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Alla finale del Campionato 
nazionale di Judo a Cesena, 22 
e 23 aprile, hanno partecipato 
520 atleti in rappresentanza 
di 33 associazioni sportive 
provenienti da varie Regioni 
italiane.  

Il Judo Bu-sen Tradate, 
guidato da Michele Marano, 
era presente con 16 atleti 
qualificati nelle prove pro-
vinciali e regionali, suddivisi 
in 10 Preagonisti e 6 Agonisti. 
Tutti, fanciulli e ragazzi, han-
no vissuto due giorni pieni di 
emozioni, come sfilare, can-
tare l’Inno di Mameli e poi... la 
gara di Judo,  Con tanti gen-
itori, orgogliosi, a tifare per i 
loro figlioli impegnati in una 
manifestazione davvero im-
portante e conquistata con 

zionale ragazzi Simone Ber-
nardelli ed esordienti Veroni-
ca Signorini.

Altri risultati sono i secon-
di posti di Anas Algharouch, 
Damiano Veronese, Diego Fio-
ratti e Giacomo Formisano. 
Terzi posti per Alessio Ravaz-
zani, Davide Salvetti, Gabriele 
Nigro, Michele Malnati, Ales-
sandra Malonni Alessandra 
e Yassine Khaldoune. Quarti 
posti per Isacco Moriggi e 
Alessia Malonni. 

Quinti piazzamenti per 
Francesco Rossi e Federico 
Egidio. Dodicesima, ma brava, 
Diana Bernardelli.

Verso la scuola a Tradate
L’insegnante Michele Marano, a 
margine del Campionato nazion-

Ottimo terzo posto a squadre nei Preagonisti
I samurai varesotti mostrano grande valore

JUDO Tornano con risultati insperati, dal Campionato nazionale di Cesena, i portacolori del Bu-sen Tradate del maestro Marano

ale, osserva che «i piccoli “Samu-
rai” fanciulli e ragazzi crescono e 
fanno squadra, mancano, sono in 
pochi, i ragazzi della scuola me-
dia. Noi vogliamo creare, a Tra-
date, una grande scuola di Judo 
e, per questo, rivolgiamo alle me-
die, l’invito a venire in palestra 
a provare lo Judo. Aiuta anche 
per la difesa personale, rafforza 
l’autostima e migliora le capacità 
intellettive».

Per far decollare la scuola di 
Judo, il Bu-sen Tradate, nei giorni 
di martedì e giovedì, dalle 19 alle 
20, nei mesi di maggio e giugno, 
offre lezioni gratuite nella sede 
del palazzo comunale di Tradate 
con ingresso da via De Simoni.  
Info: michele.marano@libero.it.

Nei giorni scorsi, nell’ambito 
del gemellaggio tra Tradate e Lo-
riol (Francia), il Bu-sen è stato 
presente in terra francese.

merito e impegno durante 
l’annata sportiva.

I  risultati
Il Csi provinciale era presente 
con 6 associazioni che si sono 
distinte ottenendo buoni ri-
sultati. 

Di rilievo il 3° posto a 
squadre ottenuto dagli atleti 
tradatesi nella graduatoria 
nazionale Preagonisti. Il risul-
tato, insperato, ha emoziona-
to più gli adulti che i ragazzi. 
Loro, gli atleti, si divertono, 
gli adulti ne sono semplice-
mente orgogliosi.

Naturalmente si è all’in-
izio di un percorso sportivo 
e formativo che li porterà a 
essere campioni nella vita.

Due i titoli: campione na-

Il gruppo 
del Bu-sen
di Tradate 

che ha 
conquistato 

il terzo posto 
nazionale

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
Domani serata
a Bisuschio

Per presentare il Camp di 
Disentis sono state previste al-
cune serate. La prossima  sabato 
6 maggio, alle 18.30, presso la 
palestra comunale di Bisuschio 
di via Foscolo, 13.

CALCIO
Tattica di gioco
lunedì 8 maggio

Definito il calendario del cor-
so per allenatori di calcio tenuto 
dall’istruttore nazionale profes-
sor Stefano Faletti.

Sul campo della “Kolbe”, l’8, 
analisi della tattica di gioco .

BASKET
Corso allenatori
alle battute finali

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 Sdi 
Giubiano via Malta 18 Varese.

Il calendario delle lezioni sarà 
il seguente: 15, 22 e 29 maggio. 
Esami il 19 giugno.

