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Gli sport
unificati
in vetrina
per il 60º

ENNIO AIROLDI
a Una due giorni di sport 
in amicizia, con oltre 200 atleti 
normodotati e diversamente abi-
li protagonisti. Una significativa 
testimonianza arrivata da tante 
realtà dell’associazionismo lom-
bardo, unite dal desiderio di pro-
muovere l’attività motoria e lo 
sport unificato come opportuni-
tà di inclusione sociale. A metter-
le in rete sono stati alcuni dei so-
dalizi che su Lecco e provincia 
con encomiabile impegno pro-
muovono questa dimensione 
sportiva: Team Lecco Special 
Olympics, Oltretutto 97, Tutti 
Insieme Lecco, Pol. Mandello Ar-
cobaleno e Starlight Valmadrera.

Due le iniziative in cantiere nel 
fine settimana, allestite in colla-
borazione con il Csi Lecco in oc-
casione delle celebrazioni del 
60esimo: sabato al palasport di 
Malgrate il torneo quadrangola-
re di basket, domenica al Bione la 
nona edizione del meeting Nuo-
tabile. Due proposte confeziona-
te in collaborazione con le rispet-

tive amministrazioni comunali, 
attente e sensibili nei confronti 
di un messaggio sportivo capace 
di avvicinare, condividere, emo-
zionare. Due esperienze che so-
no state possibili solo grazie alla 
passione ed all’impegno disinte-
ressato di decine e decine di vo-
lontari, capaci di regalarsi con 
smisurata generosità alle ragazze 
ed ai ragazzi delle loro associa-
zioni.  Pronti a condividere in 
tutto questa esperienza, entran-
do insieme in vasca per speri-
mentare la fatica ma anche la 
grande gioia per un traguardo 
raggiunto. Pronti a passare la pal-
la giusta per un canestro che vale 
più di una vittoria alle olimpiadi. 
Questi ragazzi sanno darti tutto, 
con tanto entusiasmo e con una 
bellissima spontaneità. Così è 
stato domenica al Bione, con 
quasi 200 atlete ed atleti in vasca 
per le numerose gare di nuoto 
unificato, in un programma aper-
to da un’altra piccola-grande sfi-
da vinta: la dimostrazione di “ac-
quathlon”, disciplina che com-

Le squadre protagoniste del torneo di basket

prende una breve corsa e una 
gara di nuoto sulla distanza dei 
50 metri. Quattro intense ore di 
nuoto, di vera festa sportiva, di 
applausi ed incitamenti. 

Davvero ricco il parterre di as-
sociazioni presenti, arrivate da 
tutta la Lombardia ed anche dal 
Canton Ticino. Con le nostre re-
altà c’erano infatti Shark Team 
Bellinzona, Asa Varese, Brescia-
na Non Solo Sport, No Limits 
Lodi, NoiVoiLoro Erba, Verso 
Onlus Mantova, Links Erba, Ca-

sa dei Ragazzi Olgiate Molgora, 
Quadrifogli Vigevano. Con gli 
atleti normodotati della Krono 
Lario Oggiono a gareggiare insie-
me ai ragazzi diversamente abili. 

Il giorno prima a Malgrate era-
no stati grandi protagonisti del 
basket unificato quattro team di 
Special Olympics: Starlight Val-
madrera, Links Erba, Pol. Senna 
e Pol. Sole Lissone. A dirigere gli 
incontri del quadrangolare c’era-
no gli arbitri Csi Lecco Crivelli, 
Cogliati, Mauri e Rigamonti.

Due grandi eventi. «Nuotabile»
e il basket di Special Olympics
Presenti oltre 200 atleti speciali

Nuotabile 2019. La cerimonia di apertura

I preparativi di una gara di nuoto unificato

LUCA PRESTI
a  Dieci anni di Trofeo 
Centro Commerciale Meridia-
na. E’ il traguardo raggiunto in 
questa stagione dalla partner-
ship tra l’azienda lecchese e il 
circuito provinciale di corsa 
campestre organizzato dal no-
stro Comitato. Un binomio di 
grandi successi per il cross tar-
gato Csi Lecco, caratterizzato 
da edizioni importanti e signi-
ficative sia in termini di parte-
cipazione che quanto a livello 
tecnico espresso.

Come di consueto sarà il 
percorso valsassinese di Pastu-
ro a dare il via questa domeni-
ca al calendario agonistico del-
la disciplina. In programma c’è 
il 4° Trofeo Ambrogio Alipran-
di, prima fatica di questa deci-
ma edizione del Trofeo “Cen-
tro Commerciale Meridiane”, 
prova valida per Gran Premio 
Nazionale e per il III Trofeo 
“Sport Specialist” Gran Com-
binata 2020. 

