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a Freddo, fango e tanta 
fatica, domenica mattina alla 
prima giornata del campio-
nato provinciale Csi di corsa 
campestre, abbinato per la 
decima stagione consecutiva 
al Trofeo Centro Commer-
ciale Meridiana.

Un binomio di grandi suc-
cessi per il cross targato Csi 
Lecco, caratterizzato da edi-
zioni importanti e significa-
tive sia in termini di parteci-
pazione che quanto a livello 
tecnico espresso.  Annate 
nelle quali i sodalizi lecchesi 
hanno saputo distinguersi e 
non poco anche ai livelli re-
gionale e nazionale dell’atti-
vità, cogliendo prestigiosi 
s u c c e s s i  i n d i v i d u a l i  e  d i 
squadra.

Anche l’edizione 2019 è 
partita con il piede giusto sia 
dal punto vista organizzativo 
che sul piano della parteci-
pazione e della qualità tecni-
ca. Oltre 500 le atlete e gli 
atleti al via nella prova ospi-
tata dal Team Pasturo nel 

collaudato tracciato ricavato 
nei campi attorno alla fatto-
ria “Prato Buscante”. Questo 
malgrado le difficili condi-
zioni meteo: dalle prime ore 
del mattino la pioggia ha im-
perversato sul percorso già 
inzuppato dai giorni prece-
denti e, man mano che si di-
sputavano le gare, una stri-
scia di fango sempre più insi-
dioso ha aumentato la fatica 
degli oltre 500 concorrenti 
che hanno dato vita a 13 gare 
con 22 categorie a conten-
dersi le posizioni migliori. 18 
le società presenti, 15 del co-
mitato di Lecco nella gara 
che era valida anche per la 
G r a n  C o m b i n a t a  T r o f e o 
Sport Specialist. 

Sei le vittorie per le atlete 
e gli atleti padroni di casa, 
sei anche per il Cs Corteno-
va, tre per la Pol Pagnona, 
due la Stella Alpina e con una 
a testa concludono la Pol 
Bellano, la Pol. 2001, il Gs 
Rogeno, la Virtus Calco e l’As 
Premana.

Tra le società sono i cam-
pioni italiani in carica del Cs 
Cortenova a spuntarla e ad 
aggiudicarsi il trofeo “Am-
brogio Aliprandi” a.m.  con 
1643 punti contro i 1315 dei 
padroni di casa del Team Pa-
sturo, ottimi secondi davanti 
alla Virtus Calco che ne tota-
lizza 814. Seguono l’As Pre-
mana con 635, la Pol Bernate 
con 549, la Pol Pagnona con 
488, la Pol Bellano con 344, 
l’Asd Stella Alpina con 243, il 
Gs Rog eno con 89,  la  Pol 
2001 con 75, la Pol Oratorio 
2B con 68, la Pol Valvarrone 
con 51, il Gso San Giorgio 
con 30, la Pol Castello Brian-
za con 25 e il Gso Villa San 
Carlo con 18.

Il prossimo appuntamento 
del circuito sarà a Calco il 
prossimo 15 dicembre, gara 
valida anche come campio-
nato regionale, organizzata 
dalla Virtus Calco in occasio-
ne del 60esimo di fondazio-
ne del sodalizio.
S. M.

Campestre provinciale
Gara epica a Pasturo
10º Trofeo Meridiana. Oltre 500 i podisti presenti
Sul podio Cortenova, Team Pasturo e Virtus Calco

VITA ASSOCIATIVA

«75 anni e ancora»
Ad Assisi 
torna il Meeting
Nazionale

Dal 6 all’8 dicembre 
2019 il popolo del Csi si 
ritroverà ad Assisi nel 
tradizionale Meeting 
Nazionale Dirigenti, 
quest’anno carico di un 
valore importante, a 
conclusione delle cele-
brazioni dei 75 anni di 
fondazione del Comita-
to. Appuntamento che si 
dividerà in momenti di 
confronto, spiritualita? 
e approfondimento.

