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Da Assisi
il via a nuovi
orizzonti
sportivi

ENNIO AIROLDI
a Insieme per provare 
ad intuire nuovi orizzonti per i 
percorsi sportivi Csi. “La lunga 
storia di amore per lo sport “ 
che ha segnato i primi 75 anni 
di vita del Csi riparte da Assisi 
per nuove sfide. Fatte di ascol-
to e di confronto, atteggiamen-
ti indispensabili per definire le 
scelte giuste per il futuro 
dell’Associazione. Un futuro 
nel quale guardare fortemente 
ai giovani, segno di speranza 
per dare slancio ai progetti 
arancio-blu.

“Dobbiamo rinnovare rima-
nendo ancorati alle nostre ra-
dici ed ai nostri valori, dando 
spazio e fiducia ai nostri giova-
ni: guardiamoli con occhi di-
versi, proviamo ad imparare da 
loro”. Così il Presidente Nazio-
nale Vittorio Bosio nell’inter-
vento a conclusione del Mee-
ting di Assisi, la tre giorni di 
spiritualità e di confronto as-
sociativo aperta ai dirigenti dei 
Comitati Csi e delle società 

sportive. Tutti insieme nella 
preghiera e nelle occasioni di 
riflessione, elementi cardine di 
un riuscito ed impegnativo pa-
linsesto. 

A dettare ritmi e stile è stato 
l’Assistente Ecclesiastico don 
Alessio Albertini. “L’esperien-
za più bella di Assisi è quella di 
seguire l’esempio di S.France-
sco. In questi luoghi c’è il San-
tuario della Spogliazione dove 
Francesco si è tolto i vestiti e 
ha intrapreso una nuova vita. 
Proprio lì è sepolto Carlo Acu-
tis, 15enne morto per leucemia 
nel 2006 e proclamato venera-
bile da Papa Francesco. Intelli-
genza, fantasia e rischio sono 
gli assist che Carlo ha voluto 
lasciarci. Intelligenza per stu-
diare e capire oggi il fenomeno 
sportivo, fantasia per creare 
qualcosa di nuovo per i giovani, 
con il coraggio di correre il ri-
schio di sbagliare”.

Punto centrale del Meeting è 
stato il  pellegrinaggio da 
S.Maria degli Angeli alla Basi-

mattinata che nel pomeriggio. 
A dettare la linea di riflessione 
in apertura di mattinata era 
stato il Presidente Nazionale 
Vittorio Bosio. “Abbiamo biso-
gno di persone che credano 
davvero nel Csi e che lavorino 
al bene dell’associazione. Per 
questo abbiamo pensato ai ta-
voli di lavoro, per iniziare a co-
struire insieme un Csi al passo 
con i tempi. Facciamo in modo 
che le idee e le proposte scatu-
rite da questa due giorni si tra-
sformino in un percorso con-
creto. Sono certo che siamo 
sulla strada giusta e se conti-
nuiamo così il Csi andrà molto 
lontano”.

Meeting dirigenti. Il Presidente Bosio:
«Serve un nuovo sguardo sui giovani:
da loro lo slancio per il futuro del Csi»

I premiati del concorso “Dove ogni maglia ha un’anima” 

L’intervento del Presidente Nazionale

Under 8, c’è la 2ª prova
Focus sugli sport portanti

a  D o m e n i c a  sa r à 
giornata di sport e diverti-
mento anche per i piccoli 
atleti delle categorie Under 
8. In programma la prima 
occasione di gioco per fa-
miliarizzare con i rudi-
m e n t i  d e l l e  d i s c i p l i n e 
sportive portanti: il mini-
volley, il minibasket e il 
calcio. Due i concentra-
menti organizzati per l’oc-
casione, che ospiteranno le 
otto società partecipanti. A 
Cesana Brianza presso la 

a “Ora Nasce” è il filo con-
duttore che lega le iniziative di 
Natale promosse dalla Fondazio-
ne Oratori Milanesi in tutte le 
comunità oratoriano sportive 
della Diocesi. Un itinerario che 
nel “Natale Csi” coinvolge anche 
i sodalizi del nostro Comitato, 
molti dei quali già in questo fine 
settimana propongono il proprio 
momento. 

Ad aprire il calendario di que-
sti eventi, nella prima serata di 
sabato 14 dicembre, sono il Gso 
Lecco Alta e il Gs Pescate. In en-
trambe le comunità il Natale del-
lo sportivo inizierà con la S.Mes-
sa prefestiva delle 18. A seguire il 
momento conviviale: a Pescate 
un aperitivo e un brindisi augu-
rale presso il salone Acli, a Laorca 
presso il salone S.Giovanni la tra-
dizionale cena natalizia. Dome-
nica sarà la volta della festa di 
Natale della Pol. Futura 96; tutta 
la comunità sportiva si ritroverà 
alle 10 al Centro Parrocchiale di 
Acquate per la S.Messa, segui-
ranno l’aperitivo ed il pranzo; nel 

