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Nella pallavolo Allieve è Val-
bossa (nella foto) a conquistare 
lo scudetto imponendosi per 3 a 
0 sull’Osc Gorla Maggiore. Al ter-
zo posto l’Ofc Arnate che ha su-
perato, nella finalina, il Viva Vol-
ley Locate Varesino. 

CSI DAY
Madonna Verbano:
il secondo torneo

Nell’ambito del Csi Day si 
svolgerà, domenica 21, all’orato-
rio del Ponte, il “2° Torneo Ma-
donna del Verbano – Protettrice 
dei calciatori”. Una compe-
tizione di calcio riservata agli 
Under 10 (prime gare alle 9). 

In campo: Oratori Laveno 
Mombello, Giovanile dei Laghi 
Cadrezzate, Leggiuno, Oratori 
Besozzo-Bogno e Oratorio 
Voldomino. 

Il programma: messa alle 
12.15 celebrata dal consulente 
don Giuseppe Bai in Chiesa Nuo-
va, dove è conservato il quadro 
della Madonna del Verbano, il 
pranzo alle 13.30 all’oratorio del 
Ponte e, dalle 15, le gare. 

DISENTIS
Martedì 23 a Varese
la presentazione

Per presentare il Camp di 
Disentis una serata martedì 23 
maggio, alle 20.45, in sede pro-
vinciale Csi in via San Francesco, 
15 a Varese.

PALLAVOLO
Valbossa prima
Sue le Allieve top

Top Junior sul campo
del Polisportivo 2016
alcuni giovani
futuri allenatori
ancora a Cesenatico

Durante le premiazioni, il 
consigliere Diego Peri ha por-
tato i saluti del presidente 
Colletto, di tutto il Consiglio 
provinciale e della Commis-
sione pallacanestro facendo i 
complimenti alle squadre per 
«aver dato vita a delle bellis-
sime finali che sono state un 
fantastico spot pubblicitario 
per il basket e l’attività del Csi 
del Comitato di Varese». 

PALLACANESTRO Primo scudetto della sua storia per i cestisti varesini

Delta Varese tricolore
Una vittoria caparbia

Domenica 7 al Paladrago di 
Busto Arsizio si è svolto l’atto 
conclusivo della stagione ces-
tistica provinciale del Comita-
to di Varese.

La finale per il terzo e quar-
to posto ha visto sfidarsi Real 
Busto e Cso Cestitica Bor-
sanese in un derby. La partita 
è stata avvincente e giocata 
alla pari tanto da richiedere 
ben tre tempi supplementari 
affinché i giocatori di Borsa-
no si aggiudicassero il terzo 
gradino del podio con il risul-
tato di 72-61.

Alle 21, invece, si è disputa-
ta la finalissima tra l’Oratorio 
San Filippo Springers di Busto 
Arsizio, organizzatori delle fi-
nal four, e Delta Varese. Anche 
in questa partita è regnato 

l’equilibrio. È stata una parti-
ta corretta dove le difese sono 
state le grandi protagoniste 
insieme ai numerosi errori al 
tiro dovuti forse alla tensione 
della partita che valeva il pri-
mo posto. Oltre che sul par-
quet, lo spettacolo si è visto 
anche sugli spalti dove i tifosi 
hanno incoraggiato e soste-
nuto i giocatori delle proprie 
squadre con cori, tamburi 
e trombette. Uno spettaco-
lo nello spettacolo il tutto 
all’insegna della correttezza. 
Alla fine, grazie a un tiro da 
tre punti da oltre sette metri 
e ai tiri liberi finali, per la pri-
ma volta nella sua storia, si è 
laureto campione provinciale 
Delta Varese imponendosi 
con il risultato di 54-48. 

Nel basket eletta la regina

DUMENZA Successone delle finali Under 12 e 14

San Giulio Cassano brilla
Il CdG Gallarate lo supera

Le finali Under 12 e Under 
14, disputate domenica 7 mag-
gio al “Centro Carà” di Dumen-
za hanno registrato l’ottima 
organizzazione del Gsc Du-
mennza, pubblico numeroso e 
corretto nel tifo. 

Le gare sono state gestite 
da due terne arbitrali guidate 
da Maurizio Graziotti e han-
no visto la presenza, oltre che 
di Graziotti, per il Consiglio 
provinciale, della vice presi-
dente Loredana Contini e dei 
consiglieri Marco Valvassori 
e Mario Gardenal oltre che 
del responsabile delle attivi-
tà provinciali nelle zone Lino 
Porrini.

