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ENNIO AIROLDI
a Quarto successo con-
secutivo nella graduatoria per 
società dei nazionali di atletica 
su pista per la formazione vi-
centina dell’Atletica Colli Beri-
ci, ancora una volta il team da 
battere ai campionati naziona-
li di atletica su pista, andati in 
scena dal 5 al 8 settembre a Pe-
scara. Oltre 1300 le atlete e gli 
atleti in gara per quattro giorni 
allo Stadio Adriatico, già teatro 
di manifestazioni internazio-
nali come i Giochi del Mediter-
raneo. Tra questi sono stati 
sessanta gli agonisti Csi Lecco 
in gara, espressi dalla Pol. Bel-
lano, Atletica Erba e Virtus 
Calco.

Alle spalle dei Colli Berici i 
milanesi dell’Atletica Ravello e 
alla polisportiva DueVille Vi-
cenza. Per Bellano è arrivato il 
secondo posto nella graduato-
ria di società del settore ma-
schile ed il quinto nella classi-
fica assoluti. 

Complessivamente sono 
state 16 le maglie di campione 

nazionale conquistate dai no-
stri portacolori, con Bellano in 
evidenza con 13 titoli, 2 per la 
Virtus Calco e 1 per l’Atletica 
Erba. Davvero numerosi i podi 
conseguiti dai nostri atleti, con 
diversi di loro a medaglia in più 
di una specialità.

A partire da Davide Raineri, 
pluridecorato d’oro nel mezzo-
fondo, eguagliato da Simone 
Tarchini, primo nei 100, 200 
mt e nella staffetta 4x100, vin-
ta insieme a Piva Pietro, Vitali 
Mattia e Balatti Fabio. Federi-
ca Dozio della Virtus Calco as-
sieme al titolo nel getto del 
peso Allieve è arrivata seconda 
nel giavellotto e terza nel di-
sco, Ilaria Oricchio (Atletica 
Erba) ha vinto negli 80 ostaco-
li ed è arrivata seconda nel sal-
to in lungo e quarta nella corsa 
veloce.

Due titoli, un podio e un 
quarto posto anche per il bella-
nese Pietro Piva, vincitore nei 
100 metri e nella staffetta 
4x100.

21 i record nazionali com-

plessivamente battuti, tra i 
quali quello ottenuto da Davi-
de Raineri nei 5000 metri 
Amatori B, chiusi in 15’e 18”.

Questi i titoli lecchesi. De 
Felice Laura, Virtus Calco, Ca-
dette, giavellotto. Dozio Fede-
rica, Virtus Calco, Allieve, get-
to del peso. Oricchio Ilaria, 
Atletica Erba, Cadette, 80 
ostacoli. Nogara Marco, Pol. 
Bellano, Cadetti, 80 mt. Piva 
Pietro, Pol. Bellano, Juniores, 
100 mt. Tarchini Simone, Pol. 
Bellano, Seniores, 100 e 200 
mt. Raineri Davide, Pol. Bella-
no, Amatori B 800 mt, 1500 
mt e 5000 mt. Mastalli Ange-
la, Pol. Bellano, Amatori B, 
400mt. Piva Giuseppe, Pol. 
Bellano, Veterani A, 100 mt. 
Denti Nicoletta, Pol. Bellano, 
Veterani A, salto in lungo. An-
grisani Anna, Pol. Bellano, Ve-
terani B 800 e 1500 mt.

La quattro giorni si è conclu-
sa domenica mattina con la S.
Messa allo Stadio presieduta 
da don Alessio Albertini e con 
le premiazioni.

