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ENNIO AIROLDI
a  Riscoprire la bellezza 
dello sport come spazio e tempo 
di esperienza autentica di incon-
tro con Dio. E’ l’obiettivo che in 
questo periodo di Avvento ha in-
teressato i ragazzi delle società 
sportive dei nostri oratori. Con 
percorsi ed esperienze che sono 
poi confluite nelle diverse ma 
tutte significative iniziative pen-
sate per prepararsi al S.Natale. 

Proposte che hanno trovato un 
solo unico comune interrogativo: 
“Maestro, dove abiti?”. E Lui a 
dirci, grazie a questi momenti di 
festa, di preghiera e di solidarietà: 
“Venite e vedrete”.

A guidare tutte le iniziative na-
talizie è stata, martedì 12 dicem-
bre a Belledo, la S.Messa per il 
50esimo del Gs Belledense, soda-
lizio che in questo 2017 ha ricor-
dato i suoi primi 5 decenni di 
presenza nel progetto educativo 
della propria comunità. La Chie-
sa Parrocchiale gremita, quella 
sera, ha testimoniato la vicinanza 
della gente di Belledo alla sua so-
cietà sportiva. 

C’era anche una buona rappre-
sentanza della squadra del Comi-
tato Provinciale Csi, dai membri 
del Consiglio e della Presidenza 
per arrivare ai componenti delle 
varie Commissioni Tecniche e 
dei Centri Zona per finire con gli 

arbitri e i giudici. La targa cele-
brativa che abbiamo consegnato 
al Presidente Nikos Corti è stata 
il piccolo segno di vicinanza e di 
affetto per la storia di questo 
gruppo sportivo e soprattutto 
per le persone che questa storia 
l’hanno scritta. 

Diverse le società che con at-
tenzione e simpatia hanno esteso 
anche alla Presidenza Csi l’invito 
a prendere alla loro festa natali-
zia. Così è stato ad esempio do-
menica 10 dicembre all’oratorio 
di Imberido, in una bella giornata 
di festa insieme aperta dalla S.
Messa domenicale e proseguita 
con il pranzo insieme e con un 
pomeriggio in amicizia, tra giochi 
e spettacoli natalizi. Stesso riu-
scito e caloroso cliché domenica 
17 dicembre ad Olginate, in casa 
del nostro Consulente Ecclesia-
stico don Andrea Mellera. 

Veramente bella la festa nata-
lizia organizzata martedì 12 di-
cembre dal Gso Osvaldo Zanetti. 
Una manifestazione che ha riem-
pito a più riprese il capiente tea-
tro parrocchiale, con tutte le 
squadre protagoniste della sta-
gione sportiva che sono sfilate sul 
palco per ricevere l’applauso con-
vinto dei genitori, degli amici e 
dei simpatizzanti del sodalizio 
cittadino. “Cerchiamo di tra-
smettere i valori e la passione nel 

cercare di stare insieme società, 
ragazzi, genitori e sponsor in-
somma... ci possiamo considera-
re a pieno titolo una grande fami-
glia” così il Presidente Barindelli.

Grande festa anche a Molteno, 
con le tre società sportive della 
locale comunità oratoriana, Vol-
ley S.Giorgio, Handall S.Giorgio e 
Polisportiva S.Giorgio che si sono 
ritrovate al palazzetto dello sport 
per la S.Messa di Natale prose-
guendo quindi la festa con il rin-
fresco e gli auguri per le immi-
nenti festività.

Festa insieme anche per la 
Sportiamo Onlus e la Dinamic 
Karate Lecco, con gli atleti diver-
samente abili e normodotati dei 
due sodalizi che sono stati prota-
gonisti di un riuscito saggio di 
karate, guidato dal maestro Sal-
vatore Messina, concludendo il 
bel momento condiviso con una 
caccia al tesoro natalizia.

Festa dapprima in Duomo a 
Milano e quindi in oratorio per 
l’Osgb Merate. I ragazzi del 
2005 con i propri genitori, alle-
natori e dirigenti hanno parteci-
pato domenica 17 dicembre alla 
S.Messa dello sportivo celebrata 
dall’Arcivescovo Mario Delpini, 
per poi proseguire con tutte le 
altre squadre di calcio e di volley 
la festa in oratorio con la cena a 
buffet.

Diverse le iniziative del Natale dello sportivo

«Natale insieme»
Le iniziative
nelle società
In rilievo. Il Consiglio Provinciale a Belledo
per il 50esimo di fondazione del sodalizio cittadino

a  Nella VI domenica 
dell’Avvento ambrosiano, il Duo-
mo si affolla di educatori di socie-
tà sportive, ragazzi e genitori, 
volti noti di campioni e campioni 
di tutti i giorni. A tutti si rivolge 
l’Arcivescovo che presiede l’Eu-
caristia, concelebrata tra gli altri 
da don Alessio Albertini, Consu-
lente Ecclesiastico Nazionale del 
Csi. Nella domenica dell’Incar-
nazione la parola di Dio indica la 
potenza della gioia che nasce dal-
la venuta del Salvatore ed invita 
alla letizia. Su questo valore si è 
soffermato l’Arcivescovo nella 
sua omelia, identificando tre at-
teggiamenti che lo insidiano: la 
banalità dell’insoddisfazione, il 

dolore della sofferenza fisica e la 
solitudine. A sconfiggere questi 
rischi è l’angelo dell’Annuncia-
zione, “parola amica che gli ange-
li inviati da Dio portano nella vita 
di ciascuno”.

