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Festa finale. Una gara di palla rilanciata

POLISPORTIVO DEL LAGO

A Tremezzo si è conclusa 
l’attività polisportiva del Lago

Quest’anno è toccato 
all’Unione Sportiva Tremezzo 
1914 ospitare la consueta festa 
conclusiva dell’annuale stagio-
ne agonistica del Torneo Poli-
sportivo del Lago, festa che si 
è tenuta il pomeriggio e la sera 
di sabato 26 maggio ottenendo 
una grande partecipazione da 
parte di atleti, allenatori e diri-
genti, nonché genitori o  sem-
plici curiosi.

Alle ore 14.30 ha avuto uffi-
cialmente inizio la manifesta-

zione sportiva con il ritrovo 
sui campi di gara delle squadre 
e alle ore 15.00, con il fischio 
iniziale degli arbitri, si è dato 
inizio alle competizioni di mi-
nicalcio, palla rilanciata, mini-
volley, pallavolo e calcio.

Il susseguirsi delle partite è 
stato scandito da un tifo rumo-
roso, l’atmosfera creatasi ha 
visto sano agonismo, tanta vo-
glia di partecipazione e infine 
grande affiatamento tra atleti 
di società diverse.

L’attività si è protratta 
nell’intero pomeriggio dove è 
stata messa a dura prova la re-
sistenza degli atleti che, stan-
chi ma felici, hanno concluso 
il momento sportivo con lo 
svolgimento della Santa Messa 
tenuta dal consulente Eccle-
siastico del CSI Como don Gigi 
Zuffellato. 

A seguire premiazioni ed un 
momento di festa e convivia-
lità, degna conclusione di una 
stagione vincente.

SOLIDARIETÀ

Terremoto 
in Emilia

IT52F0339512900CC0 
010002934 È questo l’I-
BAN, dove poter versare 
contributi economici 
a sostegno delle popo-
lazioni e dei comitati 
CSI emiliani colpiti dal 
sisma dei giorni scorsi. 
Urgono cibo, medicine, 
servizi sociali. Il CSI 
confida nell’immanca-
bile solidarietà di tutta 
l’Associazione. I presi-
denti territoriali saran-
no gli intermediari che 
riferiranno puntual-
mente degli interventi 
effettuati. C’è bisogno 
immediato. Sul sito na-
zionale del CSI tutte le 
informazioni su come 
dare sostegno all’Emilia.

DAY ARBITRO 2012

Raccolti oltre 
20.000 euro

Nei confronti dei ragazzi 
di Haiti la solidarietà è 
passata anche attraver-
so i fischietti degli arbi-
tri CSI. La campagna di 
raccolta fondi del “Day 
Arbitro 2012”, avviata 
e conclusa nel mese di 
aprile, per la prossima 
apertura di un Centro 
Sportivo nell’isola carai-
bica vivrà il suo momen-
to conclusivo nel corso 
dell’Assemblea di Salso-
maggiore, quando verrà 
consegnato l’assegno 
con il ricavato (più di 20 
mila euro) alla Fonda-
zione Rava.

ATLETICA

Ultima prova a 
Casnate

Si svolgerà domenica 10 
giugno, presso il Centro 
Sportivo di Casnate con 
Bernate, l’ultima prova 
del 7° Campionato pro-
vinciale di atletica su pi-
sta che sancirà i campio-
ni provinciali nelle varie 
categorie e la classifica 
finale di società.

UNDER 14 

Ai nazionali 4 
squadre di Como 

Dal 14 al 17 giugno si 
terranno a Lignano Sab-
biadoro i campionati 
nazionali per la catego-
ria under 14. Per il CSI 
Como parteciperanno 
due squadre dell’ASD 
Oratorio Solbiate, una 
dell’U.S. Tremezzo e una 
dell’ASD Olimpyc.

Finali di Judo a Montorfano

Uno dei momenti più entusiasmanti dell’esibizione di judo. 

Il riscaldamento dei piccoli atleti.

L’esibizione degli istruttori. 

Si sono  svolte  lunedì 
4 giugno presso la palestra di 
Montorfano le premiazioni 
dell’attività di judo per la sta-
gione sportiva 2011/2012. 

Nel corso dell’anno sono 
state tre le prove a cui hanno 
partecipato gli atleti lariani, 
a gennaio e a marzo a Mon-
torfano, mentre a febbraio a 
Lenno. 