A Pescara i nazionali
di altletica su pista
Che soddisfazioni. 16 gli ori per la delegazione lecchese
Pol. Bellano seconda nella classifica del settore maschile

NUOVO ANNO PASTORALE

Le tre parole 
chiave
di Mons. Delpini
alla Chiesa di Lecco

“La situazione è occasio-
ne”. Questo il tema della 
nuova Lettera Pastorale 
scritta da Mons. Mario 
Delpini, presentata pro-
prio dall’Arcivescovo saba-
to scorso in Basilica S.Ni-
colò. È stata un’intensa 
serata di preghiera, rifles-
sione e di incontro, in una 
Basilica gremita di fedeli. 
“Facciamo nostro l’invito 
dell’Arcivescovo a leggere, 
domandare e pregare e 
troveremo indicazioni per 
il nostro cammino. Lascia-
mo che la Parola abiti il 
nostro cuore e la nostra 
volontà”. Così in apertura 
il prevosto mons. Davide 
Milani. All’attore Matteo 
Bonanni il compito di at-
tualizzare il testo della let-
tera di S.Paolo ai Filippesi, 
cuore della lettera pasto-
rale. Un breve testo che 
l’apostolo Paolo scrisse dal 
carcere ai cristiani della 
città greca di Filippi. La 
“situazione” che Paolo si 
trova a vivere in carcere 
diventa così “occasione” 
per un rinnovato annun-
cio del Vangelo. Gli inter-
venti dei rappresentanti 
delle parrocchie e dei mo-
vimenti e associazioni lec-
chesi hanno preceduto la 
riflessione dell’Arcivesco-
vo. Che guardando alla 
lettera di S.Paolo per il 
nuovo anno pastorale ha 
indicato tre parole chiave, 
preziose anche per il no-
stro tessuto sportivo-as-
sociativo. La prima è la se-
quela. “Le nostre Comuni-
tà sono piene di iniziative 
ma mancano del desiderio 
di Gesù come rapporto 
personale, amicizia neces-
saria, forza di cui non pos-
siamo fare a meno. Gesù 
non è un’idea, un insegna-
mento, un dovere. È l’in-
tensità di una relazione 
che diventa la ragione per 
correre verso il futuro”. La 
seconda è la letizia. “L’es-
sere contenti è un segno 
distintivo dell’essere cri-
stiani. In tante comunità 
oggi vi è invece una sorta 
di contraddizione tra il 
molto bene che si fa e il gri-
giore dei discorsi fatti 
spesso di nostalgia, di de-
nuncia, di lamentela”. In-
fine, l’umanesimo riconci-
liato. “Sappiate apprezza-
re tutto quello che è buo-
no, fatelo oggetto di rifles-
sione, proposta e condivi-
sione”.
E. A.

a  “La pallacanestro è 
uno sport completo, necessa-
rio all’adolescente, utile alla 
donna, indispensabile al gin-
nasta ed all’atleta”. Si muovo-
no in questa frase i primi qua-
rant’anni di vita sportiva 
dell’Asd Imbersago, sodalizio 
che dall’autunno del 1979 ha 
fatto della palla a spicchi e dei 
valori insiti in questa discipli-
na la ragione principale della 
propria proposta sportiva.

Un impegno importante 
che nel corso di questi primi 
4 decenni ha trovato mille di-
mensioni, dalle attenzioni 
appassionate per il settore 
giovanile all’attività agonisti-
ca maschile e femminile. Ac-
compagnando verso la noto-
rietà sportiva diverse atlete 
ed atleti affermatisi a livello 
nazionale, su tutti la guardia 
Roberto Di Greg orio e la 
campionessa italiana Simona 
Monici.

A fare da garante e punto di 
riferimento del sodalizio per 
tutti questi primi 40 anni il 
presidentissimo Fortunato 
Filippini, socio fondatore del 
sodalizio. Un vero e proprio 

leader, stimato e benvoluto da 
tutta la comunità sportiva im-
bersaghese, sempre pronto a 
stimolare e coinvolgere i suoi 
con nuove sfide. Così sarà an-
che per questa nuova stagione 
sportiva, aperta nel fine setti-
mana dalla prima iniziativa 
celebrativa del 40esimo: una 
due giorni di basket e non so-
lo, con il torneo di splash vol-
ley e tante occasioni di amici-
zia. Una festa in semplicità, 
culminata con il taglio della 
torta del 40esimo ed il brindi-
si insieme. 

