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a Nella stagione sporti-
va che prova a ripartire scal-
da i motori anche il Trofeo 
Polisportivo Provinciale, at-
teso alla manifestazione di 
esordio nel week-end del 17 e 
18 ottobre.

Sul sito del Comitato sono 
pubblicate tutte le informa-
zioni per questo primo ap-
puntamento stagionale, che 
guarda in modo particolare 
alla celebrazione del 60esimo 
di fondazione del nostro Co-
mitato. Ricorrenza che pro-
prio il Trofeo Polisportivo 
2019 aveva di fatto inaugurato 
con la festa dell’Orienteering 
proposta in città. Ad un anno 
di distanza torniamo a festeg-
giare la ricorrenza dei 60 anni 
del nostro Comitato con un 
Gran Premio tutto speciale. 
Lo faremo con le squadre del 
settore giovanile, raccolte nel-
le categorie Under 10, Under 
11 e Under 12. Lo faremo con 
modalità tutte nuove, dettate 
dal rispetto delle norme per 
l’emergenza Covid. Non più 
con un solo evento provincia-
le tutti insieme, ma ancora 
tutti insieme portando il Tro-

Trofeo Polisportivo
Il 17 e 18 ottobre
il GP del 60esimo

feo Polisportivo contempora-
neamente in tante società 
sportive.

Questo grazie al “Gran per-
corso misto del 60esimo”, un 
circuito di giochi pre-sportivi 
all’aperto che ogni società 
partecipante potrà organizza-
re a casa propria per i propri 
piccoli atleti.

Sono chiarissime in questo 
senso le disposizioni pubbli-
cate dalla Commissione Tec-
nica Giovanile, che ha dettato 
per questa iniziativa la neces-
sità di favorire la partecipa-
zione a piccoli gruppi, con ma-
nifestazioni svolte nella stessa 
data in più location, aperte ai 
ragazzi di una sola società 
sportiva o al massimo 2 socie-
tà. Pertanto, sarà importante 
la forte  collaborazione delle 
società che vorranno ospitare 
le prove.  Torneremo ad orga-
nizzare manifestazioni pro-
vinciali? La speranza è nella 
prossima primavera, periodo 
nel quale sempre per il Trofeo 
Polisportivo saranno in pro-
gramma eventi unici a livello 
provinciale.
Luca Presti e Ennio Airoldi

La Csi Lecco Cup nel vivo
I match della 2ª giornata
a Fa sul serio l’edizione 
2020 della Csi Lecco Cup, il 
torneo che sta inaugurando 
per diverse categorie la sta-
gione calcistica del Comitato 
Csi Lecco. Nel week-end del 
3 e 4 ottobre si sono giocate 
ben 19 partite, valide per le 
categorie Under 10, Under 
11, Under 12-13, Under 15 e 
Allievi. 

Airuno, Bosisio Parini e 
Paderno vincono i loro con-
fronti nella Under 10, con 
Rogeno e Garlate che impat-
tano sul 3 a 3. Airuno guida la 
classifica generale a punteg-
gio pieno dopo due partite. 
Seconda giornata anche nel-
la nuova categoria Under 11, 
nella quale il Gso Paderno 
d’Adda ha vinto il triangolare 
ospitato e giocato con Airu-
no e Gso San Giuseppe Olgi-
nate. 

Tre i tornei triangolari per Under 10, in campo Missaglia e S.Giuseppe Olgiate

Raduno arbitri di calcio
insieme per ricominciare
Formazione. Oltre 70 le giacchette nere allo stage di aggiornamento

LUCA PRESTI

a Suona strano la parola 
“insieme” in un periodo in cui 
lo stare insieme è divenuto un 
limite grande; grande quanto 
la responsabilità nei confronti 
del prossimo ma altrettanto 
grande come la voglia di rico-
minciare a fare sport, per ri-
prenderselo e rifarlo proprio e 
di tutti con tutte le sue nuove 
tipicità. Queste le parole di don 
Andrea Mellera riportate per 
l’occasione dal presidente En-
nio Airoldi agli oltre 70 arbitri 
di calcio presenti all’oratorio 
di Costamasnaga, riunitisi per 
l’annuale prima riunione tec-
nica che da il via alla stagione. 
Un pomeriggio principalmen-
te incentrato sullo studio e 
l’apprendimento dei nuovi 
protocolli sanitari “imposti” 
dal governo agli organismi 
sportivi ed ai sodalizi per per-
mettere la ripartenza dell’atti-
vità sportiva dilettantistica. A 
fare gli onori di casa Cristiano 
De Filippi, coordinatore dei 
gruppi arbitri Csi Lecco, che ha 
presentato gli ospiti prima di 
dare la parola al presidente che 
ha voluto personalmente dare 
l’in bocca al lupo a tutti. “Dob-
biamo riprenderci lo sport! 
Perché ci manca, perché ne co-
nosciamo il valore, perché per 
noi è vita è perché è il modo 
per stare vicini alle società e ai 
ragazzi”. Queste le parole con 
le quali il Presidente Provin-
ciale ha voluto sintetizzare 
l’importanza della ripartenza 
in questa stagione che avrà una 
sua tipicità e che, inevitabil-

