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ENNIO AIROLDI
a Non sarà una stagio-
ne qualunque, quella che vi-
vremo insieme in questo 
nuovo anno sportivo. Parti-
remo infatti da lontano, da 
una calda estate di 60 anni fa 
all’oratorio S. Luigi di Lecco. 
Quando un gruppo di giova-
ni, coordinati dall’allora as-
sistente don Giuseppe Ta-
gliabue, in nome della comu-
ne convinzione che lo sport 
poteva essere uno strumento 
di crescita per i ragazzi gettò 
le basi per la fondazione del 
nostro Comitato. 

Il dott. Renato Pizzi, Enri-
co Colombo, Luigi Anghileri, 
Gianfausto Balatti,  Carlo 
Galli: sono stati loro i primi 
volti del servizio allo sport 
del nostro Comitato, aiutati 
nella non facile impresa fon-
dativa dagli amici del Csi Mi-
lano. 

Da allora quanti adulti, 
quanti giovani, quante ra-
gazzi hanno camminato sui 
percorsi sportivi del nostro 

Comitato! Atlete ed atleti, 
dirigenti, educatori ed ope-
ratori sportivi, arbitri e giu-
dici. Una moltitudine di vol-
ti, una miriade di testimo-
nianze di grande attacca-
mento sportivo. Nella “lunga 
st a g i o ne di  a mo r e per  l o 
sport” che sta segnando i 75 
anni di vita del Csi sul terri-
torio nazionale, è grazie a 
loro se avremo l’onore e la 
fortuna di celebrare e festeg-
giare con numerose iniziati-
ve i 60 anni di presenza del 
Csi a Lecco e provincia.

Lo faremo in modo impor-
tante. Lo faremo con i ritmi 
della nostra proposta sporti-
va, con l’impegno e la pre-
senza educativa di tutte le 
società sportive, con l’entu-
siasmo degli atleti piccoli e 
grandi, con il servizio degli 
arbitri e giudici. Lo faremo 
con le iniziative di formazio-
ne, lo faremo collaborando 
nei diversi progetti che con-
dividiamo con le realtà asso-
ciative del territorio.

Già,  le celebrazioni del 
60esimo di fondazione. Stia-
mo allestendo un program-
ma ambizioso, ricco di ap-
puntamenti associativi e di 
eventi sportivi. Un circuito 
di iniziative che inaugurere-
mo proprio dall’oratorio di 
Lecco, ad inizio ottobre. Mai 
come in questa stagione lo 
sport Csi Lecco parte da lon-
tano, per arrivare al cuore di 
tutti. “Iniziamo questa sta-
gione con sogni grandi” ci 
suggerisce il  nostro Assi-
stente Ecclesiastico don An-
drea nell’editoriale che apre 
il Piano Attività 2019/2020; 
“è il sogno di collaborazioni 
nuove e fruttuose, di una 
crescita umana e morale, di 
ristrutturazioni fisiche e spi-
rituali. In una nuova sede, in 
un anniversario prezioso del 
nostro comitato territoriale: 
tutto dice che è possibile 
guardare avanti con speran-
za”. Un buon anno sportivo, 
un buon 60esimo di fonda-
zione.

Csi Lecco, un sogno che 
si rinnova da 60 anni
Celebrazioni al via dal 5 ottobre. Nella nuova stagione
il nostro Comitato festeggerà il 60esimo di fondazione

INBREVE

Ecco «SportOut»
Domenica
a Pasturo
sport in rassegna

Un format sportivo per 
promuovere in Valsassina 
la pratica sportiva e la va-
lenza sociale ed educativa 
dello sport. La proposta, 
targata Coni Point di Lec-
co, è in calendario dome-
nica a Pasturo, presso l’a-
rea Carozzi formaggi. A 
partire dalle ore 10 e sino 
alle 18, ragazzi, giovani ed 
adulti potranno visitare 
SportOut sperimentando 
diverse discipline sporti-
ve: basket, scherma, rugby, 
ski roll, volley, parkour, 
atletica, karate, ciclismo, 
calcio, arrampicata scac-
chi, nordic walking, foot-
ball americano. A Spor-
tOut sarà presente anche 
il Csi Lecco con uno stand 
informativo.

MEMORIAL PENSOTTI

Sport e solidarietà
di casa a Laorca
È in corso di svolgimento 
la 7  ̂edizione del “Memo-
rial Matteo Pensotti” 
evento sportivo che ha lo 
scopo di raccogliere fondi 
per finanziare la borsa di 
studio destinata al Politec-
nico di Milano – Polo di 
Lecco e a sostenere la ri-
cerca contro i tumori me-
senchimali presso l’Irccs 
di Milano e l’istituto Ma-
rio Negri. Il Memorial si è 
aperto mercoledì 4 set-
tembre con l’intervento 
del giornalista sportivo 
Nando Sanvito che ha pro-
posto una testimonianza 
filmata dal titolo “Non un 
sogno ma un segno”. Que-
sta sera verranno presen-
tate le squadre 2019-2020 
del Gso Lecco Alta. Tra 
sabato e domenica spazio 
al torneo di calcio a 7 Open 
e ai tornei giovanili di cal-
cio e minivolley.

ASD IMBERSAGO

Splash volley 
e basket per il 40º
Festa grande tra sabato e 
domenica a Imbersago 
con una serie di eventi 
sportivi organizzati dal lo-
cale sodalizio per celebra-
re il 40esimo di fondazio-
ne. “Focus” della kermes-
se targata Asd Imbersago, 
pensata in collaborazione 
con la Pro Loco, sarà il 
Centro Polifunzionale di 
via Resegone. “Splash Par-
ty 1.0” è il tema della due 
giorni, con i tornei di 
Splash volley e di basket 
3vs3 che inizieranno dal 
primo pomeriggio di saba-
to e proseguiranno sino a 
domenica sera.

