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ENNIO AIROLDI
a Un viaggio di andata e 
ritorno con epicentro l’oratorio 
S.Luigi. Ne sarà protagonista in 
questa stagione il nostro Comita-
to, alle prese con i festeggiamenti 
del 60esimo di fondazione, ricor-
dando le origini di un impegno di 
servizio nato proprio tra le mura 
dell’oratorio cittadino. 

Ne sono stati protagonisti, nel 
pomeriggio di sabato 12 ottobre, 
quasi 400 ragazze e ragazzi delle 
categorie Under 10 e Under 12. 
Pronti a colorare le vie del cen-
tro città con il loro entusiasmo e 
la loro grande energia, alla ricer-
ca delle lanterne della gara di 
Orienteering che ha aperto il 
Trofeo Polisportivo. Coinvol-
gendo in una sorta di grande 
operazione simpatia i tanti cit-
tadini ed i numerosi turisti che 
affollavano le principali piazze e 
i più importanti punti di ritrovo 
del capoluogo.

Numerose le società sportive 
del settore giovanile che hanno 
risposto con la loro convinta pre-
senza al suggestivo appello lan-

ciato dal Coordinamento Tecni-
co Giovanile Csi Lecco: quello di 
aprire con un festoso evento 
un’annata sportiva che sarà di 
grandi contenuti.

Per l’Under 10 c’erano Pol. 
Oratorio Suello, Oratorio Airu-
no, Gs Belledense, Pol. Esino 
Lario, Pol. Bernate, Gs Imberi-
do, Gso Ballabio, Gs Rogeno, 
Virtus Bellano, Gso Valgreghen-
tino, Gso Missaglia, Pol. 2001 
Maggianico, Centro Sport Abba-
dia, Oratorio Sansone. Ancora 
più consistente la partecipazio-
ne degli Under 12 con un settore 
femminile forte dei team Gso 
Lecco Alta, Gso Sirone, Gs Roge-
no, S.Giorgio Molteno, Pol. Pu-
siano, Gs Belledense, Pol. Berna-
te, Csc Cortenova, Pol. 2001 
Maggianico, Orobia Robbiate. E 
con la realtà maschile che ha ri-
sposto per le rime con l’Oratorio 
S.Giuseppe Olgiate, Centro 
Sport Abbadia, Virtus Bellano, 
Us Oratorio Airuno, Pol. 2001 
Maggianico e Gso Missaglia.

Un pomeriggio intenso, aperto 
dalla gara di orienteering che ha 

visto gli Under 10 alla ricerca del-
le lanterne in una prova non 
competitiva, accompagnati dai 
loro allenatori e dirigenti. Men-
tre per gli Under 12 è stata gara 
vera, con ragazze e ragazzi che a 
coppie o a terzetti hanno profuso 
grandi energie alla ricerca delle 
12 lanterne disseminate sul per-
corso cittadino, guardati a vista 
da alcuni arbitri di volley e di cal-
cio che, insieme ai “giovani spor-
tivi” del progetto Living Land, 
hanno offerto il loro contributo 
di servizio sulla gara.

Il viaggio di andata e ritorno in 
oratorio si è concluso con la bella 
festa delle premiazioni, introdot-
ta dall’inno del Csi e dal ricordo 
del 60esimo di fondazione. Pre-
miate anche le squadre che han-
no vinto la Csi Lecco Cup di cal-
cio a 7, il primo torneo breve della 
nuova stagione. Un pensiero ed 
un ringraziamento  particolare è 
andato ai davvero numerosi ge-
nitori presenti, ai quali i ragazzi 
hanno consegnato la lettera 
scritta per loro dall’Arcivescovo 
Mario Delpini.

Operazione punzonatura!

La premiazione dell’orienteering femminile Under 12

GABRIELE BALCONI
a Nello stesso modo in 
cui i “grandi” hanno iniziato i 
loro campionati, anche i “pic-
coli” daranno il via alla loro 
nuova stagione nel prossimo 
weekend di sabato 19 e dome-
nica 20 ottobre. Stiamo par-
lando dei tornei autunnali che 
vedranno confrontarsi con 
entusiasmo le categorie giova-
nili Under 10 e Under 12 nei 
rispettivi campionati di calcio 
e pallavolo. Partendo dalla ca-
tegoria Under 10 Zona Brian-
za, nella giornata di sabato 
apriranno il campionato di 
calcio a 7 le seguenti partite: 
Sansone Oratorio - Uso Airu-
no Blu, Gso Orat. Lomagna - 
Gso Paderno D’Adda A, Gso 
Missaglia - Us Orobia Robbia-
te. Mentre il girone della palla-
volo vedrà sfidarsi tutte le 
squadre nella giornata di saba-
to: Osgb Merate - Polisportiva 
Bernate, S. Maria Hoe’ - Spin 
Volley Roncello, Ac Pagnano - 
Asd Casatesport, San Luigi 
Cernusco - Pol. Ausonia Vi-
mercate. Per la Zona Laghi in-
vece, nel calcio a 7 si sfideran-

