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Per il Csi Varese è sempre aperta 
la stagione delle iscrizioni. La segre-
teria è aperta il martedì, mercoledì e 
venerdì dalle 9.30 alle 12 e il venerdì 
dalle 21 alle 22.30. 

ARBITRI DI PARTE
Aggiornamento
sul territorio

Dopo la Zona di Varese, che ha 
vissuto l’ aggiornamento per gli arbi-
tri  di società lunedì 9, si proseguirà 
lunedì 16, inizio ore 21, con la Zona di 
Bogno, quindi,  il 23 con quella di Gal-
larate e si chiuderà il ciclo, lunedì 30, 
con quella di Bolladello.

ALLENATORI
Riprende il corso
guidato 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).

Il 16 gennaio, alla palestra di 
Cavaria, approfondimento dei “Fon-
damentali tecnici”. Il 30 gennaio, 
quindi, ancora a Cavaria per il focus 
sul giovane portiere. 

Il 13 febbraio alla “Kolbe” serata 
di associativismo  con un testimone.

SEGRETERIA
Sportello aperto
per tutte le società

Tradizione vuole 
che la sosta dei tornei
sia l’occasione
per mettere in vetrina
i campioni del futuro

Comitato di Varese ha piazzato 
quattro società (precisamente 
Tennistavolo Olgiate, Tennista-
volo Vedano, Tennistavolo Mal-
nate e Tennistavolo Saronno) 
nelle prime dieci.

Prossime tappe 22 gennaio 
Bellagio (Como), il 12 febbraio 
Gazzaniga (Bergamo), poi finale a 
Vedano Olona, organizzata dal 
tennistavolo Vedano Olona nel 
nostro comitato il 19 marzo.

TENNISTAVOLO Partita la stagione regionale di questa storica disciplina

Mario Antonini premia
i campioni regionali

Mario Antonini, in qualità di 
consigliere regionale, ha conseg-
nato i premi in occasione della 
prova regionale di tennistavolo, 
categoria Eccellenza A a Emanue-
le Leto, Umberto Vivaldi e  al vin-
cotore Lorenzo Traini, gli ultimi  
due del Tennistavolo Olgiate, do-
menica 18 dicembre 2016.

La prima prova regionale di 
tennistavolo, a Monguzzo (Co-
mo) con 220 iscritti di cui circa 60 
provenienti dal nostro comitato. 
Ben 16 i tavoli presenti.

Ecco i piazzamenti da podio 
dei varesini.

Categoria Allievi:  secondo 
posto Matteo Crosta Tennista 
Saronno e terzo posto Daniele 
Paleari asd Tennistavolo Orma.

Categoria Eccellenza A: primo 
posto per Lorenzo Traini dell’asd 

Tennistavolo Olgiate Olona 
che ha superato il compagno di 
squadra Umberto Vivaldi. 

Categoria Giovanissimi: pri-
mo posto  per Michele Cocchia 
dell’asd Tennistavolo Orma sul 
compagno Alessandro Tagliafer-
ro e, infine, terzo gradino del po-
dio per Jacopo Dal Corso dell’asd  
Tennistavolo Orma 4.

Categoria Juniores femminile:  
al terzo posto Elena Elli dell’asd 
Tennistavolo Orma.

Categoria Seniores femminile: 
podio tutto varesino con Marina 
Riganti (Tennistavolo Gallarate) 
al primo posto, la compagna di 
squadra Gloria Pampallona sec-
onda e, terze, Martina Franchi 
dell’asd Tennistavolo Olgiate  e  
la compagna Federica Torcello.

Come classifica societaria, il 

Mario Antonini a Monguzzo (Como)

BASKET Giorni di vigilia della formazione coach

Con Guido Foglio Para
si creano i nuovi Caja 

Ultimi giorni e poi scatterà 
anche un corso di allenatori di 
pallacanestro per il Comitato Csi 
Varese. Nel segno del motto: un 
coach per ogni panchina. Lo ri-
corda il referente provinciale del-
la Formazione Mimmo Serino. 

Il corso inizierà lunedì 23 gen-
naio e si svilupperà, sempre di 
lunedì, in dieci lezioni dalle 21 alle 
22.30 presso la palestra dell’ora-
torio della parrocchia Sant’Am-
brogio di Giubiano via Malta 18 
Varese.

Il calendario delle lezioni, lo 
ricordiamo, 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, Gui-
do Foglio Para, uomo di grande 
passione educativa e sportiva, 

di pluriennale esperienza come 
allenatore di squadre profes-
sionistiche. Le iscrizioni al corso 
rimangono aperte fino alla data 
della prima lezione e, quindi, 
quanti leggessero questo arti-
colo, e volessero formarsi come 
allenatori di pallacanestro, han-
no ancora una decina di giorni di 
tempo per decidersi e presentarsi 
alla prima lezione in via Malta a 
Varese lunedì 23 gennaio.

