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Per il Csi Varese è aperta la sta-
gione delle iscrizioni. La segreteria è 
aperta alle società il martedì, mer-
coledì e venerdì dalle 9.30 alle 12, il 
venerdì dalle 21 alle 22.30 e il sabato, 
fino al 1° ottobre, dalle 9.30 alle 12.  

ISCRIZIONI
Concluso il calcio
le date per altri sport

Pallacanestro chiude le iscrizio-
ni, oggi, 23 settembre, per Open se-
rie B. 

Per la pallavolo apertura adesioni 
fino al 30 settembre.

Cheerleading: iscrizioni fino al 1° 
febbraio 2017.

Tennistavolo: adesioni fino al 30 
settembre.

Sul fronte paralimpico (pallavolo 
integrata e tennistavolo) adesioni fi-
no al 30 settembre.

Corsa campestre e su strada. Le 
iscrizioni fino al 7 ottobre, data di ri-
unione delle società. 

Nuoto: possibilità di tessera-
mento fino al 28 ottobre.

Ginnastica artistica e ritmica. 
Adesioni fino al 9 dicembre. 

Judo chiuderà le iscrizioni il 18 
novembre.

ASSISI
Già aperte le porte
al meeting umbro

Durante la convention di gio-
vedì 15 settembre, il presidente del 
Comitato provinciale Redento 
Colletto, anche nella sua veste di 
consigliere nazionale, ha lanciato la 
campagna di adesioni al meeting di 
Assisi che si svolgerà dall’8 al 10 
dicembre. Informazioni e manifes-
tazioni di interesse a partecipare 
contattando la segreteria provin-
ciale.

POLISPORTIVITÀ
Per atleti 7-13 anni
adesioni agli ultimi

L’attività polisportiva si rivolge 
ai ragazzi dai 7 ai 13 anni. Adesioni 
fino al 24 settembre. 

Previsto un trofeo provinciale 
polisportivo con calcio e pallavolo da 
ottobre a maggio in autunno, inver-
no e primavera con attività zonale e 
feste finali di zona.

Il calendario prevede, in ottobre, 
la corsa campestre a cura della Zona 
di Bolladello; a marzo quella di orien-
teering a cura di quella di Besozzo; il 
9° Memorial «don Marco Galfrasco-
li» di calcio a 11 per rappresentative 
zonali il 2 giugno (Zona Bolladello); la 
Festa provinciale «Boys & Girls Cup» 
in giugno con la Zona di Besozzo e le 
finali under 12 e under 14 con la Zona 
di Luino.

SEGRETERIA
Gli orari di sportello 
per le societàUna convention

che ha lanciato
il Comitato
in molte sfide

CASSANO M. Nuova annata svelata  

Pronti, partenza, via. Il Comi-
tato del Csi Varese ha avviato sul 
campo, in modo ufficiale, in quel 
di Cassano Magnago, la sua nuo-
va stagione. «Supercoppa», come 
da pronostico, alzata al cielo dai 
giocatori del Bidone, campione 
provinciale in carica di calcio.

«Siamo pronti per una nuo-
va stagione – ha sottolineato il 
presidente provinciale Reden-
to Colletto – e per una stagione 
dove vogliamo crescere ancora, 
anche grazie alle società che con 
noi praticano il Golf su pista e a 
quelle che ci stanno facendo en-
trare nel mondo dello Sci alpino».  

Attività con i «gemelli»
«Come presidente e neo con-
sigliere nazionale - ha rimarcato 
Colletto - sono felice di guidare 
questa realtà che ha anche una 
realtà gemella nel Comitato di 
Lecce il cui presidente, l’amico 
fraterno Marco Calogiuri, è stato 
eletto, nell’assemblea nazionale 
elettiva di Firenze, nuovo vice 
presidente nazionale e, come 
avete letto su ‘La Provincia di 

Varese’, ha scelto proprio Varese 
per la sua prima uscita ufficiale 
da neo vice presidente».

Verso il 50°
Colletto ha anche ricordato che la 
stagione che si avvia è, in prati-
ca, quella che condurrà al 50° di 
esistenza autonoma del Comi-
tato provinciale, grazie ai tanti 
pionieri del Csi a Varese, capi-
tanati dal presidentissimo Attilio 
Mentasti che il Csi omaggia con 
un quadrangolare giovanile, che 
ebbero la forza e la decisione di 
ottenere l’autonomia da Milano 
nel 1968.