Basket ma non solo nei pro-
getti della nuova stagione 
verde-bianca. Che con grande 
convinzione si tingerà dei co-
lori arancio-blu del Csi con le 
squadre di basket Under 10, 
Under 12 e Juniores, alle qua-
li si aggiungeranno in Fip la 
formazione Under 18 e quella 
di seconda divisione. Il sogno 
nel cassetto è quello di diven-
tare una polisportiva, apren-
dosi a nuove discipline sporti-
ve. Il Presidente Filippini ci 
crede e, ne siamo certi, anche 
in questo caso farà canestro.
E. A.

Asd Imbersago
40 anni di basket
Giovani al centro

Nuova stagione del volley:
per prima cosa la formazione
STEFANO LANFRANCHI
a Con lunedì 9 settem-
bre sono riprese le attività del-
la Commissione Tecnica della 
pallavolo Csi Lecco, volte a 
preparare una nuova stagione 
di attività intensa per tutti gli 
amanti del volley. Ma prima di 
iniziare i campionati occorre 
curare le attività preparatorie: 
gli atleti riprendono la prepa-
razione fisica, gli allenatori 
pianificano le strategie. 

Anche il nostro Comitato, in 
sintonia con tutto ciò, si pro-
pone a a supporto delle società 
con un focus importante sugli 
operatori. Infatti dopo il ter-
mine di chiusura delle iscrizio-
ni il prossimo venerdì 20 set-
tembre e la riunione delle so-
cietà iscritte martedì 24, nel 
pre-campionato fervono i cor-
si di qualificazione ed aggior-
namento.

Nei prossimi sabati di set-
tembre si svolgeranno i primi 

corsi di formazione e aggiorna-
mento degli addetti ai defibril-
latori, in collaborazione con 
Lecco Soccorso. Da martedì 26 
saranno al via i corsi per i nuo-
vi dirigenti arbitri di società, 
demandati alla direzione delle 
gare delle categorie giovanili 
provinciali fino alle allievi/e. Il 
percorso è su 6 incontri, men-
tre sarà più breve per coloro 
che arbitreranno nell’attività 
zonale. 

Non saranno dimenticati 
neppure gli attori già qualifica-
ti: martedì 8 ottobre a Sirone, 
venerdì 18 ottobre a Pagnano e 

a Una nuovissima pista 
di atletica a Calco. Un sogno 
che durante l’estate è diventa-
to una splendida realtà, grazie 
alla grande sinergia tra la so-
cietà sportiva cittadina, la Vir-
tus Calco, l’Amministrazione 
Comunale e la Direzione della 
Banca BCC Brianza e Laghi.

La pista ha cinque corsie ga-
reggiabili lunghe 80 metri ed è 
dotata di pedana per il salto in 
lungo, in alto e per il lancio del 
peso. L’investimento, pari a 
110mila euro, è stato intera-
mente finanziato dalla Virtus 
Calco che ha stipulato con 

Calco, l’inaugurazione
della pista di atletica

l’amministrazione comunale 
una convenzione per la gestio-
ne degli impianti sportivi si-
tuati nell’area San Vigilio. 

L’intervento arricchisce ul-
teriormente la dotazione degli 
impianti sportivi dell’area, ag-
giungendosi al palazzetto dello 
sport, al campo da beach volley 
e a quello da tennis. 

Il nuovo impianto sportivo e 
l’adiacente parcheggio saranno 
inaugurati sabato 14 settem-
bre, in occasione della festa di 
Calco e dell’apertura dei fe-
steggiamenti del 60esimo di 
fondazione della Virtus. 

Volley provinciale, iscrizioni entro il 20 settembre

Un momento della cerimonia di aperturaLa Polisportiva Bellano a Pescara

giovedì 24 ottobre a Lecco ci 
saranno gli aggiornamenti 
(una serata a scelta) per coloro 
che hanno già frequentato il 
corso base negli anni prece-
denti.

Due opportunità di aggior-
namento anche per i segna-
punti: una martedì 15 ottobre e 
una venerdì 25 ottobre sempre 
all’oratorio S.Luigi di Lecco.

Martedì 22 ottobre sarà infi-
ne la volta dei fischietti provin-
ciali ritrovarsi per esaminare 
le novità regolamentari e pro-
cedurali della stagione che è 
appena cominciata.