COMITATO
Orari di sportello
della segreteriaAlla Borsanese

la prima Coppa
A Busto si gioca
per lo scudetto

PALLACANESTRO Tirata conclusione della Csi Basket Cup, prologo alle final four

Si prospettano grandi novità per la pallacanestro del Csi Varese

Se l’è aggiudicata il Cso 
Cestistica Borsanese la prima 
Csi Basket Cup. Ha sconfitto, 
71 a 64, l’Oratorio San Filip-
po-Springers nella finalissi-
ma, disputata sabato 22 
aprile, al PalaFerrini di Busto 
Arsizio. La finalissima è stata 
l’epilogo di un appassionante 
torneo tra le squadre Open A 
e Open B che hanno parteci-
pato ai rispettivi campionati.

È doveroso ricordare che 
San Filippo e Borsano sono 
stati protagonisti anche nel 
campionato di Open A e si 
apprestano a disputare, con 
il Real Busto e il Delta Varese, 
semifinali e finali, che si ter-
ranno al PalaDago di Busto 
Arsizio nei giorni di sabato 
6 e domenica 7 maggio, per 
incoronare la squadra campi-
one provinciale che accederà 
alla fase regionale e, lo spera  
il Comitato provinciale, a 
quella nazionale.

Ricordiamo che le sfide 
delle finali si svolgeran-
no sabato 6 alle 18.30 Real 
Busto-Oratorio San Filip-
po-Springers e, alle 20.30, Cso 
Cestistica Borsanese-Delta 
Varese. Le perdenti avranno 
la finale di consolazione alle 
19 di domenica 7, mentre alle 
21 la finalissima. 

Finale “storica”
La finale della Csi Basket Cup 
può essere definita “storica” 

per il Borsano per la sod-
disfazione di poter iscrivere il 
proprio nome in questo nuo-
vo albo d’oro che il Csi Varese 
ha voluto inaugurare.

La partita è stata ben di-
retta dagli arbitri Francesco 
Pizzuto e Massimiliano Pal-
estrina che hanno saputo 
gestire l’incontro con compe-
tenza e autorità fino all’ulti-
mo tesissimo quarto di gioco 
quando la squadra del San 
Filippo stava per realizzare 
una miracolosa “remuntada”. 
Il Borsano aveva dominato, 
fino a 5 minuti dal termine, 
tutta la gara.  

Unica nota stonata, che 
il rappresentate del Csi e re-
sponsabile della Formazione 
Mimmo Serino, presente per 
le premiazione, tiene a sotto-
lineare, e ha fatto notare al-
le due squadre, sono state le 
solite, inutili proteste per le 
decisioni arbitrali verificatesi 
nell’ultimo quarto. Bene arbi-
tri e allenatori nella gestione 
del delicato ultimo quarto pri-
mo di un “terzo tempo” dav-
vero degno di questo nome.

Verso una stagione super
Assegnato il titolo provin-
ciale, dopo la Coppa, la sta-
gione sportiva della pallacan-
estro Varese per il Csi aprirà 
subito le finestre su quella del 
2017-2018. La prossima sta-
gione sportiva vedrà alcune 

grosse novità.
Le squadre iscritte non sa-

ranno più suddivise in serie A 
e serie B, ma in gironi in base 
alla vicinanza geografica. Il 
Comitato creerà  un terzo gi-
rone  fronte di tante iscrizioni. 

Al termine dei gironi, le 
squadre migliori si affron-
teranno nei play-off per as-
segnare il titolo provinciale, 
mentre le altre disputeranno 
un torneo primaverile.

Verrà riproposta la “Csi 
Basket Cup” adottando le 
teste di serie.

Il Comitato ha deciso che 

alle realtà che svolgeranno 
col Csi solo il campionato di 
pallacanestro, sarà ridotta la 
quota di affiliazione della soci-
età. Resta in vigore l’abbuono 
della quota di iscrizione delle 
squadre giovanili nel caso in 
cui sia iscritta una squadra di 
adulti.  

Per qualsiasi chiarimento, 
la Commissione Basket sarà 
contattabile all’indirizzo mail 
pallacanestro@csivarese.it o 
chiamando la segreteria tec-
nica allo 0332.239126 nei 
giorni di martedì, mercoledì e 
venerdì dalle 9.30 alle 12, 


