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Csi Lecco
Cup
Si tornerà
in campo!

LUCA PRESTI

a “Rinviate tutte le mani-
festazioni sportive Csi Lecco che 
erano in programma tra il 17 ot-
tobre a martedì 20 ottobre com-
preso. Il provvedimento interes-
sa le partite della Csi Lecco Cup 
di calcio a 7 e la prima prova del 
Trofeo Polisportivo Under 10-11-
12”. Con questo brevi righe nello 
scorso fine settimana il Csi Lecco 
si è adeguato allo stop imposto 
dal Governo e dalle Regioni per 
quanto riguarda l’attività sporti-
va di base e, nello specifico, del 
nostro Comitato Territoriale. 
Uno stop che non ha cancellato i 
mesi passati, spesi a programma-
re e organizzare, in simbiosi gli 
organi preposti, una proposta 
sportiva che potesse essere sicu-
ra. E che, soprattutto, potesse 
dare speranza e accrescere il sen-
so di responsabilità verso il pros-
simo che alberga dentro ognuno 
di noi. Nel pieno rispetto di que-
sti principi e con lo scopo di in-
centivare la ripartenza dei cam-
pionati ecco che il nostro Comi-

tato aveva organizzato la Csi 
Lecco Cup, una manifestazione 
di calcio a 7 che da diverse stagio-
ni accompagna il pre-campiona-
to del settore giovanile e che in 
questa nuova tribolata stagione 
ha trovato terreno fertile anche 
in tante categorie dei campionati 
territoriali: Ragazzi, Allievi, Un-
der 15 e Under 17. Nonostante il 
periodo difficile, la Csi LeccoCup 
ha saputo concentrare un buon 
numero di società e squadre per 
ogni categoria, segno di come la 
voglia di giocare e fare sport fosse 
più forte della paura. Sono state 
35 le squadre protagoniste dei 
diversi minitornei per categoria: 
gli Under 10, Under 11 ed Under 
12 hanno giocato tre giornate ed 
avrebbero disputato la quarta 
giusto in questo fine settimana. 
Rogeno e Garlate, Airuno e Bosi-
sio sono in corsa per la conquista 
della coppa Under 10; S.Giorgio 
Imberido ha buone chance di vit-
toria negli Under 11, con Paderno 
d’Adda che potrebbe dire ancora 
la sua. Garlate conduce il torneo 

Airuno ha battezzato l’esordio della categoria Under 11

U12 con tre lunghezze su Sanso-
ne Oratorio e S.Giuseppe Giallo. 

Più ridotta la durata dei tornei 
delle categorie maggiori, che 
avrebbero concluso le loro fati-
che tra sabato 17 e domenica 18 
ottobre, perché questo per loro 
sarebbe stato il week-end della 
prima giornata di campionato. 
Garlate negli Under 15, Oggiono 
negli Allievi e negli Under 17 so-
no le formazioni da battere. Infi-
ne testa a testa tra Oggiono e Pa-
derno d’Adda nel triangolare Ra-

gazzi. Una cosa è certa. Prima 
della auspicata ripresa dei cam-
pionati, la Csi Lecco Cup tornerà 
per prepararli. Sarà il modo mi-
gliore per garantire un riparten-
za rapida e “consueta”, qualora 
l’emergenza dovesse cessate al 
più presto. Nel frattempo sappia-
mo che per ripartire in sicurezza 
è necessario l’impegno di tutti e 
un forte senso di responsabilità 
affinché si possa, nel più breve 
tempo possibile tornare a fare ciò 
che più ci piace.

Il punto. Il fermo degli sport

di contatto ha sospeso il torneo

Che riprenderà con la ripartenza

L’appello prima di una gara Under 17

Under 15. In campo Gso Garlate e Besana Brianza

ENNIO AIROLDI

a La sala don Ticozzi e 
l’oratorio di Lecco. Sono i luo-
ghi che hanno segnato l’anno 
del 60esimo di fondazione del 
nostro Comitato. Si perchè giu-
sto poco più di dodici mesi or-
sono, il 5 ottobre 2019, avevamo 
aperto i festeggiamenti della 
nostra importante ricorrenza. 
In sala don Ticozzi, in compa-
gnia del Presidente Nazionale 
Vittorio Bosio, dell’Assistente 
Ecclesiastico don Alessio Al-
bertini e con tanti altri amici 
dell’Associazione avevamo dato 
il là al calendario celebrativo.

In palinsesto c’erano tante 
iniziative per celebrare questa 
ricorrenza, ma l’arrivo del Co-
vid-19 ce l’ha impedito. 

Ultima tra queste, la parte ce-
lebrativa dell’Assemblea di do-
mattina. Le disposizioni appro-
vate in questi giorni ci hanno 
consigliato di rinviare i passaggi 
celebrativi che avevamo pensa-
to per l’occasione. Domani ci 
ritroveremo alle 10 per dare vi-
ta alla parte giuridica dell’ordi-
ne del giorno, in primis l’ado-
zione del Nuovo Statuto. E ve-
dremo insieme la relazione 

Domani mattina
un’Assemblea
senza premiazioni

sull’andamento del Comitato 
nell’anno 2019. 

