
LapaginadelCsi 

PAGINA A CURA DEL COMITATO CSI LECCO

Csi Lecco, via G. B. Grassi - 23900 Lecco - Telefono 0341.158.0131 - Fax 0341.158.0129 - e-mail: segreteria@csi.lecco.it - sito internet: www.csi.lecco.it

Calcio a 7
Fari puntati
sui tornei
zonali

LUCA PRESTI
a Siamo solo all’inizio, 
con un mese all’attivo di cal-
cio giocato,  che è ancora 
troppo presto per tirare le 
somme. Certo è che la mac-
china sportiva si sta muo-
vendo tanto e bene. 

Partendo da chi anno dopo 
anno organizza i tornei zo-
nali sino a chi, giorno dopo, 
si spende per la gestione or-
ganizzativa, sportiva e giudi-
ziaria.  Una macchina che 
muove, settimana dopo set-
timana, oltre 1000 tra calcia-
tori, allenatori, dirigenti e 
arbitri, senza parlare dei ti-
fosi.  Ognuno nel  proprio 
ruolo, permette la buona riu-
scita di quello che, prima di 
tutto, è un divertimento per 
chi ne sa cogliere i giusti va-
lori. Sempre diviso per zone, 
Brianza, Lecco e Laghi, il cal-
cio a 7 Open è la categoria 
che, più di ogni altra, ali-
menta l’attività sportiva del 
Comitato per numero di so-

cietà iscritte e atleti tessera-
ti. Quattro i gironi nel cam-
pionato Zona Brianza, con 
più di 40 squadre protagoni-
ste; due i raggruppamenti 
per il campionato della Zona 
Laghi, tre invece quelli in 
corso nella competizione 
che interessa le squadre del-
la Zona Lecco.

Il calcio Open a 7 è il con-
tenitore di “talenti” del tem-
po che fu, di chi il calcio lo 
vive con più leggerezza, degli 
amici del bar che “dai che ci 
divertiamo”. E il Csi è orgo-
glioso di questa attività e di 
questo spirito che la perva-
de, e che a tratti viene mac-
chiata da episodi poco felici, 
come succede anche nelle 
più belle favole. Questo ini-
zio, che le somme non le tira 
ma fa morale per chi è parti-
to in quarta, lascia spazio a 
poche sorprese e a molte 
conferme. Partono forte le 
tre finaliste provinciali dello 
scorso anno: Atletico Varen-

vincia, in lungo e in largo. Un 
impegno organizzativo non 
indifferente per gli addetti ai 
lavori. Impegno che non si 
ridurrà con la stagione fred-
da ma, bensì, si intensifiche-
rà in attesa di un clima più 
clemente. Ecco allora un “in 
bocca al lupo” da parte del 
Comitato: che questa nuova 
st a g i o n e ,  l a  st a g i o n e  d e l 
60esimo di fondazione, sia 
ricca di sport e soddisfazioni 
per tutte le squadre del cam-
pionato per gli addetti ai la-
vori, con l’augurio che possa 
essere foriera di esperienze 
positive ed occasioni di ami-
cizia. 

Campionati Open. Sono più di 100
le squadre protagoniste nei centri 
Zona Brianza, Laghi e Lecco

Da Costamasnaga ecco la squadra dei «Leoni di Costa»...

...e quella dei cugini del «Costa Macho»

Istruttori di Atletica a Lodi
per il clinic aggiornamento

a In vista dell’apertu-
ra della nuova stagione 
sportiva, l’atletica regiona-
le in collaborazione con l’a-
rea formativa del Csi Lom-
bardia offre questa dome-
nica a Lodi un’occasione di 
aggiornamento tecnico-
f o r m a t i v o  r i v o l t a  a g l i 
istruttori delle società 
sportive del settore. “L’at-
letica in gioco” è il tema 
della giornata, che avrà per 
relatore il prof. Stefano Co-
sulich, formatore regionale 
Csi e nazionale Fidal. Due i 
momenti di aggiornamento 
previsti: in mattinata la le-
zione tecnica in palestra ed 
al pomeriggio il momento 
teorico di approfondimen-
to metodologico. 

Obiettivo dei due inter-
venti il perfezionamento 
tecnico e didattico degli 
istruttori e degli allenatori 

ENNIO AIROLDI
a Martedì 19 novembre 
alle ore 20.45 presso il salone 
dell’oratorio di Lecco. Per tutti i 
Presidenti, gli amministratori 
ed i segretari delle nostre socie-
tà sportive è una data da segna-
re in rosso sul calendario.

Ad attenderci sarà un ap-
puntamento fondamentale per 
approfondire due temi di gran-
dissima attualità per la vita 
delle Associazioni Sportive Di-
lettantistiche: la rendiconta-
zione delle attività sportive e 
didattiche organizzate dai 
gruppi sportivi e l’aggiorna-
mento del registro nazionale 
degli operatori sportivi (Ceaf ).