«Vogliamo crescere sul fron-
te della comunicazione e stiamo 
attrezzandoci con persone e tec-
nologie su questo fronte – ha an-
nunciato il presidente Colletto – 
perché crediamo che il Csi faccia 
tante belle cose e queste vadano 
fatte conoscere».

«Come Comitato – ha spiegato 
Colletto – vogliamo esserci, ed 
esserci in tanti, anche all’impor-
tante meeting di Assisi che è un 
momento importante per tutto il 
nostro ente di promozione spor-
tiva e, non lo dimenticheremo 
mai, l’occasione che ci ha fatto 
conoscere i «gemelli» di Lecce. In 
Umbria l’appuntamento sarà 
dall’8 al 10 dicembre e aspettia-
mo tante adesioni, per dare il 
contributo di Varese al dibattito 
nell’associazione e al confronto 
tra Comitati, risultato molto in-
teressante lo scorso anno».

Varese ha svelato
la sua nuova annata
e lanciato, per tempo,
la partecipazione
al meeting di Assisi

SUPERCOPPA GIORNI  Secondo pronostico la partita che ha assegnato il primo trofeo stagionale

Un Bidone pigliatutto
È sua la prima vittoria

Formazioni in campo a Cassano Magnago per la «Supercoppa dei  Gironi»

Bidone pigliatutto nella sta-
gione sportiva 2015-2016 con la 
vittoria del campionato di calcio 
Open Eccellenza e ancora vin-
cente nella «Supercoppa dei Giro-
ni» che l’ha visto opposto alla 
Virtus Bisuschio che, in extremis, 
ha sostituito la vincente della 
Coppa impossibilitata a dispu-
tare l’incontro.

La formazione del Bidone ha 
chiuso il cerchio a livello provin-
ciale, dopo aver mancato solo 
la qualificazione, agognata, alle 
finali regionali, e sembra averne 
aperto un altro con una buona 
prestazione che il 6-4 finale tes-
timonia essere il frutto di una 
buona gara che ha divertito tutti 
i presenti che hanno apprezzato 
anche il sintetico dell’oratorio 
«San Pietro» di Cassano Magna-

«Il successo registrato con il 
calcio – ha annunciato ai molti 
presenti il presidente Redento 
Colletto – ci ha spinti a ipotizzare 
un’analoga manifestazione che 
sia dedicata alla pallacanestro. 
La proporremo alle società, 
sperando di vederla partire già 
in questa stagione. E poi valu-
teremo la fattibilità anche per la 
pallavolo perché riteniamo che 

questi confronti possano aumen-
tare la conoscenza tra le nostre 
società e far partire la stagione  
sempre al meglio anche a livello 
sportivo».

Il calcio, quindi, potrebbe aver 
aperto la strada per le altre disci-
pline e, per quelle non di squadra, 
si potrebbero creare iniziiative 
stile tornei di boxe internaziona-
li che riscuotono successo.

go, davvero una cornice ideale 
per un evento come la «Super-
coppa».

Conclusa la «Coppa dei Gironi» 
2015-2016 è già stato sorteggiato 
il tabellone della «Coppa dei Gi-
roni-Trofeo Csi» 2016-2017. Nella 
cornice dell’oratorio di Cassano 
Magnago, il nuovo tabellone è 
nato con un sorteggio effettua-
to, in modo molto coreografico, 
attraverso il computer. 

Un sorteggio quasi simile a 
quello della Champions League, 
che conferma quanto il Csi punti 
su questa manifestazione che è 
diventata, nella sua finale di «Su-
percoppa», l’aperitivo per la nuo-
va stagione del Comitato e un an-
tipasto autenticamente sportivo 
della presentazione dell’annata 
nella convention.

FOTOSTORIA  Il racconto della serata

Dopo la disputa della «Supercoppa dei Gironi», il Comitato Csi Va-
rese ha fatto il punto sull’annata trascorsa e illustrato la nuova, quel-
la che preluderà alla stagione in cui Varese celebrerà il 50° della sua 
autonomia da Milano. Per il 40° grande concorso, alla base il Comita-
to chiede idee per celebrare degnamente il compleanno.

Insieme nella nuova annata

1.

La convention di Cassano Magnago 
giovedì 15.  1. L’intervento di Colletto. 

2. Bidone con Supercoppa. 3. Contini e 
Mariani a confronto. 4.  Premiazione. 

5. Bidone con il trofeo del campionato. 
6.  Colletto illustra  gli appuntamenti

4.

2. 3.

5. 6.


