
POLISPORTIVA ORATORIO BELLANO 

 Affiliata al CSI dall’aprile 1974 come Circolo Giovanile 

Bellanese dell’Oratorio di Bellano, assume il nome attuale nel 

settembre dello stesso anno. I legami con l’Oratorio vengono 

sempre mantenuti vivi e si rafforzano particolarmente nel corso di 

quest’ultimo quindicennio con la nascita dell’associazione calcistica 

Virtus Oratorio S. Giovanni Bosco. 

 La Polisportiva è una realtà viva e pulsante nel paese e 

fondamentale nell’aggregazione dei giovanissimi tanto quanto degli 

adulti. Molti gli atleti provenienti anche da paesi limitrofi, giunti a 

Bellano per condividere con gli amici la passione per lo sport. 

 Nei suoi 40 anni di CSI la Polisportiva Bellano è sempre stata 

protagonista, grazie agli ottimi risultati nelle varie discipline, 

indispensabili per la crescita e per la continuità della società stessa. 

Il merito va agli atleti, ai dirigenti e agli allenatori che in tutti questi 

anni si sono susseguiti. 

 L’atletica e il calcio sono stati i primi sport praticati dalla 

società; dopo due anni si sono aggiunti la pallavolo ed il basket. 

Tutt’ora l’attività calcistica soffre, purtroppo, per la mancanza di un 

campo di calcio sul suolo paesano e si è costretti a “girovagare” tra 

le località limitrofe di Perledo, Lierna, Dervio. Lo sforzo è notevole, 

ma dimostra la tenacia della Polisportiva nel permettere ai giovani 

di continuare a praticare la disciplina. 

 Fondamentale per la Polisportiva Bellano è la solidarietà e la 

collaborazione con le altre associazioni bellanesi, la scuola e 

l’amministrazione comunale. In particolare, si ricordano soprattutto 

il sodalizio con AISM e con Telethon per aiutare la ricerca sulla 

distrofia muscolare e la sclerosi multipla. 

 Allenatori e dirigenti, ben preparati, puntano molto sull’attività 

giovanile e insegnano, non solo la bellezza dello sport, ma 

forniscono anche e soprattutto un prezioso momento educativo. 

 Un riscontro importante dell’attività della Polisportiva è stato 

constatato in occasione dei Campionati Nazionali CSI di atletica su 



pista, svoltisi a Grosseto dal 4 al 7 settembre 2014. L’emozione più 

grande? Vedere quelli che una volta erano gli atleti storici della 

Polisportiva, diventati ora genitori, dirigenti o allenatori, gareggiare 

al fianco dei propri figli e nipoti. E’ lo splendido segno della 

continuità della Polisportiva Bellano. 

 


