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ENNIO AIROLDI
a Tre intensi week-end 
di attività sportiva giovanile, 
nei quali dare spazio alle espe-
rienze con alcune discipline 
complementari a quelle prati-
cate nei tornei autunnali e pri-
maverili. 

E’ l’obiettivo dei Winter Ga-
mes, contenitore che com-
prende ben 17 manifestazioni 
di calcio a 5 e minivolley 4vs4 
per le squadre delle categorie 
Under 10 e Under 12, ma anche 
di calcio a 7 Ragazzi. Un calen-
dario sportivo messo a punto 
dalla Presidenza Csi Lecco e 
dal Centro Zona Brianza in 
forte collaborazione con le 39 
società sportive che ne saran-
no protagoniste. 

Il via alla kermesse già in 
questo fine settimana, con il 
calcio a 5 in campo domenica 
12 gennaio a Bellano con due 
tornei per la categoria Under 
10 organizzati dalla Virtus 
Oratorio, uno al mattino e l’al-
tro al pomeriggio. Sempre do-
menica il calcio a 7 Under 14 

sarà protagonista ad Oggiono 
con un torneo triangolare 
ospitato dall’Oratorio Oggio-
no. Giornata festiva importan-
te anche per il minivolley con 
due manifestazioni in pro-
gramma nel pomeriggio, a cura 
dell’Orobia Robbiate per gli 
Under 10 e del Gs Belledense 
per gli Under 12.

Il piatto forte dei Winter Ga-
mes, in quanto a numero di 
manifestazioni a disposizione, 
è previsto per sabato 18 e do-
menica 19 gennaio. Con il cal-
cio a 5 che presenta 4 concen-
tramenti e il minivolley che 
risponde con 5 appuntamenti. 
Organizzati dal Gs S.Marcelli-
no nella mattinata di sabato, 
dalla Pol. Castello Brianza e 
dall’Us Bosisio Parini nel po-
meriggio per il calcio a 5 Under 
10; dal Gso Ballabio domenica 
pomeriggio per il calcio a 5 Un-
der 12. Per il minivolley il saba-
to pomeriggio ecco il Gso Lec-
co Alta per la Under 12, mentre 
a Calco ci saranno gli under 10; 
in chiusura ecco la Pol. Berna-

te domenica pomeriggio nuo-
vamente per gli Under 10. 
Sempre per il minivolley e per 
entrambe le categorie l’Ac Pa-
gnano propone su domenica 19 
il Trofeo Giotto organizzato in 
memoria di Luigi Panzeri, diri-
gente della sezione volley del 
sodalizio brianzolo.

Sarà una grande giornata di 
sport anche quella di sabato 25 
gennaio a Castello Brianza, 
con la locale Polisportiva che 
festeggerà il 60esimo di fonda-
zione ospitando presso la pale-
stra dell’oratorio un torneo di 
calcio a 5 per la categoria Un-
der 10. 

I Winter Games 2020 si con-
cluderanno domenica 26 gen-
naio con il torneo volante di 
calcio a 5 proposto dall’Ac Pa-
gnano per le annate 2009 e 
2010, il quadrangolare Under 
10 ospitato a Porto d’Adda dal 
Gso Paderno e con un torneo 
di minivolley organizzato dal 
Gs Rogeno nel pomeriggio, 
evento che si preannuncia as-
sai partecipato.

Attività giovanile
Al via i Winter Games
Under 10, 12 e Ragazzi. Calcio a 5, a 7 e minivolley
Nei weekend di gennaio ben 17 manifestazioni

ARBITRI E GIUDICI

Domani si terrà
a Cernusco S. N.
lo stage regionale
di aggiornamento
“Fare spogliatoio”. Que-
sto il  tema portante 
dell’annuale appunta-
mento regionale di ag-
giornamento tecnico ed 
associativo per gli arbitri 
e giudici in programma 
domani all ’Oratorio 
S.a.c.e.r di Cernusco sul 
Naviglio. 

Destinatari dell’ini-
ziativa formativa sono 
gli arbitri e giudici di cal-
cio, calcio a 5, pallacane-
stro, pallavolo ed atletica 
in ruolo nel proprio Co-
mitato Territoriale, ol-
tre ai giudici unici ed ai 
componenti delle com-
missioni provinciali giu-
dicanti. 

