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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 settimane
per il Cheerleading

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.

ALLENATORI
Mister del calcio
a scuola da Faletti

Definito il calendario del corso 
per allenatori di calcio  del Csi Varese. 
Corso che è 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 30 gennaio a Cavaria per il fo-
cus sul giovane portiere. 

Il 13 febbraio serata di associativ-
ismo alla “Kolbe” con un testimone. 
Il 27 febbraio, alla “Kolbe”, lezione su 
“Le competenze, le conoscenze e le 
abilità dell’allenatore”. 

ARBITRI
Gli appuntamenti 
per nuovi fischietti

Il calendario delle serate del cor-
so arbitri prevede, mercoledì 25, le 
regole 15, 16 e 17. Lezione su come si 
stila un rapporto di gara l’1 febbraio, 
mentre l’8 saranno celebrati gli esa-
mi. 

ZONE
Polisportività
tutta la stagione

L’attività si rivolge ai ragazzi dai 
7 ai 13 anni. Previsto un trofeo pro-
vinciale polisportivo con calcio e 
pallavolo fino a maggio in inverno e 
primavera con attività zonale e feste 
finali di zona.

Il calendario prevede, a marzo, 
la prova di orienteering a cura del-
la Zona di Besozzo; il 9° Memorial 
“don Marco Galfrascoli” di calcio a 
11 per rappresentative zonali il 2 gi-
ugno (Zona Bolladello); la Festa pro-
vinciale “Boys & Girls Cup” in giugno 
con la Zona di Besozzo.

SEGRETERIA
Sportello società
in piena attivitàLo sport riparte

con gli Under 8
A Samarate
finali del torneo

CALCIO Dopo le qualificazioni, la regina 

Olimpia Samarate, Real Busto, 
Celesta Legnano e Csi San Carlo si 
contenderanno, domenica 22, 
all’oratorio di via Marconi 21 a 
Samarate, con ritrovo alle ore 
14.30, la vittoria nel torneo Under 
8 di calcio a 6 in palestra. 

Si tratta di una bella mani-
festazione promossa dalla Zona 
di Gallarate con qualificazioni 
disputate tra Gallarate, due con-
centramenti, e Busto Arsizio, do-
menica 15.  

La sfida per il titolo
L’Olimpia Samarate ha vinto, 
senza subire neppure una rete, il 
concentramento disputato a Gal-
larate al Centro della Gioventù 
dove ha superato anche i padroni 
di casa con due formazioni.

Il Real Busto, all’oratorio del 
Redentore di Busto Arsizio, ha 
concluso il girone eliminatorio a 
9 punti in 3 sfide, ma ha faticato, 
imponendosi 3 a 2 dopo un match 
altamente spettacolare, sul Csi 
San Carlo, comunque alla finalis-
sima a quattro quale migliore tra 
le seconde classificate.

A Cedrate, infine, è stata la for-
mazione della Celesta Legnano a 
imporsi mettendo in fila Robur 
San Giulio 1, sconfitta di misura 1 
a 0 nel confronto diretto, i padro-
ni di casa dell’Atletico Cedrate e il 
San Paolo Sciarè.

Torneo di consolazione
Le rimanenti squadre, Robur San 
Giulio, Atletico Cedrate, Centro 
San Pietro e, fuori classifica, i pa-
droni di casa di San Paolo Sciarè, 
sempre domenica 22 si sfideran-
no in quel di Gallarate, precisa-
mente in via Cattaneo 25 a Sciarè, 
per assegnare le posizioni di clas-
sifica dalla quarta alla settima. Il 
ritrovo è sempre alle 14.30.

La Zona e il Comitato si aspet-
tano un’altra intensa giornata 
di sport con emozioni grandi e 
vere che questi atleti giovanis-
simi sono in grado di regalare in 
modo autentico e con il più puro 
stile Csi, quello che vede lo sport 
come uno strumento educativo 
e la gioia del gesto sportivo in-
nata, anche quando sarebbe più 
facile piangere o rattristarsi per 
una sconfitta dopo una partita 
comunque ben giocata e prepa-
rata nella fatica degli allenamen-
ti del gruppo con il mister, o la 
mister visto il crescente numero 
di donne che si qualificano al-
lenatore, che ha dato il massimo 
per portare i ragazzi alla sognata 
vittoria.

