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a “Triplete” Csi Lecco 
domenica 15 dicembre a Cal-
co alla prima prova del circu-
ito regionale di corsa campe-
stre. Numeri importanti al 
via della manifestazione, ot-
timamente organizzata sui 
prati di casa dalla Virtus Cal-
co che ha festeggiato al me-
glio il 60° anniversario di 
fondazione. Oltre 1200 gli 
atleti classificati nelle 22 ca-
tegorie in gara, con 55 società 
sportive arrivate da tutta la 
Lombardia.

Ad aggiudicarsi la classifica 
per società e con essa il 2° 
Trofeo Dario Tavola a.m è 
stato il Csc Cortenova davan-
ti al Team Pasturo, con la Vir-
tus Calco che salendo sul ter-
zo gradino del podio ha ono-
rato nel migliore dei modi la 
festa per il 60esimo.

Molto muscolare il percor-
so, ricoperto nei giorni prece-
denti da una leggera coltre di 
neve. Neve che, a man mano 
che si susseguivano i passag-
gi, si è ben presto trasformata 

in fango costringendo gli 
atleti a veri virtuosismi per 
mantenere l’equilibrio. Pre-
senti in massa le società lec-
chesi con ben 19 sodalizi a 
iscrivere il proprio nome nel-
la classifica finale della gara, 
valida anche quale seconda 
prova del campionato provin-
ciale Trofeo Centro Com-
merciale Meridiana.

Alle spalle del terzetto lec-
chese ecco un tris valtellinese 
composto da Gs Valgerola, Gs 
Csi Morbegno e Gp Santi 
Nuova Olonio; al 7° posto 
Premana, all’8° l’Ardenno 
Sportiva al 9° la Pol. Bernate, 
con Pagnona che ha comple-
tato la top-ten. I piazzamenti 
lecchesi proseguono con la 
Pol. Bellano 12esima, al 13° 
l’Us Derviese, al 19° la Stella 
Alpina, al 24°la Pol. 2001 
Maggianico, al 30° la Pol. Val-
varrone, al 32° l’Ac Pagnano, 
al 33° la Lib. Cernuschese, al 
36° la Pol. Oratorio 2B, al 40° 
il Gs Rogeno, al 41° la Pol Ca-
stello Brianza, al 43° la Pol. 

Rovinata, al 49° il Gso Villa 
San Carlo e infine al 54° l’Atl. 
Erba.

Gli atleti lecchesi hanno 
primeggiato in ben 15 delle 
22 gare in programma. Su 
tutti i sei successi targati Te-
am Pasturo, due vittorie a te-
sta per Cs Cortenova e Virtus 
Calco, un successo per Us 
Derviese, l’As Premana, la 
Pol. Lib. Cernuschese, l’Ac 
Pagnano e la Pol 2001. Tra i 
vincitori nomi di spicco quali 
Ahmed El Mazoury, Greta 
Contessa e Davide Raineri.

Al termine della manifesta-
zione, spazio alle premiazioni 
dei primi tre atleti per catego-
ria e dei primi dieci della clas-
sifica di società. Nell’ambito 
delle celebrazioni per il 60esi-
mo di fondazione, il Comitato 
Csi ha consegnato un premio 
speciale ad un emozionatissi-
mo Enrico Demaldè, stimato 
dirigente Csi di lungo corso, 
per 10 anni apprezzato Presi-
dente Provinciale.
S. M.

Campestre regionale
Podio tutto Csi Lecco
L’esordio a Calco. Per il 60esimo della locale Virtus
Più di 1200 gli atleti al via nelle 22 gare in programma

AUGURI AGLI SPORTIVI

Buon Natale
e Buon Anno a tutti
La pagina Csi
torna il 10 gennaio

In occasione della S.Mes-
sa del Natale Csi di mar-
tedì 17 dicembre all’ora-
torio S.Luigi a Lecco ab-
biamo condiviso una 
preghiera e un caloroso 
augurio con le comunità 
sportivo-oratoriane del 
territorio lecchese, rac-
cogliendo idealmente 
tutte le iniziative natali-
zie organizzate dai nostri 
sodalizi. Riprendiamo 
questa attenzione anche 
dalle colonne della no-
stra pagina settimanale 
de “La Provincia”, con il 
desiderio di arrivare con 
un augurio di cuore a tut-
ti gli atleti, allenatori e 
dirigenti, ed a ciascun 
sportivo lecchese. Torne-
remo con l’appuntamen-
to settimanale su La Pro-
vincia con venerdì 10 
gennaio 2020. Buon Na-
tale e buon Anno a tutti!