L’invito del Csi a tutti i 
dirigenti dell’Associa-
zione è, per citare le pa-
role del presidente Na-
zionale Vittorio Bosio, 
“un’esperienza di comu-
nità in cui ciascuno si 
senta parte di un grande 
e bellissimo progetto. È 
importante ricordare a 
noi stessi l’esigenza di 
pensarci come un’asso-
ciazione al servizio dei 
più piccoli, del Paese, 
con il desiderio di illu-
minare la vita degli atleti 
e delle atlete che incon-
triamo”. 

Nel programma del 
Meeting umbro, oltre ai 
momenti plenari presso 
la Domus Pacis di Santa 
Maria degli Angeli, si 
terrà “Csi World”, labo-
ratori con tavoli temati-
ci di confronto, di propo-
sta e di rilancio per com-
prendere il presente 
dell’associazione e rilan-
ciare spunti e profezie 
per il prossimo futuro.

Nel corso della con-
vention il 6 dicembre 
saranno poi premiati gli 
atleti e le società sporti-
ve vincitrici del concor-
so “Dove ogni maglia 
un’anima”. 

Il concorso, destinato 
ai giovani under 18 ed al-
le società sportive impe-
gnate in esperienze 
sportive giovanili, ha in-
teso raccontare e pre-
miare storie di giovani e 
società di sportive che si 
sono contraddistinte 
per azioni e attività di 
solidarietà, generosità, 
coesione sociale, altrui-
smo, integrazione.

Sabato 7 dicembre in 
serata sarà invece in 
programma la tradizio-
nale fiaccolata-pellegri-
naggio notturna.
Luca Presti

GABRIELE BALCONI
a  Piano piano tutte le 
discipline stanno iniziando la 
loro avventura in questa sta-
gione sportiva 2019/2020. 
Così sarà il prossimo 1° di-
cembre anche il circuito pro-
vinciale di tennistavolo, abbi-
nato al 16° Trofeo “Timbrifi-
cio Bonacina”. Come di con-
sueto sede di tutte le prove 
provinciali sarà la palestra di 
via alla Quadra di Abbadia 
Lariana, con i sodalizi lecche-
si che si alterneranno con il 
TT Abbadia nell’organizza-
zione delle gare.

Per uno sport che alcuni 
potrebbero pensare poco se-
guito, rispondono le tante ca-
tegorie a cui parteciperanno 
gli atleti iscritti. Per le “gio-
vanili” gareggeranno i Giova-
nissimi (nati/e negli anni 
2009, 2010, 2011), i Ragazzi 
( n a t i /e  n e g l i  a n n i  2 0 0 7, 
2008), gli Allievi (nati/e negli 
anni 2005, 2006) e gli Junio-
res (nati/e negli anni 2002, 
2003, 2004). 

Per gli “Open” invece ecco 
le Cat. “Open A” (fino alla po-
sizione 2.000 delle classifiche 
F.I.Te.T.), “Open B” (dalla po-
sizione 2.001 alla 5.000 delle 

classifiche F.I.Te.T.) e CAT. 
“Open M” (dalla posizione 
5.001 in poi, delle classifiche 
F. I .Te .T.  e  n o n  t e s s e r a t i 
F.I.Te.T). Il settore femminile 
vedrà al via le “Open F. A” (fi-
no alla posizione 400 delle 
classifiche F.I .Te.T.)  e  le 
“Open F.” (dalla posizione 
401 in poi, delle classifiche 
F. I .Te .T.  e  n o n  t e s s e r a t e 
F.I.Te.T). 

I tornei si svolgeranno con 
la formula dei piccoli gironi 
con tabellone finale ad elimi-
nazione diretta oppure con 
tabelloni di recupero (in base 
al numero degli iscritti). Gli 
incontri si disputano al me-
glio di tre set su cinque all’un-
dicesimo punto. 

