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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. 

DISENTIS
Serate informative
sul Camp svizzero

Per presentare il Camp di 
Disentis sono state previste al-
cune serate: sabato 6 maggio 
alle 18.30 presso la palestra co-
munale di Bisuschio di via Fosco-
lo, 13 e, martedì 23 maggio, alle 
20.45, nuovamente in sede pro-
vinciale Csi in via San Francesco, 
15 a Varese .

“MENTASTI”
A Moriggia il clou
del grande torneo

La “Coppa Csi Varese” si svol-
gerà fino a maggio 2017. A con-
clusione dei campionati, per la 
categoria allievi, al Centro 
“Schuster” di via Gramsci, 95 a 
Moriggia di Gallarate, il 14 (le 
semifinali) e il 21 maggio (finali) 
si svolgerà il Trofeo “Attilio Men-
tasti alla memoria”.

PALLACANESTRO
Con Foglio Para
i nuovi Attilio Caja

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: 15, 22 e 29 mag-
gio. Esami finali in calendario il 19 
giugno.

Tiene il corso Guido Foglio 
Para, uomo di grande passione 
educativa e sportiva, di plurien-
nale esperienza come allenatore 
di squadre professionistiche.

CALCIO
Corso allenatori
sulla preparazione

Definito il calendario del cor-
so per allenatori di calcio 2016-
2017 del Csi Varese. Corso tenu-
to dall’istruttore nazionale pro-
fessor Stefano Faletti con la col-
laborazione di collaudati esperti.

Di “Preparazione atletica” si 
parlerà il 24 aprile alla “Kolbe”. 
Sul campo della “Kolbe”, l’8 mag-
gio, analisi della tattica di gioco 
mentre il calcio femminile sarà 
protagonista, al campo della 
“Kolbe” il 5 giugno. 

COMITATO
Segreteria aperta
Ecco tutti gli orari

VARESE  Grande successo, nel parco di Villa Mirabello, per l’evento delle elementari

Campestre con oltre 400 bambini
Lo sport conquista il centro città

Grande Corsa campestre, 
sabato 8 aprile, ai Giardini di 
Villa Mirabello di Varese per i 
Corsi di Formazione Fisico 
sportiva del Comune di Vare-
se. 

Si è trattato di una bellis-
sima mattinata di sport dei 
circa 400 bambini dai 9 agli 
11 anni di Va, accompagnati 
da tanti genitori e nonni. Cop-
pa di Primavera ai campion-
cini di 6 categorie (maschi e 
femmine suddivisi per età e 
classe 3ª, 4ª e 5ª) con asses-
sore sport Dino De Simone 
molto coinvolto insieme ai 
presidenti di Csi e Uisp. 

Il Delegato Coni Marco Cac-
cianiga è stato al fianco del 
Centro studi sport Csi, organ-
izzatore della manifestazione 
per il Comune con il proprio 
preparatissimo staff.

L’assessore del Comune 
di Varese allo Sport Dino De 
Simone ha festeggiato con i 
genitori e premiato con una 
coppa “I campioni di Prima-
vera delle scuole primarie” 
cittadine. 

La medaglia, meritata, di 
partecipazione e un buon the 
ristoratore sono stati dati a 
tutti i partecipanti. 

Di seguito la classifica dei 
vincitori per le classi in gara 
con indicazione delle scuole 
di appartenenza.

Classi terze femminili: 
1) Bianca Basaglia - scuola 

Canziani; 2) Angelica Dell’Oro 
Angelica - scuola Pascoli; 3) 
Alessandra Trusiani - scuola 
Garibaldi.

Classi terze maschili: 1) 
Nicolò Rinaldi - scuola Set-

tembrini; 2) Federico Bottelli 
- scuola Settembrini; 3) Giaco-
mo Basaglia - scuola Pascoli.

Classi quarte femminili: 1) 
Elena Giraudi - scuola S. Gio-
vanni Bosco; 2) Chiara Albi-
ni - scuola Marconi; 3) Silvia 
Pontiggia - scuola Pascoli.

Classi quarte maschili: 1) 
Andrea Rossi Andrea- scuola 
Locatelli; 2) Alessio Rattazzi 
- scuola Canziani; 3) Filippo 
Mentasti - scuola Baracca.

Classi quinte femminili: 1) 
Sofia Parolin - scuola Moran-
di; 2) Rebecca Castelli - scuola 
Canziani; 3) Martina Morvillo 
- scuola Settembrini.

Classi quinte maschili: 1) 
Manuel Zanini - scuola Set-
tembrini; 2) Tommaso Cor-
done - scuola Morandi; 3) 
Leonardo Francescato della 
scuola Pascoli.