Chi vincerà alzerà il primo tro-
feo del Comitato nel 2017. 

È già tutto pronto 
per incoronare
la forte vincitrice 
del torneo di calcio a 6
della Zona di Gallarate

PALLACANESTRO Vigilia per la preparazione dei mister della disciplina da sempre amata a Varese

È in partenza il percorso
di formazione dei coach

Sul basket cresce l’attenzione del Csi Varese che forma nuovi allenatori

Cambio in corsa per il corso di 
allenatori di pallacanestro per il 
Comitato Csi Varese. Lo annuncia 
il referente della Formazione 
Mimmo Serino spiegando che si è 
valutato, in base anche ad altri 
appuntamenti, di rimodulare le 
date della proposta educativa e 
formativa. 

Il corso, come previsto, ini-
zierà lunedì 23 gennaio e si svi-
lupperà, sempre di lunedì, dalle 
21 alle 22.30 presso la palestra 
dell’oratorio della parrocchia 
Sant’Ambrogio di Giubiano via 
Malta 18 Varese.

Il calendario delle lezioni ag-
giornato, con l’individuazione 
anche della data degli esami 
abilitanti, sarà il seguente: 23 
gennaio, 6 e 20 febbraio, 6 e 20 
marzo, 3 aprile, 15, 22 e 29 mag-

delle squadre e delel figure del 
mondo arbitrale, a individuare 
e incoraggiare i loro giocatori ad 
avventurarsi in questo servizio 
pieno di responsabilità, ma anche 
ricco di nobili soddisfazioni.
Intanto è partita con gare di buon 
livello la Suoercoppa per il basket 
attivata in questa stagione spor-
tiva, sul modello di quanto acca-
de già per il calcio.

Hanno passato il primo turno 
la Cso Cestistica Borsanese nel 
derby con Real Busto, Giubiano 
Pigs superando Osgb Caronno e 
Mojito Cafè Uggiate su Turbigo. 

Il secondo turno prevede: Cso 
Cestistica Borsanese-Eurobasket, 
Or.Ma Masnago-Giubiano Pigs, 
San Filippo Springers-Delta Vare-
se e Mojito Cafè Uggiate-Gal-
lacanestro Pallarate.

gio. Esami il 19 giugno.
Come si può notare, scorren-

do il calendario, oltre all’aggiun-
ta della data degli esami, è stata 
cancellata la lezione di lunedì 30 
gennaio per evitare sovrappo-
sizioni e venire anche incontro 
alle esigenze manifestate dai 
corsisti.

Terrà il corso, quest’anno, Gui-
do Foglio Para, uomo di grande 
passione educativa e sportiva, 
di pluriennale esperienza come 
allenatore anche di squadre pro-
fessionistiche. 

Le iscrizioni al corso riman-
gono aperte fino alla data della 
prima lezione.

Presidenti e referenti delle so-
cietà sono invitati dal Comitato, 
che sta impegnandosi in modo 
particolare sul poteziamento 

LA FOTOSTORIA  Una giornata vera

Centrato l’obiettivo della Zona di Gallarate di promuovere, durante 
il periodo di sosta dei campionati, un torneo di calcio a 6 per i giovani 
calciatori. Che, tra Gallarate e Busto Arsizio, hanno regalato grandi 
emozioni. Perché anche il Csi ha i suoi Donnarumma e Locatelli, ma 
anche baby del valore della cantera della ‘Dea’ di Bergamo.

Grandi emozioni dai ragazzi 

1.

Il torneo di calcio a 6 promosso dalla 
zona di Gallarate. 1. L’ingresso in cam-

po. 2. Giovane bomber in azione. 3. Un 
contrasto di gioco. 4. Momento di una 

sfida accesa. 5. Un dribbling alla Messi. 
6. Il rinvio di un giovane portiere

4.

2. 3.

5. 6.


