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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
Altri due incontri 
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, in sede provinciale Csi in 
via San Francesco, 15 a Varese.

MANIFESTAZIONI
Cresce l’attesa
per il “Mentasti”

La “Coppa Csi Varese” si 
svolgerà fino a maggio 2017. 

A conclusione, quindi, dei 
campionati, per la categoria al-
lievi, al Centro “Schuster” di via 
Gramsci, 95 a Moriggia di Galla-
rate, il 14 (semifinali) e il 21 mag-
gio (finali) si svolgerà il Trofeo 
“Attilio Mentasti alla memoria”.

MISTER CALCIO
Tra gli eventi-serate
un manuale ad hoc

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.

Sul campo della “Kolbe”, 
l’8 maggio, analisi della tattica 
di gioco mentre il calcio femmi-
nile sarà protagonista, al campo 
della “Kolbe”, il 5 giugno. Da 
non perdere, il 12 giugno, la pre-
sentazione del manuale “Il calcio 
del Csi Varese” con chiusura del 
corso. 

PALLACANESTRO
Con Foglio Para
nascono nuovi 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 maggio. 
Esami 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.

COMITAT0
Gli orari di apertura
della segreteria

MALNATE  Definito il quadro delle partecipanti agli atti conclusivi della “Coppa Csi”

Sant’Eusebio torna ad alti livelli
Vuole sollevare al cielo un trofeo

L’impegno e la correttezza 
nella pratica sportiva sono 
importanti, sono in linea con 
l’insegnamento di Gesù e con 
le frequenti immagini spor-
tive delle Lettere di San Paolo. 
Lo ha ricordato, durante la 
celebrazione della Messa pas-
quale dello sportivo, il consu-
lente ecclesiastico provin-
ciale, don Giuseppe Bai. 

Impegno e correttezza 
non sempre stanno facendo 
bella mostra di sé sui campi 
sportivi e, purtroppo, qualche 
macchia segna anche i campi 
del Csi Varese, in particolare 
quelli di calcio.

Stanno invece procedendo 
bene le fasi di qualificazione 
di “Woman Cup” e Under 
12 e Under 14, competizioni 
seguite dal consigliere pro-
vinciale Marco Valvassori, 
facendo registrare conferme 
dei pronostici e qualche sor-
presa, che contribuisce a 
far lievitare l’interesse sulle 
manifestazioni in attesa della 
disputa delle finali.

È approdata alle semifinali, 
intanto, la “Coppa Csi Varese”, 
ovvero la manifestazione che 
ha consentito il confronto tra 
squadre di diverse categorie, 
un po’ come accade nella Cop-
pa Italia per il calcio profes-
sionistico. La vincente della 
manifestazione, per il Csi, 
così come nel calcio dei pro-
fessionisti, sfiderà la squadra 
che avrà conquistato il titolo 
provinciale per sollevare al 
cielo, durante la convention 
di presentazione dell’annata 
sportiva 2017-2018, l’ambita 
Supercoppa. Lo scorso an-

no fece man bassa di titoli 
il Bidone, che sollevò la Su-
percoppa in quel di Cassano 
Magnago, sul nuovo terreno 
sintetico.

Quest’anno, in attesa di 
decidere la location della 
Supercoppa e della conven-
tion, sono prossime allo svol-
gimento semifinali e finali 
della “Coppa Csi Varese”. Con 
il Sant’Eusebio di Sesona di 
Vergiate che, tornato ai livel-
li del secondo posto regionale 
e nazionale nello stesso anno, 
dopo aver eliminato proprio il 
Bidone, ha superato anche il 
Real Magritte e, in semifina-
le, sabato 13 maggio alle 18.30 
all’oratorio di Gurone di Mal-
nate in piazza San Lorenzo, 1, 
affronterà la Longobarda cal-
cio Cislago, che ha estromes-
so dalla final four i padroni di 

casa del Csi Oratorio Gurone. 
Facile attendersi un tifo per 
Sant’Eusebio. 

La seconda semifinale, con 
fischio di inizio alle 20.30, 
vedrà opposte Olimpia Bianco 

e Hellas Cunardo/A. 
Le finali, sempre a Gurone, 

sono in programma domenica 
14 maggio. Alle 18.30 per il 3° 
e 4° posto, alle 20.30 per la 
Coppa. Da sollevare al cielo.