Per un giorno Pasturo di-

«Trofeo Meridiana»
Domenica a Pasturo
al via la 10ª edizione

venterà il centro nevralgico 
dell’atletica provinciale. Gli 
atleti delle migliori società ga-
reggeranno nelle 13 categorie 
ammesse in percorsi “costru-
iti” ad hoc presso l’area Agri-
turismo Prato Buscante. Tre i 
percorsi stabiliti su cui si svol-
geranno le gare. Divisi in anel-
li, le distanze che gli atleti do-
vranno percorrere saranno: 
400mt i Cuccioli; 800 mt gli 
esordienti; 1200 i Ragazzi; 
1600 le Cadetti; 2000 i Cadet-
ti; 2800 le Allieve, Juniores F, 
Seniores F, Amatori A-B F, Ve-
terane A-B F; 3200 gli Allievi; 
4800 mt gli Allievi, Juniores, 
Seniores, Amatori A-B M, Ve-
terani A-B M. Il ritrovo a par-
tire dalle ore 08.30 darà la 
possibilità agli atleti di fami-
liarizzare con il percorso in 
attesa della partenza in pro-
gramma per le 09.30. La sta-
gione scalda dunque i motori 
come preludio ad una annata 
ricca di appuntamenti e di 
soddisfazioni. 

Circuito Under 8
Buona la prima con
oltre 100 presenze
GABRIELE BALCONI
a In un weekend ricco di 
impegni, piena di emozioni è sta-
ta sabato 9 novembre la festa 
provinciale di apertura del circu-
ito Under 8, che ha visto protago-
nisti un centinaio di bambini e 
bambine, con 8 società rappre-
sentate. La loro stagione è inizia-
ta nel migliore dei modi con una 
giornata dedicata ai giochi di mo-
vimento in palestra. Le società 
partecipanti si sono ritrovate 
presso le palestre dell’Istituto 
Parini di Lecco per affrontare un 
circuito a stazioni con 8 differen-
ti attività giocose, pensate per 
facilitare lo sviluppo delle capaci-
tà coordinative, mediante l’uti-
lizzo di differenti attrezzi. Ecco 
allora la gara di tiro a canestro 
con palla piccola, la maratona 
elastica, palla in rotula, fai centro, 

lancia e riprendi, caccia alle mol-
lette, prendi e scappa e lancio del 
cerchio. In ogni gioco, della dura-
ta di 10 minuti, si sono sfidate due 
squadre a rotazione. In ogni sta-
zione, ciascun bimbo ha potuto 
mettersi in gioco e imparare ha 
controllare il proprio corpo at-
traverso equilibrio, forza e agilità. 
Presenti alla manifestazione Pol. 
Bernate, Spin Volley Roncello, 
Orobia Robbiate, Pol. Oratorio 
Suello, Gso Ballabio, Gso S.Giu-
seppe Olginate, Gs Belledense e 
Pol. Futura 96. A coordinare le 
attività c’erano il direttore area 
sportiva giovanile prof. Marco 
Sangalli coadiuvato da Davide 
Valsecchi e da Kattia del progetto 
“Giovani Sportivi”. Allenatori e 
dirigenti dei sodalizi presenti 
hanno dato una mano nella ge-
stione delle varie stazioni di gio-

Commandos Brianza
Iniziata la «7-League»
a Esordio impegnativo 
sabato scorso per i Comman-
dos Brianza nella 7-League di 
football americano, il campio-
nato nazionale che apre la 
terza stagione del progetto 
coordinato dal nostro Comi-
tato. I lecchesi sono stati bat-
tuti 46 a 2 dalla formazione 
toscana del West Raiders, te-
am che sulla carta dovrebbe 
avere tutti i requisiti per arri-
vare in fondo al torneo, alle 
finali nazionali di fine genna-
io. Match davvero tosto per il 
roster guidato da coach An-
drea Rusconi, che in questa 
stagione grazie alla partner-
ship con la Virtus Calco gio-
cherà le sue partite casalinghe 
allo stadio Masanti. 

Davvero buona la cornice 
di pubblico presente a Calco 
per questa prima uscita sta-
gionale. Nella quale i West 
Raiders hanno dimostrato 

I piccoli Under 8 presenti al Parini

una netta supremazia, bloc-
cando sul nascere con il pro-
prio pacchetto difensivo le 
trame offensive locali e tro-
vando con buona facilità, so-
prattutto nei primi due par-
ziali, la via del touchdown. 

I Commandos hanno avuto 
il merito di non aver alzato 
bandiera bianca, provando a 
fare tesoro sino in fondo della 
ghiotta opportunità di giocare 
con un team dal quale poter 
imparare molto per il futuro.

co. A fine manifestazione sono 
stati consegnati premi a tutti i 
bambini protagonisti, mentre i 
genitori hanno ricevuto la lettera 
che l’Arcivescovo Mario Delpini 
ha scritto loro in occasione di 

questa nuova stagione sportiva. 
La prossima tappa del circuito 

è in calendario per il 14 e 15 di-
cembre con la prima delle quat-
tro giornate dedicate all’avvia-
mento agli sport portanti.

Uno dei giochi a stazione in programma


