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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.  

COMITATO
Dopo le attività
il Trofeo “Mentasti”

La “Coppa Csi Varese” si svol-
gerà fino al mese di maggio. A 
conclusione dei campionati, per 
la categoria juniores, si svolgerà 
il Trofeo “Attilio Mentasti alla me-
moria”.

CALCIO
Lezioni con Faletti
tra Varese e Cavaria

Definito il calendario del cor-
so per allenatori di calcio tenuto 
dall’istruttore nazionale profes-
sor Stefano Faletti con collauda-
ti 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 Polispor-
tività il 13 marzo alla palestra di 
Cavaria. Il 27 marzo, a Cavaria, 
incontro a tema “La preparazi-
one tecnico-tattica del portiere”. 
Lato psicologico sotto la lente di 
ingrandimento il 10 aprile alla 
“Kolbe” con “La gestione del 
gruppo”.

GINNASTICA
A Cimbro due giorni
di gare provinciali

Da non perdere, sabato 25 e 
domenica 26 a Cimbro, la gara 
provinciale di ginnastica artisti-
ca, una delle disciipline di punta 
del Comitato Csi Varese.

PALLACANESTRO
Ecco tutte le date
del corso per mister

Corso di allenatori di pal-
lacanestro. Si svolge di lunedì, 
dalle 21 alle 22.30 alla palestra 
dell’oratorio della parrocchia 
Sant’Ambrogio di Giubiano via 
Malta 18 Varese.

Il calendario delle lezioni 
sarà il seguente: 6 e 20 marzo, 3 
aprile, 15, 22 e 29 maggio. Esami 
il 19 giugno.

Tiene il corso Guido Foglio 
Para, uomo di grande passione 
educativa e sportiva.

SEGRETERIA
Sportello aperto
per aiutare la base

BESOZZO E GEMONIO  Grande partecipazione al torneo Under 10 della Zona

Dumenza conquista il primo titolo
Beffati Bogno e Laveno in finale

Zona alta, quella di Besoz-
zo, capitanata da Fausto 
Binda, responsabile zonale e 
residente a Bogno dove c’è la 
sua società.  

Domenica 12 febbraio, nel-
la zona si sono svolti i tornei 
di calcio a 5 per gli Under 14,  
nella palestra comunale di Be-
sozzo e gli Under 10 in quella 
di Gemonio.

Da diversi anni, nel periodo 
invernale, la zona ha svilup-
pato il gioco calcio a 5 per gli 
Under 10-12-14, con giornate 
all’insegna dell’amicizia nel 
giocare insieme con rispetto 
e spirito sportivo.

Si tratta di giornate davve-
ro impegnative, che vedono la 
macchina del Csi in movimen-
to con presenze sul campo dei 
responsabili del Consiglio del 
Comitato di Varese.

Il programma ha preso il 
via alle ore 9 con l’inizio dei 
tornei Under 10. Disputano 
i gironi di qualificazione le 
società Gemonio, Cadrezzate, 
Malgesso, Voldomino, Leg-
giuno, Laveno, Bogno e Du-
menza, poi la pausa pranzo e 
la ripresa delle qualificazioni 
con il seguito di semifinali e 
finali. 

Presente, nel pomeriggio, 
l’arbitro ufficiale del Csi Ste-
fano Gola, cui va il grazie dei 
giovani atleti e di tutte le so-
cietà. Questi sono momenti di 
grande gioia, ovvero stare con 
i ragazzi che rappresentano il 
nostro patrimonio futuro.  

Nella mattinata è stata 
presente in palestra la vice 
presidente Loredana Contini 
che ha assistito alle partite 

delle qualificazioni e che è 
stata poi raggiunta, durante 
le ore del pomeriggio, dal 
consigliere Mario Gardenal e 
dal responsabile dell’Attività 
sportiva Lino Porrini, che si 
sono fermati alle premiazioni. 

Nella giornata di sport, 
presente l’Amministrazione 
comunale di Gemonio. 

Classifica del torneo che 
vede al primo posto il Du-
menza, al secondo Bogno, al 
terzo il Laveno e al quarto il 
Leggiuno con coppe e trofeo. 
Poi Voldomino, Malgesso, 
Cadrezzate e Gemonio. A tut-
ti gli atleti medaglia ricordo 
all’insegna del Csi. 

Altro torneo a Ca’ Mar-
chetta Besozzo con il girone 
all’italiana, con la presenza 
delle squadre Dumenza, Be-
sozzo, Bogno, Cadrezzate, 

Sant’Andrea, Laveno Mom-
bello.

