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PADEL Dopo 4 mesi di lavoro, nelle 
scorse settimane è stata completa-
ta la struttura che ospiterà due cam-
pi da padel di ultima generazione: un 
passaggio storico, testimonianza della 
volontà di restare al passo coi tempi 
della nostra associazione. Per chi fos-
se meno avvezzo, il padel è uno sport 
con palla di derivazione tennistica che, 
in Italia, ha preso piede solamente ne-
gli ultimi anni. Considerato un incrocio 
tra tennis e squash per regole e attrez-
zature, si pratica a coppie all’interno di 
un campo rettangolare diviso da una 

dente Emanuele Clerici, motivando l’in-
vestimento compiuto nella sua totalità 
solamente dalla Polisportiva – Nel pa-
norama di servizi di cui disponiamo, ci è 
sembrato interessante inserire una nuo-
va disciplina. Vista la quantità di richieste 
per affitto campi, non nascondiamo che 
sarà per noi anche un’importante fonte 
di introiti”.
Aprendo alla possibilità di prenotazione 
dei campi con il noleggio di racchette e 
palline, l’idea è quella di aprire un corso 
diretto da professionisti nell’immediato 
futuro.

Quando si parla di “svolta epocale”? 

Ognuno di noi potrebbe offrire una pro-

pria risposta a questa domanda.

Compiere una “svolta epocale” signifi-

ca fare qualcosa che potrebbe rimane-

re nella storia e serve a dare slancio ad 

un movimento. Per noi che crediamo 

fortemente in questo progetto giorna-

listico, “Il Gazzettino dell’Intercomu-

nale”  rappresenta una svolta epocale 

perché, nell’era del digitale, avere un 

mezzo d’informazione cartaceo aiuta 

tutti i frequentatori o semplicemente i 

simpatizzanti del nostro centro sportivo 

ad essere sempre informati riguardo le 

nostre attività. É poi innegabile che leg-

gere un articolo su un giornale di carta 

ha un fascino diverso rispetto ad una let-

tura di articoli che compaiono “online”. 

Da qui l’idea di organizzare una vera e 

propria redazione che si occupi di rea-

lizzare questo “magazine”. Il nostro sarà 

un periodico trimestrale che comparirà 

nelle vostre mani quattro volte all’anno: 

a marzo, giugno, settembre e dicembre. 

Perché questo nome? “Gazzettino” è il 

nome per antonomasia delle rubriche 

giornalistiche della prima ora, e “Inter-

comunale” è facilmente intuibile.

Buona lettura.
I nuovi campi da padel

Completati i campi da padel

Scrivere

rete: la possibilità di utilizzare a proprio 
vantaggio le pareti di vetro di cui è com-
pletamente circondato, ne rende la pra-
tica dinamica e allenante sotto diversi 
aspetti. La copertura “Woodpad“, realiz-
zata da “Cis2000” e appositamente stu-
diata per il padel, garantisce un’altezza 
interna ben superiore ai termini minimi 
del regolamento e la doppia membra-
na gonfiabile assicura una trasmittanza 
termica notevole. “Riteniamo che que-
sta sia una attività in forte crescita, con 
un numero sempre maggiore di prati-
canti – puntualizza il nostro vicepresi-

Al passo coi tempi
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Nuova pavimentazione: 
professionalità e sicurezza sempre al primo posto

Sport a 360°
Eccellenze gialloblu:

Sandro Ghielmetti riceve
il premio alla carriera

La nuova pavimentazione della tensostruttura

I giovani del wing chun kung fu

TENSOSTRUTTURA Il complesso è parte integrante e fondamentale 
nello svolgimento delle discipline proposte, da considerarsi come pa-
rallelo e non sostitutivo della struttura centrale. E da qualche mese è 
stata altresì sottoposta ad un notevole intervento di riqualificazione 
che ha portato al totale rifacimento della pavimentazione interna. Il 
cantiere, guidato dal geometra Alessandro Benfatto, è stato opera del 
nostro Consorzio Impianti Sportivi presieduto da Luigi Quarta. Inizial-
mente, il manto sintetico di prima generazione non godeva neppure 
di una copertura e, per questo motivo, è stato realizzato “a schiena 
d’asino”, soluzione più diffusa per ovviare al ristagnare dell’acqua pio-
vana. In seguito, grazie ad un contributo ricevuto, ecco la struttura 
di protezione. “La vecchia superficie consentiva, di fatto, di pratica-
re solamente calcio e atletica leggera – precisa Emanuele Clerici, no-
stro vicepresidente – Oggi, la pavimentazione in taraflex porta con 
sè enormi vantaggi in termini di polivalenza e sicurezza: è un terreno 
omologato per il calcio a 5, la pallavolo e il basket, oltre che per la gin-
nastica ritmica e l’atletica. Un particolare sguardo è sempre rivolto 
alla sicurezza dei nostri atleti, dal momento che si parla di una super-
ficie più morbida ed elastica”. I nostri giovani campioni corrono all’in-
terno della nuova infrastruttura già da qualche mese e il progetto è 
ancora in fase evolutiva: grazie ai nuovi canestri montati, l’idea è quel-
la di trasferire il nostro settore basket, oggi a Valmorea, in via Brella.