Queste competizioni han-
no  coinvolto circa 170 atleti, 
in rappresentanza di 5 società 
sportive del nostro territorio 
(Polisportiva Montorfano, 
Circolo Guardia di Finanza, 
ASD Manutenta, Judo Bul-
garo, ASD Lenno). Davvero 
un bel traguardo per questa 
disciplina sportiva entrata da 
poco a far parte delle attività 
proposte dal CSI Como. 

La manifestazione di lunedì 
ha preso il via con un momen-
to particolarmente serio e 
commovente, è iniziata infat-
ti con un minuto di raccogli-
mento in ricordo delle vittime 
del terremoto in Emilia. Una 
dimostrazione di coinvolgi-
mento, un modo semplice 
per esprimere una partico-
lare vicinanza a tutti quegli 
atleti che, in questa difficile 
e dolorosa situazione, vivono 
lontano dalla loro casa e qua-
si sicuramente non hanno la 
possibilità di vivere serena-
mente momenti sportivi.

Nel palazzetto di Montorfa-
no l’evento ha raggiunto il suo 
momento culminante quan-
do sono scesi sul tatami gli 
istruttori e tutti quegli atleti 
che, dopo aver iniziato la loro 
avventura sportiva tra le fila 
del Centro Sportivo Italiano, 
ora gareggiano ai più alti li-
velli. 

Queste esibizioni hanno de-
liziato non soltanto i piccoli 
judoka presenti ma anche i 
genitori che li hanno accom-
pagnati, coinvolgendoli e di-
vertenoli con salti e capriole. 

Le premiazioni dei primi 

quattro atleti classificati per 
ogni categoria e la consegna 
dei diplomi di partecipazione 
e della maglietta ricordo han-
no concluso degnamente una 
stagione agonistica che pos-
siamo a ragion veduta defini-
re un vero e proprio successo.

Lo judo è una attività che, 
all’interno del CSI Como, è in 
costante aumento. Per ora si 
rivolge unicamente agli atle-
ti più giovani, ma il Comitato 
ed i responsabili di attività 
stanno lavorando affinché nel 
prossimo futuro possa coin-
volgere anche le categorie su-
periori.

In tal senso il 25 maggio, nel 
corso della seduta del Con-
siglio Provinciale CSI, sono 
state  deliberate le età per il 
prossimo anno sportivo. 

Saranno 3 le categorie del 
settore pre agonistico del 
Judo: Bambini/e (anni 2006 
- 2007 - 2008), Fanciulli/e 
(anni 2004 – 2005) e 
Ragazzi/e (anni 2002 – 2003). 

Grandi novità per gli agoni-
sti che saranno invece suddi-
visi in 5 differenti categorie: 
Esordienti A m/f (anno 2001), 
Esordienti B m/f (anni 1999 – 
2000), Cadetti/e (anni 1997 – 
1998), Juniores m/f (anni dal 
1994 al 1996) e Seniores m/f 
(anni dal 1978 al 1993).  

Qualche cambiamento e 
tante nuove stimolanti mani-
festazioni attendono quindi 
i piccoli e i grandi atleti che 
decideranno di partecipare, 
anche il prossimo anno, alle 
attività proposte dal Judo 
targato CSI Como. Li attende 
una entusismante stagione, 
certamente ricca di grandi 
soddisfazioni. 

Lunedì 4 giugno si è conclusa la stagione sportiva del judo targato CSI
A Montorfano si sono svolte le premiazioni ed una esilarante esibizione

Regionali
di calcio e 
pallavolo

Si svolgeranno saba-
to e domenica a Darfo Boario 
Terme le finali regionali per le 
categorie Allievi/e e Juniores 
Maschili e Femminili.

Per il CSI Como si sono ag-
giudicate l’accesso alle finali 
nella categoria Juniores del 
calcio a 7 ben due squadre, il 
G.S.O. San Giovanni Bosco e 
la Pol. Azzurra, mentre per le 
Allieve della pallavolo l’ASD 
Tavernola e per le juniores 
l’U.S. Albatese. Un record per 
il nostro comitato di cui sia-
mo veramente orgogliosi. Un 
ringraziamento va anche alle 
società che non hanno rag-
giunto l’obiettivo ma hanno 
affrontato con grande serietà  
le fasi precedenti.

Nel frattempo si svolgerà 
anche l’ultima giornata del 
primo turno di qualificazione 
per le categorie Open.
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SUL NOSTRO SITO POTRETE TROVARE 

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE 

DEL JUDO. 
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