LUCA PRESTI
a  Online dalla scorsa 
settimana il primo comuni-
cato di calcio per la stagione 
2019/2020. Messe alle spalle 
le vacanze e le brezze mari-
ne, è ora tempo di tirare i re-
mi in barca e prepararsi al 
meglio all’imminente nuova 
stagione calcistica provin-
ciale. Il primo comunicato 
ha infatti ribadito la data ul-
tima per iscriversi ai cam-
pionati provinciali, indicata 
nel 6 settembre. Definite le 
date delle prime riunioni per 
categoria; appuntamento in 
cui si predisporranno i ca-
lendari e le modalità di svol-
gimento dei campionati. Po-
sitive le sensazioni in quanto 
alla partecipazione ai diversi 
campionati di categoria, che 
auspichiamo possa assestar-
si sui numeri della passata 
stagione. Una presenza che 
sul medio periodo ha deno-
tato qualche leggera regres-

sione ma che speriamo si 
p o s s a  a t t e s t a r e  a n c h e 
quest’anno su numeri rispet-
tabilissimi. 

Appuntamenti dunque da 
segnare a calendario e da 
non perdere, importanti per 
partire informati e affronta-
re sin da subito eventuali 
criticità pratiche e logistiche 
per il buon proseguo della 
stagione, senza intoppi. Si 
partirà con gli Open a 11 che 
si ritroveranno martedì 10 
Settembre; a seguire giovedì 
12 sarà il turno dell’Open a 5. 
Martedì 17 l’appuntamento 
sarà dedicato alla categoria 
Top Junior a 7 e a alle Open 
femminile a 7 e a 5, quest’ul-
tima disciplina novità della 
prossima stagione. Chiude-
ranno il giro di riunioni gio-
vedì 19 le categorie Ragazzi, 
Allievi e Juniores a 7 gioca-
tori. Il calcio di inizio dei 
campionati sarà nella prima 
settimana di ottobre.

Calcio provinciale
Ultime ore utili
per le iscrizioni

La Csi Lecco Cup apre 
la nuova stagione giovanile
a Si aprirà con la Csi Lecco 
Cup di calcio a 7 la nuova stagio-
ne sportiva del settore giovanile 
Under 12 ed Under 10. Il calenda-
rio stagionale riserverà infatti a 
queste due categorie tante occa-
sioni di sport e di gioco, con di-
verse esperienze sportive con le 
quali divertirsi ed imparare. Fer-
mo restando la centralità del 
Trofeo Polisportivo, nuove pro-
poste stanno facendosi largo. A 
partire proprio dalla Csi Lecco 
Cup. Che vuole essere un’oppor-
tunità accattivante e simpatica 
per dare il là alla stagione sporti-
va, un torneo breve che permetta 
alle società del calcio a 7 giovanile 
di scaldare i motori in vista dei 
tornei autunnali. Due le giornate 
che danno vita alla prima fase. 
Nelle quali favorire l’incontro e il 
confronto sportivo tra diverse 
squadre, con concentramenti a 
tre o a 4 formazioni.

La terza giornata sarà quella 
delle finali. Con tanto di Coppa 

che sarà assegnata alle formazio-
ni vincitrici. La prima fase è in 
programma nei week-end del 21-
22 e del 28-29 settembre, le finali 
si giocheranno sabato 5 e dome-
nica 6 ottobre.

Anche per la Csi Lecco Cup le 
iscrizioni delle squadre vanno 
formalizzate con procedura on-
line e devono essere precedute 
dal perfezionamento dell’affilia-
zione presso la segreteria provin-
ciale. Le iscrizioni resteranno 

a Dal 5 all’8 settembre lo 
stadio Adriatico di Pescara 
ospita il 22° Campionato Na-
zionale di atletica su pista. So-
no oltre 1500 le atlete e gli 
atleti che hanno raggiunto la 
città marchigiana per questa 
bella kermesse sportiva, che 
assegna le maglie di campione 
nazionale per  ciascuna delle 
numerose discipline della regi-
na degli sport. Come sempre 
ben numerosa la delegazione 
del nostro Comitato, guidata 
dalla Pol. Bellano, sodalizio 
laureatosi nello scorso giugno 
seconda forza regionale del 
settore.

Intenso il programma delle 
gare, che hanno preso il via 
questa mattina allo Stadio 
Adriatico subito dopo la ceri-
monia di apertura.

Il mezzofondo per tutte le 
categorie e le batterie per il 
settore corse, il lancio del gia-
vellotto, il salto in lungo e il 

Atletica su pista: Pescara
ospita le finali tricolori

salto in alto sono stati i primi 
concorsi in programma.

Giornata densa di gare an-
che quella di sabato, con la ker-
messe che si concluderà dome-
nica in mattinata con l’asse-
gnazione delle ultime maglie 
di campione nazionale, con la 
Celebrazione Eucaristica e con 
le premiazioni.

In campo a settembre il calcio a 7 Under 10-12

L’oratorio San Luigi ha dato i natali al Csi LeccoIl logo del 60esimo del Comitato

aperte sino a domenica 15 set-
tembre. Le squadre iscritte sa-
ranno convocate per una riunio-
ne organizzativa, fissata per sera-
ta di martedì 17 settembre per la 
riunione di compilazione dei ca-
lendari. Orario e sede dell’incon-
tro saranno comunicati non ap-
pena possibile. Incontro al quale 
dovrà esserci la presenza obbli-
gatoria di un dirigente di ogni 
squadra iscritta.
L. P.