Proprio considerando che le 
iscrizioni sono ancora tecnica-
mente e praticamente aperte, il 
Comitato sollecita presidenti e 
referenti delle società iscritte a 
individuare e incoraggiare i loro 
giocatori ad avventurarsi in 
questo servizio pieno di re-
sponsabilità, ma anche ricco di 
nobili soddisfazioni.

CALCIO UNDER 8  Gallarate e Busto Arsizio sedi del torneo promosso dalla Zona

Giocare per crescere e divertirsi
Le domeniche con i giovani talenti 

La Zona Csi di Gallarate 
promuove, nel mese di gennaio, 
attività di calcio a 6 in palestra 
riservata alla sola categoria Un-
der 8. La prova sarà valida come 
tappa del trofeo Polisportivo e 
per la classifica generale. 

Al torneo parteciperanno, 
fuori classifica, le seguenti 
squadre: Cdg Gallarate 1, Cdg Gal-
larate 2, San Paolo Sciarè, Polis-
portiva Sanmacarese e Us Robur 
San Giulio 2. 

Tre gironi di qualificazione
L’appuntamento è al Centro del-
la Gioventù di Gallarate (via don 
Minzoni, 7) in palestra domenica 
15 gennaio alle 14.30 per Cdg Gal-
larate 1, Cdg Gallarate 2, Centro 
San Pietro e Olimpia Samarate. 

Allo stesso orario, ma nella 
palestra dell’Atletico Cedrate di 
via Gasparoli a Gallarate si ritro-
veranno le formazioni Atletico 
Cedrate, Celesta Legnano, Us Ro-
bur San Giulio 1 e Polisportiva San 
Paolo Sciarè. 

Chiude il quadro dei tornei il 
ritrovo, sempre alle 14.30, per Re-
al Busto, Us Robur San Giulio 2, 
Csi San Carlo e Polisportiva San-
macarese alla palestra del Real 
Busto in via Rodari 25 a Busto 
Arsizio.

I tornei si svolgeranno con gi-

rone unico e partite di 20 minuti 
l’una con un time out per partita 
per ogni squadra. Quindi si stilerà 
la classifica generale. Le partite 
cominceranno alle 15 e terminer-
anno alle 18 circa.

Regina incoronata a Samarate
Le squadre vincenti il proprio gi-
rone accederanno, domenica 22 
gennaio, all’oratorio di Samarate 
di via Marconi 21 a una manifes-
tazione che stabilirà le tre prime 
posizioni dell’attività di calcio a 6 
in palestra Under 8. 

Le rimanenti squadre, tra 
quelle regolarmente iscritte al 
campionato, sempre domenica 
22 si sfideranno in quel di Galla-
rate, precisamente in via Catta-
neo 25 a Sciarè per assegnare le 
posizioni di classifica dalla quar-
ta alla decima. Il ritrovo è sempre 
alle 14.30.

In un periodo di sosta dei cam-
pionati, il Csi Varese conferma la 
volontà di mettere in vetrina i 
suoi campioni, ovvero quei gio-
vanissimi calciatori che rappre-
sentano non solo il futuro dello 

sport, ma anche di diversi paesi  e 
città della provincia di Varese, ma 
anche di Milano, vista la presenza 
della legnanese Celesta, spesso 
presente a manifestazioni per 
giovani del Csi Varese. 

Scatta un torneo di calcio a 6 Under 8 per la Zona di Gallarate

Pratica motoria con fondi pubblici
Domande possibili da fine gennaio

REGIONE  Da Palazzo Lombardia un nuovo bando dell’assessore Rossi

«Una promessa mantenuta 
da Regione Lombardia che vuole 
sottolineare la funzione sociale 
dello sport. Con la pubblicazione 
sul Burl, del bando sui “Progetti 
speciali finalizzati a promozione 
e valorizzazione della pratica 
sportiva”». Così l’assessore allo 
Sport e Politiche per i giovani di 
Regione Lombardia Antonio Ros-
si commenta il bando che aprirà 
il 31 gennaio (e resterà aperto fino  
al 2 marzo).

«Sono già a disposizione 
200.000 euro che potranno es-
sere incrementati fino a 350.000 
- afferma Rossi - per sostenere 
proposte della durata minima di 
un anno e del costo minimo di 
15.000 euro». «Per noi - aggiunge 
- è prioritaria l’attività sportiva, 
anche e soprattutto come stru-
mento di prevenzione e tutela 
della salute». 

«Il nostro obiettivo è soste-
nere progetti che coinvolgano 

giovani di età superiore ai 18 
anni fino a 30 anni, e/o ad adulti 
oltre i 30 anni e/o anziani oltre i 
65 anni e/o a fasce di popolazione 
svantaggiate o a forte rischio di 
marginalizzazione».

Possono presentare domanda 
di finanziamento, tra gli altri,  
Comitati/Delegazioni regionali o 
provinciali di Federazioni spor-
tive nazionali o paralimpiche, 
Discipline sportive associate ed 
Enti di promozione sportiva.


