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Per il Csi Varese è aperta la sta-
gione delle iscrizioni. La segreteria è 
aperta il martedì, il mercoledì e il 
venerdì dalle 9.30 alle 12 e il venerdì 
dalle 21 alle 22.30. 

ISCRIZIONI
Ultime scadenze
per fare attività

La “Coppa Csi Varese” si svol-
gerà fino a maggio 2017. A conclu-
sione dei campionati, per la catego-
ria juniores, si svolgerà il Trofeo “At-
tilio Mentasti alla memoria”.

Cheerleading: iscrizioni fino al 1° 
febbraio 2017 e riunione società il 16 
dicembre.

ALLENATORI
Guide in panchina
formate da Faletti

Definito il calendario del corso 
per allenatori di calcio 2016-2017 del 
Csi Varese. Corso che sarà tenuto 
dall’istruttore nazionale professor 
Stefano Faletti con la collaborazione 
di collaudati esperti.

Le sedi del corso sono il salone 
della parrocchia “Kolbe” a Varese 
in viale Aguggiari, 142 (ore 20.30-
22.30) e l’oratorio di Cavaria con 
Premezzo di via Amendola, 229 
(20.30-22.30).

Primo appuntamento del 2017 
il giorno 9 alla “Kolbe” per parlare 
di alimentazione. Il 16 gennaio, alla 
palestra di Cavaria, approfondimen-
to dei “Fondamentali tecnici”. Il 30 
gennaio, quindi, ancora a Cavaria per 
il focus sul giovane portiere. 

ARBITRI
Fischietti nuovi
con un corso ad hoc

Il calendario delle serate del cor-
so arbitri di calcio prevede il 21 
dicembre le regole 8, 9 e 10. Di falli, 
scorrettezze e fuorigioco si parlerà 
nella prima lezione del 2017, mer-
coledì 11 gennaio.

Mercoledì 18, quindi, spazio alle 
regole 13 e 14 e chiusura del corpo 
regolamentare mercoledì 25 con le 
regole 15, 16 e 17. 

BASKET
Diventare coach
con Foglio Para

A gennaio scatterà anche un 
corso di allenatori di pallacanestro 
per il Comitato Csi Varese.

Il calendario delle lezioni sarà il 
seguente: 23 e 30 gennaio, 6 e 20 
febbraio, 6 e 20 marzo, 3 aprile, 15, 
22 e 29 maggio.

Terrà il corso, quest’anno, Guido 
Foglio Para.

COMITATO
Orari di sportello
della segreteria

VARESE  Questa sera la celebrazione eucaristica del popolo arancioblu bosino

“Natale degli Sportivi” più ricco
Si consegnano i premi associativi

Questa sera, venerdì 16 
dicembre, il Csi Varese celebrerà 
il tradizionale “Natale degli Spor-
tivi”. 

Il programma si aprirà con la 
celebrazione della messa, alle ore 
20.45, nella cappella all’ultimo 
piano sopra la sede provinciale 
di via San Francesco 15, da parte 
del Consulente ecclesiastico pro-
vinciale don Giuseppe Bai che, 
per una sera, lascerà la comunità 
pastorale di Cairate, dove opera 
quotidianamente, per essere al 
servizio del Comitato.

Don Giuseppe, come sempre, 
indicherà, nell’omelia, piste di 
riflessione utili, anzi utilissime, 
a tutti e, per questo, il presiden-
te provinciale Redento Colletto, 
per la prima volta a questa espe-
rienza da consigliere nazionale, 
si augura che, come negli scorsi 
anni, in molte società raccolgano 
l’invito, presente da giorni sul si-
to internet del Comitato, e parte-
cipino alla celebrazione.

Sarebbe anche bello vedere 
presenti gli atleti in casacca so-
ciale così da dare ulteriore spes-
sore al momento del “Natale degli 
Sportivi”.

La serata prevede, al termine 
della celebrazione eucaristica, un 
momento associativo per con-
frontarsi, gustando fette di pan-
ettone, spumanti e bibite, sull’an-
damento della stagione associa-
tiva dal punto di vista sportivo, 
formativo e aggregativo.

All’interno della serata sono 
stati invitati a partecipare i sog-
getti, società, allenatori, atleti, 
arbitri e dirigenti per i quali è 
stata proposta l’assegnazione 
del “Discobolo d’oro”, la massima 
onorificenza associativa. 

«Speriamo gli assegnatari 
siano tutti presenti – sottolinea 
il presidente provinciale Redento 
Colletto – così da rendere il nos-
tro “Natale degli Sportivi” ancora 
più lieto garantendo una giusta e 
meritata cornice di gente che fa 
e cura lo sport e rendere il con-
ferimento del premio associati-
vo ancora più qualificato dagli 
applausi e dai complimenti del 
numeroso popolo arancioblu del 
Comitato di Varese».