Invece per il conferimento dei 
Discoboli al Merito e degli “Al-
fieri dello sport” troveremo 
un’occasione ancora più bella. 
Lo meritano tutte quelle “storie 
di volti che fanno lo sport” (filo 
conduttore del 60esimo) che 
avremmo premiato e che dovre-
mo premiare, persone d’oro che 
si sono spese senza risparmiarsi 
in favore dello sport Csi e dei 
suoi valori. 

Con loro faremo festa grande, 
non ci faremo mancare nulla! 
Sarà bellissimo ringraziare con 
il Discobolo al Merito conferito 
dalla Presidenza Nazionale del 
Csi il nostro amatissimo ex Pre-
sidente Carlo Isacchi. Sarà bel-
lissimo porgere il Discobolo ad 
una delle più gloriose società 
sportive del nostro panorama 
provinciale, il Centro Sport Ab-
badia Lariana. E sarà altrettanto 
bello consegnare il premio “Al-
fiere dello Sport” a diversi diri-
genti sportivi delle nostre socie-
tà. Li ringrazieremo di cuore per 
l’impegno speso in favore dello 
sport Csi. E non ci sarà Covid 
che tenga.

Volley 2020/21
Gli appuntamenti
pre-campionato
STEFANO LANFRANCHI

a Nell’attesa del cal-
mierarsi della situazione 
emergenza Covid, la pallavolo 
provinciale Csi Lecco si pre-
p a r a  a l l ’a u s p i c a t o  i n i z i o 
dell’attività sportiva con una 
ricca agenda di eventi, distri-
buiti tra questa fine di ottobre 
e il mese di novembre.

Il primo dei quali, dopo la 
chiusura delle iscrizioni lo 
scorso 18 ottobre, era in calen-
dario proprio questa sera, con 
la riunione delle squadre 
iscritte ai campionati. Sareb-
be stato un momento in cui 
presentare le modalità orga-
nizzative e le novità regola-
mentari/procedurali per la 
nuova stagione. Per effetto 
delle ultime disposizioni go-
vernative la Direzione Tecni-

ca Provinciale in accordo con 
la CT volley ha disposto il rin-
vio di questo appuntamento. 
Se ne riparlerà probabilmente 
dopo il 6 novembre.

Dalla prossima settimana 
inizieranno invece gli eventi 
formativi per le varie figure 
tecniche arbitrali. Da martedì 
27 ottobre prende il via il cor-
so breve di abilitazione per i 
dirigenti di società chiamati a 
dirigere le gare casalinghe 
delle proprie società: 6 incon-
tri in cui verranno presentati i 
regolamenti tecnici ed asso-
ciativi con delle esercitazioni 
pratiche sull’arbitraggio e sul-
la compilazione del referto.

In novembre, scegliendo tra 
le serate del 3, 13 e 19 i diri-
genti arbitri che devono rin-
novare la vidimazione del car-

Mons. Delpini, rinviato
l’incontro con lo sport

a In seguito alle nuo-
ve disposizioni del Governo 
e di Regione Lombardia per 
il contenimento e il contra-
sto della diffusione del Co-
vid-19, è stato rinviato l’in-
contro dell’Arcivescovo Ma-
rio Delpini con allenatori e 
dirigenti sportivi che si sa-
rebbe dovuto tenere lunedì 
26 ottobre al PalaMeda.

Infatti il nuovo DPCM del 
18 ottobre ha sospeso tutte 
le attività convegnistiche e 
raccomanda lo svolgimento 
delle riunioni in modalità a 
distanza.

Accogliendo queste indi-
cazioni, l’Arcivescovo Mario 
Delpini ha chiesto di rinvia-
re, ma non di annullare, l’ap-
puntamento pensato per 
incontrare il mondo dello 
sport. L’intenzione è quella 
di mantenere la modalità “in 
presenza”, nel caso sia pos-

sibile e nel pieno rispetto dei 
protocolli. 

La Commissione Diocesa-
na Sport valorizzerà il con-
tenuto della nuova lettera 
che l’Arcivescovo ha rivolto 
ai dirigenti sportivi. La bro-
chure con la lettera è stata 
allegata al numero 6 de “Il 
Gazzettino della Fom” e può 
essere ritirata presso la se-
zione sport nella sede della 
Fom in via Sant’Antonio 5 a 
Milano (e-mail: sport@dio-
cesi.milano.it).

tellino potranno prendere 
parte al loro momento di ag-
giornamento. Invece per i di-
rettori di gara del gruppo arbi-
tri Csi l’appuntamento forma-
tivo è in calendario mercoledì 
11 novembre.

Due i corsi a serata unica 
per il ripasso delle procedure 
di compilazione del referto di 
gara: 12 e 20 novembre. L’in-

contro sarà principalmente 
incentrato sull’esercitazione 
di compilazione del referto. 
Ricordiamo che per i referti-
sti il Comitato è sempre di-
sponibile ad organizzare dei 
corsi aggiuntivi per le società 
al bisogno.

Tutti questi incontri si svol-
geranno a distanza, utilizzan-
do il software Google Meet.

Volley, stagione al via con le iniziative formative