Angeli che possono essere i 
genitori, il prete o la catechista, 
l’animatore o il dirigente sporti-
vo. Forse ciascuno di noi può 
essere quell’angelo che dice: 
“Rallegrati, amico. Il Signore sa 
che puoi fare grandi cose, ha sti-
ma di te, conta su di te”. 

Forte e chiaro per ciascuno è 
risuonato il messaggio. “L’angelo 
è già venuto e la missione può co-
minciare perché Dio stesso si è 
fatto vicino a coloro che soffrono 

con la sua Croce. Siate sempre 
lieti, voi che vi curate dei ragazzi, 
voi che praticate lo sport non 
considerandolo un idolo a cui sa-
crificare tutto, ma una palestra 
per imparare ciò che è nobile, 
vincendo la solitudine, compren-
dendo il dolore di coloro che sof-
frono. Preparatevi così al Nata-
le”. Alla fine c’è stato tempo per 
un’ultima consegna: “Ho propo-
sto, nel discorso alla città, la legge 
della Decima. Anche a voi dico, 
per 10 ore di pratica dello sport, 
offritene una a chi non può: una 
nonna, un compagno che non 
può giocare, una persona malata. 
Per ogni 10 ore, dedicatene una 
per consolare, visitare, rendere 
lieta la vita di qualcun altro. E’ 
una regola per darsi un criterio, 
perché lo sport è una straordina-
ria opportunità educativa se è 
inserito dentro una comunità 
educante”. 
E. A.

L’Arcivescovo agli sportivi
«Testimoniate la letizia»

Corsa campestre
A Rogeno più di
600 protagonisti
a Sono stati quasi 600 gli 
atleti in gara domenica scorsa a 
Rogeno per la seconda giornata 
del trofeo Meridiane di corsa 
campestre. Ben 30 le società pre-
senti alla manifestazione, con 19 
sodalizi che fanno parte del cir-
cuito provinciale e altri 11 che 
non entrano in classifica, diversi 
dei quali espressioni dei Comita-
ti Csi limitrofi.

Molto tecnico il percorso con 
continui cambi di direzione e di 
pendenza; il terreno che nelle 
prime gare si presentava com-
patto, col passare dei concor-
renti e con il rialzo della tempe-
ratura si è ammorbidito ma 
senza presentare particolari 
difficoltà. Molto ben curate le 
premiazioni finali con coppe o 
premi in natura in base alle ca-
tegorie e ricco ristoro al termi-

ne delle gare. Cortenova con 
966 punti vince la classifica di 
giornata davanti a Premana 
(921): queste due squadre ave-
vano concluso a posizioni in-
vertite la prova di esordio di 
Calco e ora a metà campionato, 
guidano appaiate la classifica di 
società. Ottima escalation del 
Team Pasturo che balza sul gra-
dino più basso del podio con 
786 punti e precede la Virtus 
Calco (700), completa la top fi-
ve di giornata l’Us Derviese con 
449 punti. La gara Assoluta 
femminile con le atlete che an-
davano dalle Allieve sino alle 
Veterane, ha visto la vittoria di 
Alessia Bergamini (Cortenova) 
su Simona Fazzini (Premana). 
Nel settore maschile nella gara 
dagli Juniores sino agli Amatori 
A (70 partenti) c’è stato l’assolo 

Una gara del settore giovanile maschile

La premiazione della classifica per società

Trofeo Polisportivo CAB
In 200 all’atletica indoor
a Ben riuscita tra saba-
to e domenica scorsa la due 
giorni di atletica indoor valida 
come seconda prova del Tro-
feo Polisportivo Under 10. 
Malgrado qualche defezione 
di troppo sul secondo appun-
tamento in calendario, la dop-
pia manifestazione ha regi-
strato la partecipazione di 
200 bambine/i, con 16 sodali-
zi rappresentati. 

Identico il programma 
sportivo proposto, incentrato 
sulla velocità, con le batterie e 
le finali sui 30 metri piani e ad 
ostacoli, oltre ai concorsi del 

salto in lungo con rincorsa di 
8 metri e del lancio all’indie-
tro della palla medica. 

A guidare le performance 
sportive dei piccoli atleti, con 
i responsabili della Commis-
sione Polisportiva Giovanile 
c’erano alcuni giudici provin-
ciali di atletica e i giovani 
dell’Area Eventi Sportivi del 
nostro Comitato. Sono una 
decina le ragazze/i che han-
no aderito al progetto “giova-
ni sportivi” coordinato da 
Living Land e che hanno 
esordito nel loro servizio 
sportivo.

di Manuel Molteni (Villaguar-
dia), che ha piegato la resisten-
za di Manuel Tagliaferri del 
Pagnona. Dopo la pausa per le 
festività natalizie il circuito pro-

vinciale tornerà a Bevera dome-
nica 28 gennaio, farà seguito la 
settimana successiva la prova 
conclusiva di Pasturo.
S. M.