Supercoppa lo scorso anno al Bidone, quest’anno chi la solleverà?

Sarà Gurone di Malnate 
a ospitare le fasi finali
della “Coppa Csi Varese”
cui non sono arrivati
i bravi portacolori locali

San Stanislao Open
Finale per le allieve

PALLAVOLO  Dopo lo scudetto Open, quello delle allieve da assegnare

Sono state le ragazze del 
Gs San Stanislao di Fagnano 
Olona a conquistare il titolo di 
campionesse provinciali per 
la categoria Open della Pal-
lavolo femminile. In finale 
hanno superato la Fulgor 
Cairate. Terzo e ultimo gradi-
no del podio per l’Omc 2000 
Cardano al Campo, società 
impegnata nell’operazione di 
rilancio del volley avviata dal 
Comitato provinciale. Si fer-
mano ai piedi del podio, col 
quarto posto, le ragazze 
dell’Or.Ma Masnago.

Nelle allieve, infine, terzo 
posto in palio tra Viva Volley 
Locate e Arnate con ritorno 

ad Arnate domenica 30 ed 
eventuale bella domenica 7 
maggio mentre lo scudetto 
provinciale è un affare tra 
Valbossa Volley e Osc Gorla 
Maggiore con gara che po-
trebbe assegnare il titolo già 
domenica 30 a Gorla Mag-
giore, altrimenti bella in casa 
Valbossa il 7 maggio.

Per il mondo della pallavo-
lo, quindi, siamo alla vigilia 
dell’assegnazione di un altro 
titolo provinciale. Una fina-
le molto equilibrata quella 
che assegnerà il titolo nella 
categoria Allieve a giudicare 
anche dall’andamento delle 
due squadre durante l’anna-

ta sportiva.
La finale delle Open e quel-

la delle allieve rappresentano 
momenti ideali di promozi-
one della pallavolo, in linea 
con gli sforzi fatti dal Comita-
to per far tornare il movimen-
to ai numeri d’oro del passato. 
Quando vincere il titolo con il 
Csi significava essere ragazze 
fortissime.

Scudetto allieve da assegnare

Si è svolto a Piancogno, in 
provincia di Brescia, il 16° 
Campionato regionale di judo 
valevole anche per la qualifi-
cazione alla finale Nazionale 
di che si è svolta a Cesenatico.

Torniamo sul Regionale 
perché alla manifestazione 
hanno partecipato oltre 500 
atleti di 31 società sportive. 

Il Judo Bu-sen Tradate ha 
partecipato con 15 atleti sud-
divisi nelle categorie: fanciul-
li, ragazzi, esordienti, cadetti 
e juniores. 

Gli atleti di Tradate hanno 

che gli atleti Davide Salvetti, 
Diana Bernardelli, Veronica 
Signorini, Alessio Ravazza-
ni, Isacco Moriggi, Alessia 
Malonni e Francesco Rossi. 

Il Bu-sen Tradate segnala 
alle scuole medie di Tradate 
che, per tutto il mese di mag-

Bu-sen terzo a livello regionale
Per i giovani lezioni gratuite 

TRADATE Cresce la società guidata da Michele Marano piazzandosi terza nel campionato judo regionale

gio, la società propone il corso 
gratuito di judo il martedì e 
giovedì dalle 19 alle 20, con 
l’obiettivo di creare a Tradate 
la scuola di judo-educazione e 
l’aspirazione di ottenere futu-
ri brillantissimi risultati ago-
nistici.

ottenuto un meritato 3° posto 
nella classifica a squadre.

Ben 8 atleti hanno ottenu-
to anche il titolo di “Campio-
ne Lombardia” vincendo nel-
la propria categoria. Si tratta 
di Anas Alghaouch, Diego 
Fioratti e Damiano Verone-
si per la categoria fanciulli; 
Simone Bernardelli, Yassine 
Khaldoune e Michele Malnati 
(ragazzi); Federico Egidio (ca-
detti) e Alessandra Malonni 
(juniores).

Hanno acquisito il pass 
per la finale nazionale an-

I giovani
campioni

del Bu-sen
di Tradate

terzi 
al Campionato

regionale