Le regole sono il cuore 
di ogni disciplina sporti-
va e la loro applicazione 
rappresenta una garan-
zia per il corretto svolgi-
mento di una gara. Di 
qui la necessità di mo-
menti costanti di aggior-
namento e di confronto, 
nei quali approfondire 
sia aspetti di carattere 
associativo sia le regole 
di gioco e la relativa casi-
stica. 

Attenzioni che trova-
no in questo appunta-
mento regionale l’occa-
sione per un arricchente 
confronto tra gli opera-
tori arbitrali dei diversi 
Comitati Csi della Lom-
bardia. A guidare la dele-
gazione Csi Lecco pre-
sente ai lavori sarà il co-
ordinatore dei gruppi 
arbitri e giudici, Cristia-
no de Filippi.

FORMAZIONE

Ginnastica artistica
e ritmica
Convocati
i giudici di gara
Le discipline della gin-
nastica artistica e della 
ginnastica ritmica scal-
dano i motori per l’im-
minente partenza della 
nuova stagione sportiva 
Csi convocando in que-
sto week-end rispettiva-
mente a Brescia ed a 
Bergamo i gruppi giudici 
dei diversi Comitati ter-
ritoriali per uno stage di 
aggiornamento tecnico-
formativo. I giudici della 
ritmica si ritrovano do-
menica 12 gennaio pres-
so la sede del Comitato 
Csi Bergamo per il corso 
nazionale di aggiorna-
mento, dedicato in mat-
tinata alla struttura or-
ganizzativa generale 
della gara ed alla compo-
sizione delle giurie per 
specialità. Nel pomerig-
gio spazio ai necessari 
aggiornamenti tecnico-
regolamentari. 

Doppio appuntamen-
to a Brescia per i giudici 
di ginnastica artistica, 
domenica 12 e sabato 18 
gennaio presso la sede 
del locale Comitato Csi. 

a Calendario davvero 
natalizio quest’anno per il 
Trofeo Polisportivo Under 
10, con la seconda e la terza 
prova che hanno delimitato 
il periodo delle festività.

Sabato 21 dicembre è stata 
la volta della giornata dedi-
cata ai giochi sulle abilità 
motorie, proposta nei due 
concentramenti giocati nelle 
palestre dell’Istituto Parini a 
Lecco e in quello ospitato dal 
Gs Rogeno presso il locale 
palazzetto dello sport.

Domani nuovo appunta-
mento in calendario all’Isti-
tuto Parini, con i settori ma-
schile e femminile della ca-
tegoria che saranno impe-
gnati in un torneo di palla 
due fuochi, un gioco che arri-
va dall’animazione dei nostri 
oratori. Quattordici le squa-
d r e  c o m p l e s s i v a m e n t e 
iscritte all’evento sportivo 
dello scorso 21 dicembre, 
con gli oltre cento bambine e 
bambini protagonisti  che 
hanno potuto sperimentarsi 
in un circuito composto da 6 
stazioni.

In ciascuna delle quali è 
stato proposto un gioco ispi-
rato ad una specifica disci-

plina sportiva: il bowling, la 
pallacanestro, l’hockey, lo sci 
con lo slalom speciale, la pal-
lamano e il tennistavolo. Ad 
accompagnare il  gioco di 
bambine e bambini, con gli 
allenatori e i dirigenti delle 
società c’erano anche le ra-
gazze ed i ragazzi del proget-
to “Giovani Sportivi”, al loro 
esordio stagionale con l’e-
sperienza di animatore spor-
tivo Csi.

Come da regolamento, con 
la percentuale della parteci-
pazione rispetto ai propri 
tesserati effettivi le squadre 
partecipanti hanno conse-
guito punti importanti per la 
graduatoria finale del Trofeo 
Polisportivo e del percorso 
Sport&Go. Nel calcio 10 pun-
ti per Gso Rogeno B e Gso 
Villa S.Carlo, 9 per Us Orato-
rio Airuno Blu e Azzurro e 
per la Pol. Oratorio Suello, 7 
per il gs Rogeno A e 3 per l’O-
ratorio Sansone. Nella palla-
volo 10 punti per Pol. 2001 
Maggianico e Pol. Esino La-
rio, 9 per Pol. Bernate, Gs 
Rogeno e Spin Volley Ron-
cello, 8 per il Gs Belledense e 
5 per Gso Valgregentino.
E. A.