non si parli di un’arte d’attacco, 
ma prettamente di difesa”, spiega 
Ilaria Leone, insegnante presso il 
nostro Palasport. Quest’anno la 
Polisportiva Intercomunale conta 
20 iscritti divisi in due corsi distinti 
in base al grado di esperienza, che 
si ritrovano presso il Palasport il lu-
nedì e il mercoledì, dalle 16 alle 18.

WING CHUN KUNG FU Tempismo, precisione e sensibilità: tre sem-
plici principi che possono salvarci da situazioni di potenziale peri-
colosità. Il Wing Chun è una disciplina di origine cinese che rientra 
nell’ambito della difesa personale: nello specifico, si tratta di un’ar-
te marziale che prende spunto dal Kung Fu tradizionale e ne adat-
ta i concetti alla quotidianità. “È una disciplina che tende a cedere: 
praticandola non si accresce il tono muscolare, ma incoraggia chi 
è più debole a difendersi da chi possiede più forza. Le tecniche non 
sono spettacolari ma richiedono estrema precisione: solamente 
attraverso una perfetta angolazione è possibile sfruttare la massa 
dell’avversario a proprio vantaggio. È prezioso sottolineare come 

ATLETICA Quasi 40 anni di carriera, condotti con determi-

nazione, impegno e una costanza senza eguali sono valsi al 

nostro istruttore di atletica leggera un riconoscimento dav-

vero speciale. Una qualità di insegnamento già testimonia-

ta dalla medaglia di bronzo per benemerenze ricevuta dal 

Coni nel 1997. Nella giornata di sabato 4 marzo Ghielmetti 

ha ritirato il premio alla carriera riconosciutogli dal Comitato 

Provinciale di Como e Lecco della Federazione Italiana At-

letica Leggera, ad Anzano del Parco. “Sono particolarmente 

fiero di questo alloro: significa che ho trasmesso qualcosa 

di positivo – esordisce il 71enne, che ancora oggi istruisce i 
ragazzi della categoria Assoluto e 

Esordienti presso la nostra Polisporti-

va – Il mio percorso inizia nel settem-

bre 1985, nel ruolo di dirigente, alla 

polisportiva di Gironico. Poi, dal 2009, 

mi sono stabilito qui a Cagno. Non vo-

glio fermarmi, ho ancora voglia di sta-

re in mezzo ai ragazzi”. E i tuoi allievi 

hanno ancora voglia di crescere al tuo 

fianco, congratulazioni Sandro!
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Il personaggio GialloBlu

Torna il torneo di calcio indoor
coinvolti oltre 500 bambini

La nostra under 16

Tel. 031 807481 Whatsapp 337 1315556 info@intercomunale.it

LORETTA LORENZON Pietra miliare della nostra associazio-
ne sportiva dilettantistica, Loretta ha dedicato anima e cor-
po all’organizzazione del sodalizio gialloblu occupandosi del 
“front desk”, della contabilità e della parte amministrativa dal 
2000 al 2021. Dal 31 dicembre di quell’anno ha soddisfatto i re-
quisiti per poter ottenere la meritatissima pensione con l’“opzio-
ne donna”. Loretta è stata molto di più di una semplice dipen-
dente. Inoltre, in venti anni di lavoro nell’ufficio dello sport di via 
Brella è stata un punto di riferimento per migliaia di famiglie. 
Ha dispensato consigli non unicamente riguardo lo sport da sce-
gliere, ma ha saputo creare un rapporto duraturo e sincero con 
tutte le persone che hanno aperto la porta rossa sopra le scale e 
si sono trovate lei al di là del bancone dell’accoglienza. Nonostan-
te non sia più “obbligata” a recarsi al Palasport, Loretta ha man-
tenuto un rapporto stretto con tutto lo staff. “Ho sempre conside-
rato la Poli la mia seconda famiglia – esordisce Loretta – Mi sento 
di dire che ho mantenuto una relazione sincera con tutti e spes-
so passo volentieri per un saluto ed un caffè”. La “Lory” si rende 
tutt’ora disponibile per un aiuto, ma a breve avrà meno tempo a 
disposizione: “Mio figlio Stefano e sua moglie Claudia mi regale-
ranno la gioia di diventare nonna. A giugno arriveranno due ge-
melli, un maschietto e una femminuccia”. Allora iniziamo a sce-
gliere lo sport per i nipotini… buona vita Lory e grazie di tutto!