“Il Registro Coni 2.0 ha in-
fatti introdotto norme mini-
me di comportamento per le 
società sportive e per i Comi-
tati, che devono essere neces-
sariamente rispettate per non 
incorrere in rischi e sanzioni”. 
Così il Direttore Nazionale 
dell’Area Servizi al Territorio, 
Marco Guizzardi, in occasione 
del convegno sulle “Istruzioni 
per l’uso di carattere giuridico 
fiscale a favore delle società 
sportive di base” andato in es-
sere in occasione del “Wow 

Festival” di fine settembre a 
Varese. Dove è intervenuto 
anche Giuliano Sinibaldi di 
FiscoSport: “Lo sport ha la 
possibilità di ricevere delle 
agevolazioni fiscali, molto più 
elevate del terzo settore. Non 
tutte le attività sportive pos-
sono essere agevolate, ma solo 
ed esclusivamente le 386 di-
scipline sportive riconosciute 
dal Coni. Nel cui registro le 
società devono registrarsi per 
difendersi dagli accertamenti 
dell’Agenzia delle Entrate, e 
dove è possibile caricare i bi-
lanci societari”.

Il nostro Comitato, recepite 
queste direttive, ha organizza-
to questo incontro grazie al 
forte interessamento del Di-
rettore dell’Area Formativa ed 
ex Presidente Provinciale Car-
lo Isacchi. 

A guidare i dirigenti dei so-
dalizi lecchesi in questo ambi-
to, provando a chiarire quanti 
più aspetti sarà possibile af-
frontare, sarà il VicePresiden-
te del Csi Bergamo Gaetano 
Paternò, grande esperto del 
registro Coni e delle procedure 
on-line del portale Ceaf della 
Presidenza Nazionale.

Il 19 novembre 
la serata su Ceaf
e Registro Coni 2.0

a Il Team Lecco di Spe-
cial Olympics in collabora-
zione con il Csi Lecco orga-
nizza domani al palazzetto 
dello sport di Malgrate un 
torneo quadrangolare di ba-
sket unificato.

L’iniziativa apre la due 
g i o r n i  d i  e ve n t i  d e d i c a t i 
all’integrazione sportiva de-
gli atleti diversamente abili 
che il nostro Comitato ha al-
lestito all’interno del calen-
dario dei festeggiamenti per 
il 60esimo di fondazione.

Negli sport unificati il ba-
sket scrive ormai da tempo 
pagine importanti, favorendo 
il giocare insieme, nella stes-
sa squadra, di atleti con e sen-
za disabilità, testimoni di uno 
sport che vuole provare ad 
annullare ogni divario ed ab-
battere i muri del pregiudi-
zio, dell’esclusione e della in-
differenza. 

Queste le testimonianze 

Basket unificato, domani 
il torneo a Malgrate

che ci regaleranno gli atleti 
che saranno protagonisti del-
la manifestazione. Quattro le 
4 squadre al via nel quadran-
golare che avrà inizio alle ore 
14. Con la Starlight Valma-
drera saranno dell’evento 
Links Erba, la Pol. Sole Lisso-
ne e la Polisportiva Senna. 
L’iniziativa è patrocinata dal 
Coni Lecco e dall’Ammini-
strazione comunale di Mal-
grate.

a Oltretutto 97, Asd Tutti-
Insieme, Progetto Arcobaleno 
di Mandello e il Team Lecco di 
Special Olympics da anni orga-
nizzano con successo l’attesissi-
mo appuntamento di Nuotabile, 
il meeting di nuoto unificato che 
quest’anno arriverà alla 9a edi-
zione. A muovere questa bella 
rete di associazioni lecchesi che 
si occupano dell’esperienza mo-
toria dei soggetti diversamente 
abili è il desiderio di promuove-
re l’attività motoria e dello sport 
unificato come opportunità di 
inclusione sociale. Nuotabile 
anche quest’anno sarà infatti 
una grande occasione di vici-
nanza e di amicizia per tutte le 
atlete e gli atleti diversamente 
abili e normodotati che saranno 
della manifestazione. Espressi 
dai sodalizi e dalle associazioni 
che da tutta la Lombardia arri-
veranno al Bione. Sei le discipli-
ne in cui gli atleti si cimenteran-
no: staffetta 4x25 mista, 15mt 

Grande attesa al Bione
per «Nuotabile» 2019

assistiti, 25mt assistiti, 25mt 
rana-stile-dorso, 50mt rana-
stile-dorso, staffetta 4x25 stile. 
Tutte le batterie saranno unifi-
cate con la partecipazione di 
atleti normodotati a fianco dei 
soggetti diversamente abili.

La manifestazione sarà aperta 
da una dimostrazione di “ac-
quathlon” disciplina che com-
prende una breve corsa e una 
gara di nuoto sulla distanza dei 
50 metri.

na, Real Caprino e Pol S.Vito 
Civate. Non lasciano punti 
per strada le tre, abituate a 
dominare i rispettivi cam-
p i o n a t i  a n n o  d o p o  a n n o, 
concedendo alle avversarie 
solo le briciole e qualche fle-
bile speranza. È presto, come 
detto, per avere un idea più 
chiara e delineata ma si sa, 
chi ben comincia è a metà 
dell’opera.  A d ogni modo 
dietro non mollano, le inse-
guitrici agguerrite, determi-
nate e pronte ad approfittare 
di un qualsiasi passo falso. 
Quasi 60 le partite settima-
nali che si svolgono sui cam-
pi oratoriali di tutta la pro-

Iniziativa targata Special Olympics La locandina del Meeting
del settore. Il tecnico non si 
può limitare solo a perfe-
zionare le proprie capacità 
tecniche e relazionali, ma 
diventa colui che educa il 
proprio atleta alle sfide del-
la quotidianità, trasmetten-
do capacità nel superare i 
momenti di difficoltà. La 
giornata sarà conclusa 
dall’intervento associativo 
e dalla consegna degli atte-
stati di partecipazione.