Polisportivo U10
Domani al Parini
la «Palla due fuochi»

Tennistavolo, la seconda prova
del Trofeo Timbrificio Bonacina
a Secondo appuntamento 
questa domenica ad Abbadia La-
riana per il 16esimo Trofeo Tim-
brificio Bonacina di tennistavolo, 
circuito provinciale su 4 prove 
che arriverà a conclusione ad ini-
zio marzo assegnando i titoli in-
dividuali per categoria e il trofeo 
per la speciale classifica per so-
cietà. Un movimento, quello del 
tennistavolo Csi Lecco, che sta 
mostrando importanti segnali di 
ripresa e che ha assunto una si-
gnificativa dimensione inclusiva 
con la presenza di alcuni atleti 
diversamente abili dell’Asd Ol-
tretutto 97. Oltre 100 le presenze 
registrate alla prima prova del 
circuito, in calendario sempre ad 
Abbadia Lariana lo socrso 1 di-
cembre, con ben 12 società entra-
te in classifica generale, alcune 
delle quali espresse dal vicino 
Comitato Csi Sondrio. A guidare 
la classifica per società è il TT 
Valmadrera con 110 punti, da-
vanti a Sansone Oratorio (76), 

Canottieri Lecco (75), Pol. Ber-
nate (59), Gs Csi Morbegno (48), 
TT Abbadia Lariana (44), Liber-
tas Cernuschese (41), Gs Csi Ti-
rano (18), Gso Villa S.Carlo (14), 
Virtus Bellano (14), Pol. Csi Po-
stalesio (2) e Asd Oltretutto 97 
(2). Lo scorso 15 dicembre alcuni 
nostri sodalizi hanno partecipato 
a Bovisio Masciago alla prima 
prova del Trofeo Lombardia, ma-
nifestazione che per questa sua 
30esima edizione si presenta al 
via con una formula rinnovata. 
Ad aprire il circuito regionale è 

a Ottimo esordio in terri-
torio lecchese lo scorso 21 dicem-
bre per la formazione dei Com-
mandos Brianza di flag football, 
la dimensione giovanile di questa 
disciplina, che si gioca senza il 
contatto fisico che caratterizza 
l’espressione agonistica di questo 
sport. Le giovani promesse dei 
Commandos sono state protago-
niste a Calco del “Christmas 
Bowl”, evento sportivo organiz-
zato in collaborazione con la Vir-
tus Calco, con il quale il roster 
rosso-nero ha concluso questa 
sua prima parte di stagione. 

Flag football: a Calco
il «Christmas Bowl»

Quattro le squadre coinvolte, con 
i nostri giovani Commandos c’e-
rano alcune formazioni di Busto 
Arsizio: la squadra femminile 
delle “Tempeste” e i due gruppi 
under 15 e under 17 dei “Blue 
Kids”. Per i Commandos Brianza 
alla sconfitta in semifinale (12-
18) con i più esperti Blue Kids ha 
fatto seguito la vittoria per 6 a 2 
con le “Tempeste”. Con questo 
bowl e con le altre iniziative che 
arriveranno con l’estate i giovani 
dei Commandos Brianza stanno 
scrivendo la prima importante 
pagina del flag football Csi.

La palestra comunale di Abbadia «capoluogo» del tennistavolo Csi Lecco

…ed anche al minivolley 4 vs 4Con i Winter Games spazio al calcio a 5 giovanile…

stata infatti la gara di doppio, il 
circuito proseguirà quindi con 
tre prove di singolo in calendario 
il 26 gennaio, 23 febbraio e 5 apri-
le. Dopo la gradita novità del dop-
pio a guidare la classifica per so-
cietà sono due formazioni coma-
sche, il Gs Villa Guardia e l’Us 
Villa Romanò. Per il nostro Co-
mitato buoni piazzamenti con il 
sesto posto dell’Asd Canottieri 
Lecco, il nono della Pol. Libertas 
Cernuschese e il 12esimo della 
Virtus Bellano.
E. A.