Negli anni passati, le serata 
festosa era stata anche teatro del 
collegamento via web con i “ge-
melli” del Comitato di Lecce e, 
quest’anno che l’incontro di Assi-
si, solitamente un momento di 
incontro tra varesini e salentini, 
è purtroppo saltato a causa del 
sisma, si stanno valutando forme 
di contatto affinché Varese abbia 
nel suo Natale gli amici di Lecce 

e i salentini, ora guidati dal vice 
presidente nazionale Marco Calo-
giuri, abbiano, durante la loro 
serata dei campioni o del “Natale 
degli Sportivi” la presenza, se non 
fisica almeno vocale e video, dei 

gemelli del nord Italia. Con cui, in 
questi anni, è nata e cresciuta 
una sintonia tale che la prima sua 
uscita come vice presidente na-
zionale, Calogiuri ha voluto che 
fosse proprio a Varese. 

Don Giuseppe Bai durante  una celebrazione degli anni passati

In sede provinciale stasera
il “Natale degli Sportivi”
con la consegna ufficiale
a persone e società fedeli 
del “Discobolo d’oro”

Sant’Eusebio-Bidone
La gara che sa di finale

CALCIO  Definiti gli ottavi della “Coppa Csi” in calendario a marzo

Con novembre, la “Coppa Csi 
Varese” ha completato il secondo 
turno e, in primavera, a marzo, si 
disputerà il terzo turno, gli ottavi. 
Con sfide che si svolgeranno 
equamente divise tra campi 
tradizionali e sintetici.

Nel calendario spicca il con-
fronto, peraltro proprio il primo 
ottavo in calendario, martedì 
14 marzo alle 20.30 a Sesona di 
Vergiate, tra i già vice campioni 
regionali e nazionali del Sant’Eu-
sebio e gli autentici “aspiratutto” 
della scorsa stagione del Bidone 
che si sono aggiudicati sia il cam-
pionato che la coppa. Una sfida 
che ha il sapore della finale an-
ticipata e assolutamente da non 

perdere per gli appassionati.
Mercoledì 15 marzo, invece, al-

le 20.30 Csi San Carlo contro Csi 
Oratorio Gurone sul sintetico di 
Cassano Magnago (via da Vinci) 
e, alle 21, sul sintetico di Cislago 
match tra Longobarda Cislago e 
Tazza United. A chiudere la par-
te alta del tabellone la sfida Osgb 
Caronno/A-Real Magritte sul sin-
tetico di via Borroni a Caronno 
Pertusella.

La parte bassa del tabellone 
si aprirà il 21 marzo alle 20.45 a 
Daverio con Cg Daverio-Oratorio 
San Luigi Bregano e proseguirà, 
stessa sera, ma alle 21, con Ssf 
Furie Rosse-Olimpia Bianco a Sol-
biate Olona. Mercoledì 22 marzo, 

sul sintetico di Morazzone attesa 
sfida tra Asso Solbiate e Oss Mez-
zanza mentre chiuderà il quadro 
degli incontri la sfida, a Malgesso, 
tra l’Mb Fusion, che ha superato 
Boffalora 3 a 1 contro l’Hellas Cu-
nardo/A, ancora in trasferta dopo 
la vittoriosa razzia sul sintetico 
di Tradate ai danni dell’Aurora 
“011” Vedano.

Le gare si fanno più incerte.

Sfide di calcio sempre più attese

Per il tennistavolo a squadre, 
domenica 4 dicembre, al PalaOr-
ma del Tennistavolo Malnate, si 
è svolta la gara provinciale. Ha 
vinto il Tennistavolo Vedano 
“Mibra” sui “locali” del Tennista-
volo Orma Malnate “A”.

Per entrambe, comunque, la 
soddisfazione di approdare alla 
fase regionale la cui data e luo-
go sono ancora da determinare. 
Logicamente entrambe sperano 
di poter poi approdare alla fase 
nazionale dove, negli ultimi anni, 
con il ritorno della disciplina in 
Comitato, per Varese non sono 

In tanti, ma anche tante per-
ché non manca una folta pat-
tuglia del gentil sesso, si stanno 
avvicinando a questa disciplina 
e stanno anche ottenendo riscon-
tri sul campo. 

Piace vedere la tenacia di at-
leti con diverse stagioni di espe-

Tennistavolo incorona Vedano
Anche l’Orma va alle regionali 

MALNATE Numeri in crescita anche per le manifestazioni a squadre del Comitato provinciale

rienza, ma anche la voglia di arri-
vare ad alti risultati da parte di 
chi si affaccia a questo sport per 
cui bastano due racchette e una 
(o meglio più) pallina agli atleti, 
ma per cui sono anche fonda-
mentali i campi che il Comitato 
ha acquistato.

mancati le soddisfazioni e i suc-
cessi.

Alla competizione hanno pre-
so parte 12 squadre con oltre 50 
atleti. Il prossimo appuntamento 
col tennistavolo è in programma 
con la disputa della prova indi-
viduale il 15 gennaio 2017.

I numeri del tennistavolo 
dimostrano, unitamente ai suc-
cessi di questi anni, anche a liv-
ello nazionale, che la scelta del 
Comitato di investire, perfino in 
modo pecuniario, per far ripartire 
la disciplina sul territorio è stata 
lungimirante. 

Diverse squadre 
preparate

al provinciale
di Malnate

di tennistavolo