Il Giudice Arbitro di ogni 
prova verrà nominato dalla 
direzione tecnica provincia-
le. Le squadre appartenenti al 
nostro Comitato partecipe-
ranno anche al Trofeo Lom-
bardia che si prevede quattro 
prove per ogni categoria sia 
in singolo che in doppio. Infi-
ne alla fase nazionale verran-
no ammessi gli atleti della 
Regione Lombardia che han-
no svolto le fasi locali e regio-
nali.

Tennistavolo, al via
il 16esimo Trofeo
Timbrificio Bonacina

Per gli Under 10 e 12 a gennaio
tornano i «Winter Games»
ENNIO AIROLDI
a Dopo la positiva speri-
mentazione dello scorso anno, 
tornano anche quest’inverno i 
Winter Games, proposta co-
struita in collaborazione con le 
società sportive del settore gio-
vanile. 

L’iniziativa va ad arricchire 
l’esperienza sportiva degli Un-
der 10 e Under 12, con giornate 
dedicate a varianti sportive in-
door degli sport portanti. L’idea 
dei Winter Games è infatti quel-
la di dare vita ad un calendario 
di manifestazioni a concentra-
menti di calcio a 5 e di minivol-
ley 4vs4, ciascuno con una sua 
classifica ed una sua premiazio-
ne. Tre i week-end identificati 
per organizzare l’attività: sabato 
11 e domenica 12 gennaio 2020, 
sabato 18 e domenica 19 genna-
io, infine sabato 25 e domenica 
26 gennaio. Con qualche limita-
zione di calendario dovuta alle 
prove del Trofeo Polisportivo; 

in calendario ci sono sabato 11 
gennaio la terza giornata del 
Trofeo Polisportivo Under 10 e 
sabato 25 gennaio la seconda 
per gli Under 12, categoria che 
sarà parzialmente interessata 
anche dalle ultime partite dei 
tornei autunnali. In questa set-
timana tutte le società sportive 
sono state raggiunte dalla co-
municazione di indizione della 
manifestazione, con l’invito a 
formalizzare la pre-adesione 
entro il 30 novembre. Due le op-
zioni che è possibile esercitare, 
anche contemporaneamente: 

a Dopo l’apertura con i 
giochi sulle abilità motorie, il 
circuito Under 8 si prepara al 
primo appuntamento stagio-
nale dedicato all’avviamento 
agli sport portanti, in calenda-
rio nel week-end del 14 e 15 di-
cembre. Per le bambine ed i 
bambini delle società sportive 
del settore sono pronti i giochi 
propedeutici al calcio a 5 e al 
minivolley, le discipline per le 
quali nella prossima primave-
ra ci sarà spazio all’interno del 
circuito. Ma occorre arrivarci 
per gradi e le attività di gioco 
che verranno proposte a di-
cembre hanno proprio l’obiet-
tivo di facilitarne l’approccio. 
Così ecco “il birillo magico” 
per prepararsi al calcio ed il ba-
seball semplificato per avvici-
narsi al minivolley, mentre con 
“Gp volley” e la “passerella 
bersaglio” si cureranno le indi-
spensabili capacità coordinati-
ve. Le società sportive hanno 

Under 8, primi passi
verso minivolley e calcio

tempo sino al prossimo 6 di-
cembre per ratificare la pro-
pria adesione a questa due 
giorni. Per la quale la Commis-
sione Provinciale Under 8 cer-
ca sodalizi sportivi che siano 
disponibili ad ospitare uno dei 
diversi concentramenti che ci 
auguriamo sarà possibile orga-
nizzare.

Nei Winter Games spazio a calcio 5 e minivolley

Percorso davvero impegnativo per i podistiPremiate le prime 5 della classifica di società

indicare data e disponibilità di 
una palestra per ospitare un 
concentramento e/o indicare le 
date di interesse per partecipa-
re ad uno o più appuntamenti 
che verranno organizzati. Sarà 
possibile far rientrare nei Win-
ter Games eventuali manifesta-
zioni già organizzate in autono-
mia. Entro la prima metà di di-
cembre verrà organizzata una 
riunione con le società che 
avranno comunicato la loro 
pre-adesione, dalla quale uscirà 
il calendario completo di tutte 
le iniziative.


