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Con la presenza di Judo Club 
Brebbia, Judo Club Gavirate, Bu 
Sen Tradate, Bu Sen Valcuvia, Bu 
Sen Varano, Judo Club Mornago 
e Csi Bisuschio, si è svolta, do-
menica 5 a Brebbia, presente il 
sindaco Alessandro Magni, la 
manifestazione provinciale di 
judo con 170 atleti.  

Durante la premiazione è sta-
ta consegnata, al maestro Paolo 
Gerli, la targa per aver ricevuto, 
dal Csi Nazionale, il riconosci-
mento del 6° Dan. Il maestro 
Michele Marano ha commenta-
to: «È una meta ambita per chi, 
come noi, pratica questo sport 
da anni e che, con dedizione e 
impegno, il maestro Paolo Gerli 
ha meritato». 

COMITATO
Orari di apertura
della segreteria

La segreteria del Csi Varese 
è aperta il martedì, il mercoledì e 
il venerdì dalle 9.30 alle 12 e il 
venerdì dalle 21 alle 22.30.

CALCIO
Faletti docente
dei futuri mister

Definito il calendario del cor-
so per allenatori di calcio. Corso 
tenuto dall’istruttore nazionale 
professor Stefano Faletti con la 
collaborazione di esperti.

Le sedi del corso sono il sa-
lone 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 27 febbraio, alla “Kolbe”, 
lezione su “Le competenze, le 
conoscenze e le abilità dell’al-
lenatore”.  

Spazio alla Polisportività il 13 
marzo alla palestra di Cavaria. Il 
27 marzo, a Cavaria, incontro a 
tema “La preparazione tecni-
co-tattica del portiere”. 

PALLACANESTRO
La preparazione
dei nuovi coach

Corso di allenatori di pal-
lacanestro per il Comitato Csi 
Varese. Si svolge 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 sarà 
il seguente: 20 febbraio, 6 e 20 
marzo, 3 aprile, 15, 22 e 29 mag-
gio. Esami il 19 giugno.

Tiene il corso l’esperto Guido 
Foglio Para.

JUDO
Il 6° meritato Dan
del maestro GerliIl minivolley

momento chiave
per rilanciare
il movimento

CARDANO AL CAMPO Gran successo

Successo per il concentra-
mento di minivolley a 
Cardano al Campo domenica 
5. Una sinergia Csi Varese e 
Polisportiva Omc 2000. 
«Una bella dimostrazione 

della potenza dell’unione tra 
Comitato e realtà di base – ri-
marca il presidente provin-
ciale Redento Colletto – che 
proseguirà con altri concen-
tramenti e omaggiando, a og-
ni atleta, un pallone da gara». 

Rilancio del minivolley
L’operazione legata ai con-
centramenti è quella del 
rilancio, in larga scala, del 
minivolley e, più in generale 
della pallavolo, da sempre 
uno degli sport più in voga nel 
Comitato di Varese che, però, 
in queste ultime stagioni, 
ha viaggiato tra alti e bassi 
convincendo la Commissione 
Pallavolo e il Comitato, attra-
verso il settore Formazione, a 
intervenire per rivitalizzare 
questa disciplina.
Come è tornato a grandi nu-

meri il tennistavolo, infatti, si 
vuole che ciò accada anche 
per la pallavolo che, magari, al 
pari di calcio e pallacanestro, 
potrà vedere la disputa, nel 
corso della prossima stagione, 
di una sua coppa che metta a 
confronto squadre di diverse 
categorie non mancando di 
regalare anche qualche sor-
presa.  Il che consentirebbe 
l’auspicato rilancio fruendo 
anche della bella vetrina na-
zionale, grazie all’Uyba Busto 
Arsizio, della Volley Tim Cup.

Formazione centrale
«Per noi il ruolo del settore 
Formazione - dice Colletto – è 
cruciale, la chiave di volta del-
la crescita numerica e qual-
itativa della nostra offerta 
insieme a realtà come quella 
del Centro Studi che, da anni, 
è un punto di riferimento per 
la promozione delle attività 
dai più piccoli ai capelli grigi, 
anche con proposte di ginnas-
tica antalgica». 
Il Comitato con la creatività 

di Mimmo Serino, cui è affida-
ta la cura della Formazione 
affiancato dalla vice presi-
dente Loredana Contini, ha 
obiettivi chiari che, con una 
punta di orgoglio si può dire, 
fanno stare Varese e il suo 
presidente, da qualche mese 
consigliere nazionale, tra i 
Comitati che si distinguono 
per attività e numeri. 

È totale l’impegno
da parte del Comitato
e delle società
per far decollare
i numeri della pallavolo

CAMPIONATI Grande fermento, in Comitato, nei tornei provinciali tra playoff e segmenti primaverili

Pallavolo Open ai quarti
Allievi calcio: adesioni

Sono aperte le iscrizioni al torneo primaverile di calcio categoria allievi

Per i campionati si entra 
nelle fasi decisive o, in qual-
che caso, in quelle primaveri-
li che consentono, anche a 
quelle società che non hanno 
guadagnato le fasi regionali, 
di svolgere attività sportiva.
Mentre il Comitato ricorda 

che, sul sito internet sono 
disponibili le modalità di rin-
vio e spostamento gara in 
occasione della visita di papa 
Francesco a Milano a marzo, 
per la pallavolo è tempo di 
quarti di finale per la catego-
ria Open. 
Il ritorno è in calendario il 18 

e 19 febbraio (con la disputa 
delle eventuali belle il 25 e 26) 
e vede in campo Osgb Carna-
go-Gs San Stanislao domenica 
19 alle 16 (la bella eventuale 

classificata dopo la regular 
season precedendo, per un 
set, l’Omc 2000 di Cardano al 
Campo.
Nel calcio, invece, tempo fi-

no al 26 febbraio per aderire 
al campionato primaverile 
Allievi. 
Bisognerà effettuare l’ade-

sione attraverso il sito inter-
net del Comitato. Possibile 

anche la partecipazione di 
nuove squadre che, però, 
in questo caso, preliminar-
mente, dovranno iscriversi al 
Csi contattando la segreteria 
provinciale. L’inizio del tor-
neo è fissato per domenica 12 
marzo.
Si tratta di una nuova occa-

sione per fare sport e, perché 
no, conoscere il Csi Varese.

avrà inizio alle 18.30 domen-
ica 26). 
Altro quarto quello tra Vi-

va Volley Locate Varesino e 
Omc 2000 Cardano al Campo 
domenica 19 alle 18, mentre 
l’eventuale bella sarà dispu-
tata sabato 25 a Cardano al 
Campo con inizio alle 19.30. 
In questo campionato Ful-

gor Cairate e Or.Ma Masnago, 
rispettivamente 1ª e 2ª clas-
sificata, hanno già consegui-
to il passaggio diretto alle 
semifinali con la prima che 
affronterà la vincente di Omc 
2000-Viva Volley e la seconda 
che attende la migliore tra Gs 
San Stanislao e Osgb Carnago. 
Questo in virtù del fatto che, 
sulla base degli scontri diret-
ti, il Gs San Stanislao è terza 

IL CONCENTRAMENTO  La storia

Tutto fa sperare bene per il futuro della pallavolo a livello 
di Csi Varese dopo il bel successo del concentramento di 
Cardano al Campo, il primo di una serie di appuntamenti 
studiati da Comitato e società per far tornare i grandi numeri. 
Le giovani atlete hanno gradito sport e merenda.

Piccole campionesse pronte 
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