Tutte le foto della riuscita 
manifestazione sono disponi-
bili su www.FotoLine.org - fo-
tografia sportiva di Claudio 
Cecchin. 

Una davvero preziosa col-

laborazione  che consente allo 
sport sano e vero, quello dei 
ragazzi, quello caro al Csi, di 
avere una bella e meritata ve-
trina e e di promuovere al 
meglio l’attività motiria.

Superlativa riuscita della campestre  a Villa Mirabello

Anche l’edizione del 2017
della Corsa del Cffs Varese
si è rivelata di alto livello
con una crescita di atleti
e la presenza di tanta gente

Messa per gli sportivi
Occasione di incontro

PASQUA  Questa sera la celebrazione per atleti e società del Comitato

Questa sera, venerdì 21 
aprile, secondo tradizione, il 
Comitato Csi di Varese cele-
brerà la Messa degli sportivi 
per la Pasqua di resurrezione. 
A celebrare la liturgia sarà il 
consulente ecclesiasitico del  
Comitato, don Giuseppe Bai, 
che, insieme al presidente Re-
dento Colletto, oltre a invitare 
tutte le società e gli sportivi 
alla celebrazione, alla vigilia 
della Santa Pasqua aveva in-
viato un bellissimo messaggio 
augurale attraverso il sito 
web del Comitato.

Un messaggio che riporta-
va una frase di papa Frances-
co, precisamente “La luce di 

Cristo risorto doni gioia e pace 
ai nostri cuori”.

Alla luce di questa frase 
del Pontefice, dunque, don 
Bai e Colletto invitano tutti 
alla celebrazione che si terrà 
questa sera, alle 20.45, nella 
cappella dell’oratorio di San 
Vittore che sta proprio sopra 
la sede provinciale di via San 
Francesco 15 a Varese.

Dopo la celebrazione eu-
caristica, seguiranno un mo-
mento di gioia per tutti i pre-
senti e uno di condivisione 
associativa perché la Pasqua 
sia occasione per guardare 
con rinnovato impegno e 
spirito di gruppo alle sfuide 

che attebndo il Comitato inte-
ro  e le singole società nel 
cammino educativo, formati-
vo e sportivo con i ragazzi e le 
ragazze che hanno scelto di 
crescere e doventare uomini 
e donne con la proposta, sem-
pre più accattivante, targata 
Centro sportivo italiano, con 
quello spirito che ha oltre set-
tant’anni di vita.

Don Giuseppe Bai

Tutto definito il quadro dei 
quarti di finale della “Woman 
Cup”, la manifestazione che il 
Comitato Csi di Varese ha 
studiato, su impulso del con-
sigliere Marco Valvassori, per 
sostenere la pratica sportiva 
del calcio tra le ragazze.

Ultima formazione a stac-
care il pass per i quarti il Csi 
Stella di Venegono Inferiore 
che, la sera di Giovedì santo, 
ha vinto 3 a 2 in quel di Porto 
Valtravaglia con l’Alto Ver-
bano, dopo il 4 a 0 a tavolino 
dell’andata, e conquistato il 

manifestazione la sfida sul 
sintertico di Legnano di via 
Olmina, 6 tra Celesta e le rap-
presentanti di Morazzone che 
hanno il nome di Tragazze.

Il nuovo tabellone della 
manifestazione vede l’effet-
tuazione dei quarti entro il 

Ai quarti le squadre migliori
Da domani via al nuovo turno 

“WOMAN CUP” Nessuna sorpresa nel ritorno degli ottavi della manifestazione di calcio femminile

30 aprile mentre le semifi-
nali sono previste dal 7 al 14 
maggio per lasciare poi spazio 
alla disputa delle finali, atte-
sissime, domenica 21 maggio.

Il pubblico presente alle 
partite dimostra che la scelta-
del Comitato è stata buona.

diritto a giocarsi i quarti con-
tro l’Uc Solbiatese con andata 
domenica 23 aprile a Solbiate 
Olona (via Ortigara) alle 18.

Il primo quarto in pro-
gramma, petrò, sarà quello di 
sabato 22 aprile a Malnate tra 
San Martino Or.Ma. Malnate e 
Centro della gioventù alle 15 
in via San Francesco, 1.

Gli altri due quarti sono in 
programma domenica 23. Alle 
15.30 a Caronno Pertusella in 
via Borroni, 125, sfida tra Osgb 
Caronno e Cp Gavirate mentre 
chiuderà il panorama della 

Si va ai quarti
di “Woman Cup”
con una crescita

di appeal
e di pubblico