Gli allenatori con i dirigenti 
delle società partecipanti rin-
graziano il Comitato Csi, per la 
costante presenza alle attivi-

tà svolte nella zona, alla 
presenza ufficiale dei membri 
di presidenza e degli arbitri 
ufficiali. Già, perché anche gli 
arbitri hanno dato la loro ma-
no importante all’evento.

Sempre molto partecipati i tornei promossi dalla Zona di Besozzo

Sono appuntamenti classici
quelli con il calcio a 5
per Under 10, 12 e 14
promossi in inverno
dalla Zona di Fausto Binda

Partite con fair play
La lezione dal campo

UNDER 14  Dumenza si afferma anche in questa categoria di calcio

Il torneo degli Under 14 ha 
preso il via alle 9 con vari 
scontri a eliminazione. Alle 12 
messa celebrata in palestra 
da don Giuseppe Andreoli, il 
don ha voluto raggiungere e 
celebrare la messa lì proprio 
dove si svolgevano le partite.   
Don Giuseppe segue l’attività 
giovanile ed è attento alle 
proposte per i giovani. 

Poi tutti a Ca’ Marchetta 
dove i cuochi avevano ap-
parecchiato per circa un cen-
tinaio di posti, pranzo con 
atleti, genitori, allenatori, di-
rigenti, i due arbitri del Csi, la 
vice presidente Csi e il diretti-
vo di Ca’ Marchetta.

Ritorno in palestra verso 
le 14.30. Sia i ragazzi che gli 
allenatori e genitori, come 
dovrebbe essere sempre nel-
le gare e nelle manifestazioni 
targate Csi, hanno tenuto un 
clima veramente sereno. Un 
grazie particolare va a Mau-
rizio Graziotti e ad Adriano 
Martignoni, i due arbitri uf-
ficiali che hanno donato la 
loro esperienza di direttori di 
gara, per il bene dei ragazzi. 
Presente alla manifestazione 
l’amico di Besozzo, l’osserva-
tore Csi Marco Gugnani.

Seguono, a concludere la 
giornata, le ultime partite e si 
cominciano a vedere le po-

sizioni delle squadre, quindi 
arrivano al 1° posto Dumenza, 
al 2° Besozzo, al 3° Bogno, poi 
Cadrezzate, Sant’Andrea e 
Laveno Mombello, che sono 
poi stati premiati dalla vice 
presidente Loredana Contini, 
dal consigliere di presidenza 
Maurizio Graziotti e da don 
Giuseppe Andreoli con Fausto 
Binda.

Si festeggia una coppa

Chi conosce i segreti del 
calcio giovanile meglio del 
mister dei ragazzi, del profeta 
del calcio brasiliano, del calcio 
bailado, come Marco Caccian-
iga, ovvero il delegato del Coni 
per la provincia di Varese? As-
solutamente nessuno. Così, 
Stefano Faletti, istruttore ca-
po del corso per nuovi allena-
tori di calcio, lo ha chiamato 
per parlare ai futuri allenatori.

Un incontro, quello del 13, 
che ha galvanizzato i numero-
si aspiranti allenatori presenti 
alla serata curata dal settore 

tore del settore giovanile del 
Varese – e conta che il calcio 
sia un veicolo di crescita, di 
divertimento».

Aneddoti, vita di campo, 
domande: ingredienti di una 
serata che è autenticamente 
riuscita. Grazie al confronto 

Allenatori di calcio a confronto
coi segreti carioca di Caccianiga

FORMAZIONE Nutrita partecipazione per la serata con il mister più brasiliano tra quelli nati in Italia

con un uomo che ama lo sport 
e, come il Csi, ama che lo sport 
abbia la “S” maiuscola e sia un 
veicolo educativo. 

La mission del Csi e del 
“Caccia”, infatti, si coniugano 
bene nell’educazione e nel di-
vertimento. 

Formazione del Comitato. Un 
appuntamento che ha visto 
Caccianiga libero battitore 
Coni, un Pelè o uno Zico, ma 
anche un Leonardo, di cui 
conserva un prezioso auto-
grafo di epoca milanista otte-
nuto sulla sua vecchia moto 
all’ingresso delle Ville Ponti. 

Caccianiga ha parlato del-
la gioia di allenare e di farlo 
coi ragazzi, di come aiutar-
li a crescere e a sorridere, 
qualsiasi sia il risultato del 
campo. «Conta divertirsi – ha 
rimarcato il rientrante allena-

Un momento
della serata

degli allenatori
con il testimone

di esperienza
Caccianiga