Tornei autunnali
La prima giornata
di volley e calcio a 7

no Pol.Castello B.za Bianco - 
GS Rogeno squadra A, Pol. 
Rovinata Squadra A2 - Us Bo-
sisio, Pol. Castello B.za Verde 
- Pcg Valmadrera, Gso San 
Giuseppe Olginate - Pol. Ora-
torio Suello, Gs Rogeno B 2011 
- S. Giorgio Imberido. Nella 
pallavolo ecco le sfide tra Poli-
sp. Esino Lario - Up Garlate e 
Gs San Fermo - Gso Valgre-
ghentino. Per la Zona Lecco 
nel calcio a 7 in campo Gso 
Ballabio - Polisportiva Lierna, 
Asd Premana - Polisp. Esino 
Lario, Cs Abbadia Lariana - 
Pol. Rovinata, Gs Introbiese - 
Gs Belledense. Anche i bambi-
ni della categoria Under 12, 
con determinazione e diverti-
mento affronteranno le prime 
partite di calcio e pallavolo 
nella giornata di sabato 19 nei 
gironi delle loro Zone. Tutto il 
Comitato Csi di Lecco ci tiene 
a fare un grosso in bocca al lu-
po a tutti i bambini e le bambi-
ne che inizieranno questa 
nuova stagione sportiva, augu-
rando loro di crescere sia sotto 
il punto di vista sportivo che 
da quello educativo.

Atletica: chiusura con le premiazioni
a Ultimo festoso atto della 
stagione provinciale di atletica lo 
scorso 12 ottobre al Centro Spor-
tivo Comunale di Brivio. Ad ospi-
tare l’evento la Pol. Oratori 2B e la 
locale Amministrazione Comu-
nale, con la regia di Angelo Beret-
ta, Rosy Colombo e Luigi Bram-
billa della CT atletica Csi Lecco.

All’ordine del giorno del riusci-
to pomeriggio sportivo le pre-
miazioni del circuito provinciale 
su pista, abbinato al 1° Trofeo 
OMP Perego, e di quello della 
Gran Combinata, abbinato a 2° 
Trofeo Sport Specialist. Come 
sempre non è mancata la rispo-
sta delle società sportive, presen-
ti in forze nel saloncino della 
struttura sportiva comunale. A 
premiare atlete, atleti ed i gruppi 
sportivi c’era il VicePresidente 
Csi Lecco, Federico Gandolfi.

Virtus Calco nel circuito di at-
letica su pista e Cs Cortenova 
nella Gran Combinata Provin-
ciale sono state le società che 
hanno vinto i rispettivi Trofei. 
En-plein di vittorie per la Virtus 

Calco nel Trofeo OMP Perego, 
con Pol. Bellano e Team Pasturo 
sul podio. Tredici i sodalizi entra-
ti in classifica generale grazie alla 
partecipazione ad almeno 3 pro-
ve. Il circuito si era aperto lo scor-
so 12 maggio a Lecco con oltre 
300 atleti in gara, per proseguire 
il 2 giugno a Cernusco. Terza e 
quarta prova ospitata a Berna-
reggio il 16 giugno ed il 22 set-

Allenatori di calcio
In arrivo il corso base
a Dopo l’ottima riusci-
ta del corso organizzato nella 
passata stagione sportiva, 
torna a grande richiesta il 
percorso formativo di base 
per gli allenatori e gli istrut-
tori di calcio. Confermato il 
team di istruttori che ha così 
ben guidato la sessione 2018-
19, ospitata presso l’oratorio 
di Airuno con la collabora-
zione del locale gruppo spor-
tivo. Quest’anno il corso ha 
trovato sede in città ed a fare 
gli onori di casa a docenti ed 

I campioni provinciali di atletica su pista

allievi sarà l’Aurora S.France-
sco Lecco. La prima lezione è 
in programma lunedì 21 otto-
bre presso la sede del Comi-
tato, con l’intervento del 
prof. Mattia Riva sulla “base 
coordinativa e condizionale 
del piccolo calciatore”. Il per-
corso formativo proseguirà 
al ritmo di due lezioni al me-
se sin al prossimo mese di 
maggio e si concluderà con 
l’esame per l’ottenimento 
della qualifica di istruttore di 
primo livello. 

tembre.
Nella Gran Combinata, com-

petizione che comprende le di-
scipline di campestre, strada e 
pista, sul podio con Cortenova 
sono salite il Team Pasturo e la 
Virtus Calco. Ben 15 le squadre in 
classifica, con altri 8 team che 
hanno preso parte ad almeno 
una delle sei prove in program-
ma. Oltre alle graduatorie di so-

cietà per entrambe i Trofei sono 
state assegnate le maglie di cam-
pione provinciale.

Tra le due premiazioni il re-
sponsabile dei giudici Luigi 
Brambilla ha coordinato il mo-
mento dedicato al ricordo dei 
giudici di atletica Daniela Spada e 
Bortolino Vitali, assegnando il 
premio 3D a …
E. A.

Le squadre Under 10 presenti all’evento

Ecco l’orienteering in città
Grande festa con gli Under
Trofeo Polisportivo. Quasi 400 le presenze all’evento per il 60esimo