pomeriggio ecco la baby dance e i 
giochi insieme. Per la serata di 
mercoledì 18 dicembre è fissata 
la Festa di Natale della Pol. Val-
madrera: con lo spettacolo al ci-
neteatro ArteSfera, la benedizio-
ne natalizia e la sottoscrizione a 
premi. Verrà distribuito l’Annua-
rio 2019-20 del gruppo sportivo, 
con tutte le squadre protagoni-
ste. Già fissati anche alcuni ap-
puntamenti di sabato 21 dicem-
bre, targati Virtus Bellano e Pol. 
Bernate. A Bellano alla novena 
per i ragazzi seguiranno i giochi 
in oratorio; alle 18 la S.Messa pre-
festiva, quindi la cena per i ragaz-
zi e le loro famiglie. A Bernate il 
Christmas Party in oratorio ini-
zierà alle 16.30 con le Polisportia-
di invernali. Alle 18.30 la S.Messa 
prefestiva, seguiranno l’aperitivo 
e lo scambio di auguri.

Ricordiamo infine il Natale Csi 
del Comitato, in calendario mar-
tedì 17 dicembre in oratorio S.
Luigi a Lecco, con la S.Messa alle 
20.45 e il successivo rinfresco. 
E. A.

Il Natale Csi
Prime iniziative
nel weekend

a Domenica 15 dicem-
bre si svolgerà la 1a Prova del 
campionato regionale di cor-
sa campestre, valida anche 
come 2a giornata del circuito 
provinciale del Comitato di 
Lecco. 

La gara è organizzata dalla 
Virtus Calco, sodalizio forte-
mente impegnato nelle di-
scipline atletiche, che fe-
steggia il 60esimo di fonda-
zione. Collaborano con la 
Virtus nell’organizzazione 
della prova il Csi Lombardia 
e il nostro Comitato.

Nove le categorie d’età e 
sesso in gara sul tradizionale 
ed impegnativo percorso di 
Via Garibaldi. Verranno pre-
miati i primi tre classificati 
per categoria, contestual-
mente alle prime 10 società 
classificate. L’attesa manife-
stazione segue la 1a prova 
provinciale svoltasi lo scorso 
17 Novembre a Pasturo in cui 

Virtus Calco, per il 60º
la campestre regionale

l’ha fatta da padrone il Csc 
Cortenova, campione nazio-
nale in carica, che riparte da 
dove aveva finito; della serie 
“vincere aiuta a vincere”. Il 
ritrovo per gli atleti sarà alle 
ore 9 per poi partire con le 
gare dalle ore 10. 
L. P.

a  La domenica non è 
solo giorno di riposo, ma an-
che occasione di sport. E il 
Csi non smette mai di offrir-
ne l’opportunità ai propri tes-
serati. Così anche domenica a 
Bovisio Masciago, sede della 
prima gara del 30esimo cam-
pionato regionale di tenni-
stavolo, con la prima prova 
dedicata alla specialità a 
squadre che si svolgerà pres-
so il Palamedia Cairoli. Gior-
nata intensa con le gare che 
partiranno già dalle 9 del 
mattino sino le 19 circa, a se-

Tennistavolo regionale
Si parte con il doppio

guire le premiazioni. Le gare, 
come da regolamento, si svol-
geranno su 16 tavoli e con 
palline omologate. 

Una disciplina che anche 
nel nostro Comitato, anno 
dopo anno, prende sempre 
più piede. Ne sono dimostra-
zione i numeri registrati lo 
scorso 1 dicembre in occasio-
ne della 1a prova provinciale 
con quasi 100 pongisti iscritti 
e nuovi sodalizi alla prima 
esperienza con il circuito 
provinciale Csi Lecco. 
L. P.

lica Inferiore, culminato con la 
S. M e s s a  n e l l a  S o l e n n i t à 
dell’Immacolata Concezione. 
Nell’omelia don Albertini ha 
invitato il popolo Csi “a saper 
attendere ciò che arriva dal fu-
turo, come ha fatto la Madon-
na. Lei aspettava che le capi-
tasse qualcosa di straordina-
rio, non si è tirata indietro e ha 
detto sì. Invito ciascuno di noi 
ad accogliere questo annuncio, 
pronti a portare con gioia la 
bellezza del Vangelo nello 
sport”.

Il pellegrinaggio aveva con-
cluso una giornata dedicata al 
confronto associativo. Sei i ta-
voli tematici allestiti, sia nella 

La locandina della gara

palestra comunale di Via 
Donizetti si troveranno 
Pol. Or. Suello, Gsg Lecco, 
Pol. Futura 96 e Gso Balla-
bio; a Robbiate, presso la 
palestra dell’Oratorio ecco 
Pol. Bernate, Spin Volley 
Roncello, Us Orobia Rob-
biate e Or. San Giuseppe 
Olginate. Entrambi i con-
centramenti si svolgeran-
no in mattinata secondo le 
disposizioni dettate dal co-
ordinatore dell’attività, 
prof. Marco Sangalli. 