PALLAVOLO Lo scorso gennaio, le 16 ragazze di Monica Pelli 
hanno preso parte alla trasferta ligure, siglando un risultato 
storico e piazzandosi sul secondo gradino del podio. Un cam-
mino quasi perfetto che le ha viste primeggiare in 7 incontri 
macchiando il loro percorso solo nella sconfitta in finale contro 
la coriacea formazione dell’Albissola. “Siamo partite con l’obiet-
tivo di fare esperienza, nessuno si poteva aspettare questo ri-
sultato. La squadra vincitrice ha dimostrato la propria superio-
rità – sottolinea, orgogliosa, l’allenatrice – La nostra forza è stata 
il gruppo: vivere sotto lo stesso tetto ci ha unite, ogni atleta ha 

CALCIO A due anni di distanza dall’ultima volta, ol-
tre 40 formazioni sono tornate a calcare i campi di 
via Brella. Spalmata su 6 giornate durante lo scorso 
mese di gennaio, la trentesima edizione della mani-
festazione è stata un autentico successo. La compe-
tizione è stata riservata a quattro differenti categorie: 
scuola calcio 2016/2017, scuola calcio 2014/2015, pul-
cini 2013 e pulcini 2012. “Ammettiamo che riaccen-
dere la macchina organizzativa è stata impresa ar-
dua – sottolineano Tino Generoso e Dino Cattaneo, 
responsabili del settore calcio – Ad ogni modo, l’or-
ganizzazione si è confermata perfetta nonostante i 
grandi numeri: basti pensare che, ad ogni turno, si 
sedevano a pranzare 200 piccoli calciatori”. E il giorno 
dell’epifania, ci è venuto a trovare un ospite speciale: 
la premiazione delle compagini, infatti, è spettata a 
Roberto Sassi, celebre preparatore atletico che vanta 
un passato glorioso tra le file di Chelsea, Atletico Ma-
drid, Valencia, Zenit e Juventus.

compreso il suo ruolo e 
ha supportato a pieno 
le compagne  dall’inizio 
alla fine”. Da segnalare 
la vittoria del premio di 
miglior banda di cate-
goria vinto da Matilde 
Mussida.

Loretta Lorenzon, storica responsabile amministrativa

L’Under 16 nella storia: 
secondo posto ad Alassio 
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I prossimi appuntamenti
Una giornata di festa

per accogliere la primavera
Mano nella mano

combattendo il freddo

FESTA DI PRIMAVERA Per la prima volta in assoluto, attraverso 

modalità e programmi inediti, la Polisportiva Intercomunale lan-

cia un’iniziativa speciale per correre incontro alla bella stagione,

ormai alle porte. La data da cerchiare sul calenda-

rio è quella di domenica 19 marzo, quando avrà luo-

go la prima edizione della “Festa di Primavera”.

La manifestazione informale si articolerà su 3 momenti: duran-

te la mattinata, una partita di basket inaugurerà i nuovi cane-

stri e, a livello ufficiale, la pavimentazione della tensostruttura. 

A seguire, nelle ore pomeridiane, protagonista sarà un torneo 

di minivolley organizzato sulla falsa riga della competizione 

“Albero di Volley”, riproposto ogni stagione nei pressi delle fe-

stività natalizie. Eventi preparativi e collaudati per supportare 

il momento clou: l’estrazione dei premi della lotteria. Quest’an-

no il bottino sarà il più ricco di sempre: i primi tre premi corri-

spondono, in ordine crescente, a un telefono cellulare, ad un 

orologio e ad una motocicletta “Benelli BN 125”. Tante oppor-

tunità e un solo requisito: essere baciati dalla dea bendata.

UN TETTO PER TUTTI Durante tutto l’arco del primo weekend 

di maggio, avrà luogo l’ormai tradizionale iniziativa ideata 

da alcune anime volonterose e finalizzata alla raccolta fondi 

in favore dei senzatetto comaschi. Sono oltre 150 le persone 

che necessitano di una mano tesa, gente che ogni giorno lot-

ta contro il nemico invisibile e paralizzante del freddo. E negli 

ultimi anni a prendere piede è stato un trend estremamente 

negativo: i ragazzi tra i 20 e i 25 anni che non possiedono una 

fissa dimora, infatti, sono sempre più numerosi. L’edizione di 

quest’anno prevede un programma fitto di appuntamenti: dal-

le 18.30 di sabato 6 maggio, presso il centro parrocchiale di Ca-

gno, il giornalista Simone lla Francesca presenterà il suo libro 

“Papà di strada”, a cui seguirà un rinfresco e lo spettacolo del 

Coro Voci dell’Orobica. Il giorno seguente, nel nostro Palasport, 

un torneo di calcio giovanile, il pranzo aperto a tutti e, nel po-

meriggio, la “Marcia Curta della Pace”, competizione podistica 

amatoriale. A chiudere il cerchio e il fine settimana, penseran-

no le scuole materne del territorio con un’esibizione canora.