Nell’Under 12, a imporsi 
i cassanesi della Robur San 
Giulio che, al termine di una 

bellissima finale conclusa ai 
rigori dopo che la contesa si 
era conclusa sull’1 a 1, hanno 
prevalso 5 a 4 sulla Pgs Elpis 
Biumo. Nella finalina di con-
solazione, il Csi Leggiuno ha 
regolato, 2 a 1, il Csi San Carlo 
conquistando l’ultimo gradi-
no del podio.

Ancora nel Gallaratese, ma 
al Centro della Gioventù Gal-
larate, il titolo negli Under 14. 
Il Centro della Gioventù ha 
impedito ai cugini della Ro-
bur San Giulio di fare doppi-
etta superandoli 4 a 2 dopo i 
rigori, questa volta avversi ai 
ragazzi di Cassano Magnago.

Terzo posto per il San Vito 
Gornate che ha superato, 3 a 1, 
il Gsc Dumenza, ovvero i pa-
droni di casa.

CESENATICO  Grande successo per la spedizione varesina al Polisportivo 2017

Laveno Mombello solleva la coppa
Under 10 più forti di tutti gli altri

È qui “Sport in Festa”. Da 
qualche anno, il Csi della Lom-
bardia organizza “Sport in 
Festa” con diverse discipline.

Da due anni, questo even-
to si svolge a Cesenatico e lo 
scorso anno, per la prima vol-
ta, la società degli Oratori di 
Laveno Mombello ha parteci-
pato con la nostra squadra dei 
Top Junior. «Noi – raccontano 
alcuni giocatori - abbiamo 
vissuto questa prima espe-
rienza come giocatori. È sta-
ta emozionante. Entusiasti 
dell’esperienza passata, e in 
quanto impegnati nel corso 
allenatori calcio, abbiamo 
dato la disponibilità come ac-
compagnatori-allenatori».

In campo 125 squadre
Anche quest’anno vi è sta-
ta una notevole adesione 
all’evento (circa 125 squadre 
da tutta la Lombardia), e an-
che l’asd Oratori di Laveno 
Mombello ha partecipato con 
3 squadre di calcio: Under 10, 
Under 14 e Juniores, coinvol-
gendo 34 atleti e una trentina 
tra allenatori, accompagna-
tori e genitori.

La manifestazione ha avu-
to inizio sabato 22 aprile con 
la cerimonia di apertura. La 

giornata di domenica ha vis-
to la celebrazione della mes-
sa. A seguire le gare. Dopo il 
pranzo,  attività polisportive 
e orienteering.

Durante la mattina di 
lunedì si sono svolte le ultime 
gare. Dopo il pranzo, tutti sul-
la spiaggia per la festa.

Giovani sugli scudi
I ragazzini di Laveno Under 
10, sono arrivati primi. È stato 
emozionante per tutti vedere 
la gioia negli occhi dei nostri 
piccoli atleti nel sollevare la 
coppa. Oltre ai risultati sul 
campo, il vero traguardo è 
stato vivere insieme tre giorni 
nell’amicizia e nella gioia.

 «Dopo questa esperienza 
– dicono i futuri allenatori - 
crediamo ancora di più 
nell’importanza dello sport 

come momento educativo, di 
condivisione, di amicizia e di 
divertimento, nel rispetto 
delle regole e degli avversari. 
L’entusiasmo e i sorrisi dei 
bambini ci hanno ripagato per 

l’impegno, facendoci capire 
quanto è stata importante per 
loro la nostra presenza. Espe-
rienza che  vorremmo ripetere 
e che consigliamo a tutti». 

Primo posto nella categoria per gli Under 10 degli Oratori di Laveno 

L’Osvi è campione
Scudetto strameritato

CALCIO  Un meritato traguardo per la Juniores di mister Ezio D’Oppido

Da domenica 7 maggio, gli 
Juniores dell’Osvi sono cam-
pioni provinciali. Un successo 
costruito nella fatica degli al-
lenamenti e con la coesione 
del gruppo – come evidenzia 
il dirigente Giorgio Galli. Un 
anno lungo, un percorso di 
sacrifici condivisi che ora 
sono ripagate dal titolo pro-
vinciale mentre si preparano 
le sfide per il regionale e, per-
ché no, anche la competizione 

nazionale.
Lo scudetto provinciale è 

stata una gioia speciale, ma 
anche un ringraziamento 
come meglio non si poteva 
aspettare da parte dei ragaz-
zi, per il presidente della soci-
età Luigi Bosoni. Gioia anche 
per il dirigente Giorgio Galli e 
grande e merita soddisfazi-
one per il preparato tecnico 
Ezio D’Oppido.

A far conquistare lo scu-

detto ci hanno pensato, in 
quel di Castiglione Olona, le 
reti di Di Martino, Ena e Bodini 
che hanno consentito di su-
perare la valida compagine 
del San Stanislao. 

I campioni dell’Osvi a Castiglione