mente, ci porterà e ci sta già 
portando a cambiare nelle abi-
tudini, nei ritmi, nei nostri 
personali rituali, nelle relazio-
ni. “E sarà compito nostro, di 
voi arbitri in particolare, recu-
perare e rendere nuove le rela-
zioni con le società, i dirigenti 
e gli atleti, mantenere caldo e 
rinnovare il nostro cuore. E lo 
farete con ottimismo, fiducia, 
coraggio, giusta attenzione, 
fantasia e flessibilità; nel pieno 
rispetto delle regole e pronti a 
rimettersi sempre in gioco 

qualora i protocolli dovessero 
evolversi. Insieme, in questa 
nuova stagione”.

Un messaggio per motivare, 
se mai ce ne fosse stato bisogno, 
con la capacità di pesare e usare 
le parole giuste al momento giu-
sto, qualità importante nella 
quale si identifica un bravo pre-
sidente quale si è dimostrato 
Ennio Airoldi in questo suo pri-
mo mandato. La palla è poi pas-
sata al relatore Paolo Lattuada, 
“amico” di vecchia data del Csi 
di Lecco, nonché responsabile 

degli arbitri di calcio del Csi di 
Milano. Una lezione tecnica ati-
pica, solitamente caratterizzata 
dall’analisi della Circolare 1 
dell’IFAB, che questo anno si è 
concentrata in modo particolare 
sullo studio dei protocolli anti 
Covid da seguire nel pre, post e 
durante la gara. Un’attenta ana-
lisi di come ogni società dovrà 
adeguarsi ai protocolli e di come 
gli arbitri dovranno comportarsi 
nel pieno rispetto degli stessi, 
affinché l’attività sportiva si svi-
luppi in piena sicurezza. 

Arbitri di calcio in stage per preparare la ripartenza

Le gare di velocità
aprono «A tutto sprint»

a Un beneaugurante pomeriggio di sole ha accompagna-
to sabato 3 ottobre la prova di esordio del circuito “A tutto 
sprint” di atletica leggera promosso dalla CT Atletica in colla-
borazione con la Virtus Calco. Il sodalizio meratese ha ospitato 
la manifestazione, inaugurando così sul fronte Csi la pista di 
atletica del Centro Sportivo Comunale. A guidare la ripartenza 
dell’atletica Csi Lecco sono i principi della prudenza e della cau-
tela, perseguiti grazie ad una serie di piccole manifestazioni 
sportive. Così è stato sabato con le prove dedicate alla velocità, 
con le atlete e gli atleti del sodalizio di casa a fare la parte del le-
one nella dozzina di batterie andate in essere. Il programma del 
pomeriggio sportivo si è aperto con le gare della cat. Cuccioli, 
alle quali hanno fatto seguito gli sprint degli Esordienti, Ragaz-
zi, Cadetti, Allievi-Junior-Senior, Amatori B-Veterani ed Asso-
luti. Una cinquantina le atlete e gli atleti al via, in rappresentan-
za di Virtus Calco, Pol. Castello Brianza e Pol. Bernate. Domani 
sempre a Calco la seconda prova dedicata ai concorsi.

la giornata di esordio della 
Coppa Under 12-13. Il fattore 
casa è stato determinante ad 
Olgiate Molg ora,  dove la 
squadra “blu” ha chiuso im-
battuta i  confronti con la 
squadra gialla e l’Us Orobia 
Robbiate. A Ronco Briantino 
il Gso Garlate ha avuto la 
meglio sulle due squadre 
della Nuova Ronchese, men-
tre a Missaglia l’Oratorio 
Sansone ha battuto sia i pa-
droni di casa che l’Oggiono.

Per la categoria degli Un-
der 15 si è giocato il match 
tra Garlate e Oggiono, vinto 
per 5 a 4 dai padroni di casa. 
Nel girone a 4 anche Besana 
Brianza e Oratorio San Giu-
seppe. Negli Allievi il Roge-
no dopo il pareggio all’esor-
dio con l’Oggiono, sabato ha 
impattato anche con il Pre-
mana.

Nel fine settimana in arri-
vo tutti di nuovo in campo 
per la terza giornata, nella 
quale ci sarà anche l’esordio 
del triangolare per la catego-
ria Ragazzi, mentre in setti-
mana si è giocato anche per 
la categoria Under 17.
E. A.


