastica Cabiate e 
SiDe Sport. Ottime perfor-
mance per le atlete dell’ASD 
San Siro nella specialità del 
Minitrampolino. Per la catego-
ria Tigrotte Medium Martina 
Bruni conquista infatti il pri-
mo posto, seconda classificata 
Noemi Protti, terza invece Asia 
Sormani. Le nostre atlete si di-
stinguono anche nella catego-
ria Ragazze Medium con Auro-

che ha sancito senza ombra di 
dubbio il trionfo dei Rovello 
Sgavisc vittoriosi con oltre 15 
punti di scarto sulla Unet Ca-
ronno Spartans. Al terzo e al 
quarto posto si sono piazzate 
invece  le compagini eleveti-
che. 

Il tchoukball
Grande soddisfazione per la 
società comasca anche perché 
questo esaltante sport arriva 
proprio dalla Svizzera. Il 
tchoukball, per chi ancora non 
lo conoscesse, è un’entusia-
smante disciplina sportiva si-
mile alla pallamano e tutta ba-
sata sul fair-play. Si gioca in 7 
contro 7 e le squadre sono mi-
ste. Nel tchoukball non c’è con-
tatto fisico, né la possibilità di 
intercettare la palla durante 
l’azione degli avversari, ogni 
squadra deve poter effettuare 
il suo più bel tiro. E in questo 
sport emergente di grande 
spettacolarità oggi l’Italia ha 
alcune delle squadre più forti 
in Europa. Le fatiche dei Ro-
vello Sgavisc non si fermano 
qui. Ad aspettarli c’è il campio-
nato di Serie A nel quale do-
vranno difendere la vetta della 
classifica. 

Un momento di gioco durante la European Silver Cup

I Rovello Sgavisc festeggiano la vittoria

Le atlete della Ginnastica Cabiate

Artistica lariana 
in gran forma

ra Borghi che mette al collo 
l’oro, Sarah Conti seconda 
classificata e terza Mariachiara 
Sciascia. Primo gradino del 
podio anche nelle Allieve Lar-
ge con Aida Beretta. Molto 
soddisfatta l’allenatrice Ma-
non Pauwels che ha visto ben 
15 delle sue ginnaste qualifi-
carsi per la fase regionale. 

Buoni risultati anche per le 
atlete di SiDe Sport e per le 
squadre della Ginnastica Ca-
biate impegnate nella speciali-
tà Ginnastica Insieme che, gra-
zie alle loro strepitose presta-
zioni, vengono tutte ammesse 
alla fase regionale che andrà in 
scena sabato 30 e domenica 31 
marzo, presso il Palazzetto di 
Capriolo, in provincia di Bre-
scia, e sarà  dedicata alle cate-
gorie Large e Super A. In bocca 
al lupo!

JUDO

Judoka a Capiago
per i Provinciali

Domenica 31 marzo, 
presso la palestra comu-
nale di Capiago Intimia-
no, andrà in scena la 2^ 
prova del Campionato 
provinciale di judo orga-
nizzata dall’ASD Jigoro 
Kano. La gara prenderà 
il via in mattinata con le 
sfide delle categorie 
Bambini, Fanciulli e Ra-
gazzi. Nel pomeriggio 
spazio invece a Esor-
dienti e Cadetti.

ATLETICA

Corsa su strada 
regionale a Bellano
Domenica 31 marzo, a 
Bellano, i runner lariani 
saranno impegnati nella 
prima prova regionale di 
corsa su strada. Ritrovo 
giuria e concorrenti alle 
ore 9.00 presso Viale 
Tommaso Grossi. Inizio 
gare ore 10.00. 

NUOTO

Il nuoto regionale
fa tappa a Cantù
Sarà la piscina comunale 
di Cantù ad ospitare, do-
menica 31 marzo, la ter-
za prova regionale di 
nuoto dedicata alle cate-
gorie Ragazzi, Juniores, 
Cadetti, Seniores, M1, 
M2, M3. Ore 8.30 ritrovo 
ed inizio riscaldamento. 
Ore 9.30 inizio gare. 

Come ogni anno tornano nel me-
se di aprile gli aggiornamenti de-
dicati agli allenatori. Si parte ve-
nerdì 12 aprile con l’incontro de-
dicato a tutti i mister del calcio e 
in particolare ai diplomati dell’O-
pen a 7. L’appuntamento è fissato 
per le ore 21, a Mariano Comen-
se, presso il Palazzetto dello 
Sport di via Kennedy. Titolo della 
serata: “Il gioco del calcio: la co-
struzione dell’azione dal basso”. 
Dedicato agli allenatori di calcio 
già diplomati l’incontro sarà te-
nuto da Mister Christian Boscolo 
e sarà di carattere pratico. Dal 
momento che si tratta di una le-
zione pratica consigliamo ai par-
tecipanti di munirsi di abbiglia-
mento e scarpe adatte per l’atti-
vità indoor. La partecipazione al-
la serata di aggiornamento con-
sentirà inoltre di non far scadere 
la validità della propria iscrizio-
ne all’albo allenatori. Costo del 
corso €10. Max 25 partecipanti. 
Iscrizioni fino ad esaurimento 
posti. Per informazioni ed iscri-
zioni è possibile contattare i re-
sponsabili della formazione alla 
mail: formazione@csicomo.it. 

Serata per
i mister
del calcio 

Formazione

Calcio e basket: cresce 
ancora l’attività Under 8
a Grandi numeri, ma soprattutto grande entusiasmo 
e grandissima voglia di divertirsi facendo sport. È questo il 
bilancio dell’attività Under 8 che in questa stagione sta 
coinvolgendo oltre 250 piccoli atleti nei numerosi raduni 
dei Primi Calci, dei Primi Tocchi e dei Primi Canestri. Nel-
lo scorso weekend tre gli appuntamenti: a Cantù Asnago e 
a Valbrona sono scesi in campo i calciatori in erba dei giro-
ni B e C, mentre ad Alzate Brianza è toccato ai piccoli cesti-
sti sfidarsi sul parquet. Tra sport tradizionali e giochi pro-
pedeutici il pomeriggio è volato ed ha conquistato sia gran-
di che piccoli.

Foto di gruppo per le atlete dell’ASD San Siro 2001

PER SAPERNE DI PIÙ SUL TCHOUKBALL VISITATE 
IL SITO UFFICIALE. 
 www.tchoukball.it

On line


