
 
EXPO CHAMPIONS TOUR 

 
Laveno Mombello, 21 settembre 2014 

 

 
 
Assessore allo Sport e alle Politiche per i Giovani Regione Lombardia 
Antonio Rossi 
Sindaco di Laveno Mombello 
Graziella Giacon 
Assessore allo Sport Comune Laveno Mombello 
Roberto Bianchi 
Assessore allo Sport Comune Varese 
Maria Ida Piazza 
Presidente Agenzia del Turismo Varese 
Paola Dalla Chiesa 
Presidente IAT Laveno Mombello 
Maurizio Stara  
Direttore Sanitario ASL Varese 
Stefano Taborelli 
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Expo Champions Tour è un’occasione per far conoscere, attraverso lo sport, i temi 
dell’Esposizione Universale che coinvolgerà Milano e tutto il territorio della Lombardia.  
Si tratta di un tour itinerante per le 12 province lombarde, i cui ingredienti di base sono 
l’attività sportiva, il coinvolgimento delle associazioni sportive locali, dei ragazzi e delle 
famiglie.  
A corollario di tutto ciò, la squadra di Regione Lombardia affronta in un torneo di calcio a 5, le 
formazioni locali del CSI. La vincitrice di ogni tappa si qualifica per la finale, che si giocherà a 
Milano in piazza Città di Lombardia il prossimo maggio.  
Lo spirito di Expo Champions Tour è quello di creare momenti di sinergia, scambio e 
conoscenza con chi pratica sport nelle provincie lombarde, creando un punto di incontro in 
località che, anche a livello turistico, vedono un grande afflusso di pubblico.  
Il tour, partito da Livigno (SO) lo scorso 2 agosto, ha fatto tappa a Sirmione (BS) il 31 
agosto e arriva a Laveno Mombello (VA) il 21 settembre. Next stop: Porlezza (CO) il 28 
settembre.  
 
"Ce la stiamo mettendo tutta per promuovere Expo 2015 e se serve anche il calcio: siamo 
pronti – dice l’Assessore regionale allo Sport e Politiche per i Giovani, Antonio Rossi - 
Gli incontri avverranno nelle più belle piazze del nostro territorio. L'evento culminerà in una 
finale tra la squadra Regione e quella che si sarà rivelata la migliore delle sfidanti. 
Si tratta di un evento sportivo, ma anche di un contributo che Regione Lombardia e i 
consiglieri regionali lombardi danno, mettendo da parte le divisioni politiche e anche quelle 
calcistiche, per essere tutti insieme in campo, a promuovere la grande occasione di sviluppo 



e di crescita che è Expo 2015. Mi piace sottolineare che insieme al torneo di calcetto, sono 
state organizzate attività sportive e ludico creative per i bambini, a cui tengo particolarmente e 
dei momenti di confronto che pongono l’accento sul tema dell’alimentazione,  che sarà il tema 
portante di Expo”. 
 
Nelle tappe precedenti si sono classificate per la finale di Milano le squadre Rigamonti 
Sondrio e Lini Import di Coccaglio (BS). A Laveno Mombello scenderanno in campo:  
Calcetto Venegono, Spes Gemonio, Ca Marchetta “A”, Ca Marchetta “B”. 
 
Inoltre, durante la mattinata ci sarà un torneo di calcio femminile con le squadre: I 
Templari Sangiano, Ispra – Angera calcio, Inexere Village “A”, Inexere Village “B”. 
. 
La giornata di Laveno Mombello prevede un ricco  palinsesto di attività sportive per i ragazzi 
e per le famiglie, che comprende basket, volley, equitazione, canoa, vela, deltaplano, oltre 
al calcio e all’animazione per i bambini con giochi di carattere formativo.  
 
Dalle ore 10 alle ore 11 è previsto un momento istituzionale in cui l’Assessore Rossi e la 
ASL di Varese interverranno sul tema della sedentarietà e dell’importanza dell’attività 
sportiva come corretto stile di vita, soprattutto rivolto ai più giovani.  
Inoltre, la ASL di Varese promuoverà l’iniziativa “Gruppi di Cammino” con due percorsi 
aperti a tutti alle ore 11.00 e alle ore 15.00. 
 
La tappa di Expo Champions Tour a Laveno Mombello si svolge domenica 21 settembre in 
piazzale Gaggetto dalle ore 10.00 alle ore 18.00 circa.  
 
 