VITA ASSOCIATIVA

Csi Lombardia
in Assemblea
per adottare
il nuovo statuto
Con la Polisportiva di 
Comitato, la Virtus Cal-
co e la Pol.  Castello 
Brianza hanno rappre-
sentato il Csi Lecco lo 
scorso martedì 10 di-
cembre all’Assemblea 
Straordinaria indetta dal 
Comitato Csi della Lom-
bardia per l’adozione del 
nuovo Statuto dell’Asso-
ciazione. I nostri sodalizi 
hanno portato in Assem-
blea le deleghe di altri 21 
gruppi sportivi lecchesi. 
Al Presidente Regionale 
Paolo Fasani il compito 
di coordinare i lavori as-
sembleari, aperti con la 
sintetica descrizione 
delle principali modifi-
che statutarie introdotte 
dal Consiglio Nazionale 
dello scorso 19 ottobre. 
Che ha recepito le diret-
tive di legge in materia di 
rappresentanza di gene-
re e di limite di tre man-
dati alle cariche elettive. 
Oltre 200 le società pre-
senti, direttamente o per 
delega, che hanno appro-
vato all’unanimità la de-
libera di adozione del 
nuovo Statuto. Per la 
stessa serata sono stati 
convocati in seduta ple-
naria il Consiglio Regio-
nale e la Conferenza dei 
Presidenti territoriali.

a Con la S.Messa cele-
brata nella serata di martedì 17 
dicembre nella cappella dell’o-
ratorio S.Luigi la squadra del 
Comitato Csi Lecco si è ritro-
vata per un momento di pre-
ghiera e di convivialità in vista 
delle festività natalizie. Con 
l’assistente ecclesiastico don 
Andrea Mellera si sono riuniti i 
dirigenti del Comitato Provin-
ciale, delle Commissioni Tec-
niche e dei Centri Zona, oltre 
agli arbitri dei gruppi provin-
ciali degli sport di squadra.

Facendosi ispirare dal bra-
no di Vangelo proposto dalla 
liturgia del giorno, don An-
drea ha invitato i presenti a 
contemplare l’esperienza di 
Zaccaria, sorpreso e stupito 
dall’annuncio ormai inatteso 
rivoltogli dall’Angelo, quello 
che il Signore avrebbe donato 
a sua moglie Elisabetta un fi-
glio. “Nulla è impossibile a 
Dio”, così l’angelo a Zaccaria: 
una speranza che può rag-
giungerci in questo Natale, se 
saremo capaci di “accogliere” 
il Bimbo che nasce. Una spe-
ranza da mantenere accesa 

anche nel nostro servizio 
sportivo, fiduciosi che anche 
lo sport può essere uno stru-
mento che può regalare grazie 
e gioie inattese a chi attraver-
so di esso si pone in sincera 
ricerca dell’incontro con il 
Bambino Gesù.

Questo è un po’ il messaggio 
di “Ora Nasce”, il filo condut-
tore che in queste settimane 
sta legando le iniziative di Na-
tale promosse dalla Fondazio-
ne Oratori Milanesi in tutte le 
comunità oratoriano sportive 
della Diocesi. Iniziative che 
stanno trovando terreno ferti-
le in diverse società sportive 
del nostro territorio. Un itine-
rario aperto lo scorso 11 di-
cembre dalla festa del Gso Za-
netti Castello presso il Cinete-
atro Palladium, con la presen-
tazione alla comunità di tutte 
le squadre protagoniste di 
questa stagione sportiva. Un 
percorso che si concluderà lu-
nedì 23 dicembre con i mo-
menti organizzati dalla Pol. 
Esino Lario e dall’Aurora S.
Francesco Lecco.
E. A.

Squadra di Comitato
Preghiera e auguri
con il Natale Csi

Il progetto «Sport Therapy»
incontra  il Gso san Giorgio
ENNIO AIROLDI
a  Curare con lo sport i 
bambini ed i giovani malati di 
leucemia. Questa la significativa 
testimonianza che ha arricchito, 
sabato 14 dicembre, la già intensa 
serata dedicata alla presentazio-
ne del bilancio sociale 2018-19 
del Gso S.Giorgio Casatenovo. 

Il sodalizio casatese, da alcuni 
anni attivo protagonista all’in-
terno della Community “Io Tifo 
Positivo”, ha vissuto questo pas-
saggio nel salone polifunzionale 
dell’oratorio di Valaperta di Ca-
satenovo, coinvolgendo i suoi 
oltre 200 atleti ed atlete e le loro 
famiglie. La S.Messa e la cena 
natalizia hanno aperto la serata, 
proseguita con la toccante testi-
monianza della dott.sa France-
sca Lanfranconi, coadiuvata 
dagli istruttori Emanuele Villa e 
Roberto Redaelli. 

Il progetto di ricerca “Sport 
Therapy” nasce all’interno del 
Centro Maria Letizia Verga pres-

so la Clinica Pediatrica dell’Uni-
versità degli studi di Milano Bi-
cocca, nella Asst San Gerardo di 
Monza. Dove ogni anno vengono 
curati 80 bambini e adolescenti 
affetti da leucemia, linfoma o pa-
tologie del sangue che portano a 
trapianto di midollo osseo. Attra-
verso un’attività fisica mirata 
somministrata dal medico dello 
sport in collaborazione con il pe-
diatra emato-oncologo, è possi-
bile favorire il pieno recupero di 
questi pazienti, scongiurando 
l’elevato pericolo di patologie 
croniche legate alla sedentarietà 

a Ventotto associazioni di 
Lecco, Bergamo e Monza Brian-
za premiate, con un investimen-
to complessivo di oltre 40mila 
euro. Questa in sintesi la 17esima 
edizione del premio “Costruia-
mo il futuro” le cui premiazioni si 
sono svolte domenica 15 dicem-
bre all’auditorium di Merate. Il 
riconoscimento, curato dalla 
omonima fondazione che ha co-
me soci fondatori oltre cento 
esponenti del locale mondo im-
prenditoriale, è riservato alle as-
sociazioni che operano nel cam-
po del sociale e dello sport. A co-
ordinare la cerimonia della pre-

«Costruiamo il futuro»
Assegnati i premi 2019

miazione il presidente della 
Fondazione, l’on. Maurizio Lupi, 
coadiuvato da una madrina di ec-
cezione, la campionessa paralim-
pica Giusy Versace. Sono stati 
premiati anche alcuni sodalizi 
del nostro Comitato. Il Gso S.
Giuseppe Olgiate Molgora ha ri-
cevuto un contributo di 1000 eu-
ro sul progetto di rifacimento 
dell’impianto termico. Così an-
che per l’Asd Primaluna per il 
progetto relativo alla sistemazio-
ne del campo di calcio dell’orato-
rio. Infine alla Pol. Esino Lario è 
andata una fornitura di materia-
le sportivo del valore di 500 euro.

Don Andrea Perego con gli operatori di Sport Therapy

El Mazoury (Virtus Calco) 1° negli AssolutiLa premiazione della classifica di società

e permettendo loro di reinserirsi 
al meglio, una volta guariti, nella 
propria comunità di appartenen-
za. Il Direttivo del Gso ha donato 
alla dott.sa Lanfranconi un pic-
colo contributo economico al 
progetto. In chiusura di serata la 
presentazione del bilancio socia-
le del sodalizio, che conta più di 
200 atleti nei settori del calcio e 
dell’atletica, seguiti con grande 
attenzione da un gruppo di 50 
operatori sportivi tra tecnici qua-
lificati, educatori professionali, 
allenatori e dirigenti, affiancati 
da altrettanti volontari.


