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a  Dopo poco più di un 
mese di gioco, si definiscono 
pian piano i risultati e le classi-
fiche delle varie categorie del 
volley provinciale targato Csi 
Lecco. E’ ancora presto però 
per effettuare bilanci dal pun-
to di vista tecnico sui potenzia-
li leader delle classifiche, man-
cando ancora poco più di un 
mese di gare ai primi giri di boa 
dei gironi. Non ci sono infatti 
particolari demarcazioni di 
classifica, ad esclusione dei gi-
roni B e C delle Allieve.

Tuttavia è la Commissione 
Tecnica di Pallavolo Provincia-
le a trarre una prima valutazio-
ne delle novità procedurali 
messe in campo con la nuova 
stagione sportiva: e la nota è 
molto positiva. 

La prima menzione è l’obbli-
gatorietà dell’utilizzo della Di-
stinta Giocatori Elettronica, 
elaborata dal sistema del Tes-
seramento On-line: “Per la 
pallavolo non è stato nulla di 

ché, poiché quasi tutti la usa-
vano già nelle scorse stagioni” 
commenta il coordinatore del-
la commissione Stefano Lan-
franchi. “Era sicuramente già 
noto alle società che questo 
modello, oltre a essere confor-
me a tutti i requisiti necessari 
per gli aspetti regolamentari 
della disciplina, è una forma di 
autotutela in quanto fornisce 
una garanzia sui tesserati che 
sono inseribili”. 

Ma la novità di maggior pre-
gio è costituita sicuramente 
dalle modalità di invio della 
documentazione di gara, dove 
alla consegna cartacea si af-
fianca l’anticipo per via tele-
matica. “Con il crescere dei 
costi e dovendo comunque 
omologare le gare in tempi ra-
gionevoli, si è voluto dare spa-
zio all’invio via e-mail, che ga-
rantisce recapiti quasi istanta-
nei senza costi aggiuntivi. Or-
mai quasi tutti hanno la con-
nessione internet, una casella 

di posta elettronica e uno stru-
mento per scannerizzare. Non 
siamo ancora in condizione di 
sostituire la copia cartacea, ma 
sicuramente vogliamo mettere 
il risparmio di tempo e di viag-
gi nel consegnare periodica-
mente ogni settimana in sede 
la documentazione per ogni 
singola gara piuttosto che una 
tantum per le gare anche di 
una mensilità?” Anche le clas-
sifiche sono più prossime allo 
stato reale delle gare disputate 
e le società possono essere av-
vertite per tempo di eventuali 
errori o inesattezze.

Ed infine Lanfranchi com-
menta: “A nome della Com-
missione ringrazio caldamen-
te tutte le società e gli arbitri 
provinciali, che ormai con 
buona sistematicità fanno 
giungere in sede tutta la docu-
mentazione delle gare i tempi 
brevi, ed auguro a tutti un feli-
ce Natale e buon 2018”.
E. A.

Un mese di volley
Partenza positiva
Focus sulla stagione. Valori tecnici ancora da scoprire
Novità procedurali ben recepite dalle società sportive

TROFEO LOMBARDIA

Corsa campestre
a Villa Guardia
Ottime conferme
dalle società lecchesi

Il Gp Santi Nuova Olo-
nio si riconferma anche 
nella seconda giornata 
del trofeo regionale di 
corsa campestre, orga-
nizzata domenica scorsa 
dal Comitato Csi Como 
in collaborazione col co-
mune di Villa Guardia. 
Gli arancio-verdi restano 
in vetta alla classifica di 
società, sempre tallonati 
da Cortenova e Premana. 
Sono stati più di 1100 gli 
atleti al via, provenienti 
da 8 comitati provinciali 
in rappresentanza di 49 
società. Il Gp Santi svetta 
su tutte grazie ai 2152 
punti, con il Cs Corteno-
va con 1575 e il Premana 
con 1489 a completare il 
podio. Significativo il bal-
zo in avanti del Team Pa-
sturo, che con i suoi 1164 
punti va ad occupare il 6° 
posto in classifica prece-
dendo la Virtus Calco 7^ 
con 1029 punti e l’Us 
Derviese col 9° posto a 
712 punti.

Ora dopo due giornate 
su tre disputate e con 
l’ultima gara da in pro-
gramma il 21 gennaio sui 
prati di casa, ben difficil-
mente sfuggirà al Gp 
Santi anche questa edi-
zione del trofeo. Manife-
stazione che come sem-
pre sarà il trampolino di 
lancio per i prossimi 
campionati italiani, che 
quest’anno si dispute-
ranno la prima settima-
na di aprile a Belluno e 
vedranno gli atleti di 
Adriano Santi difendere 
il triplete conquistato 
nel 2015, 2016 e nel 2017.

Oltre agli ottimi piaz-
zamenti di squadra gli 
atleti lecchesi si sono 
messi in evidenza salen-
do ben 25 volte sul po-
dio, con ben 9 gare vinte 
e 8 secondi posti e 8 ter-
zi. Il successo ha sorriso 
a d  Au r e l i o  Mo s c a t o 
(Cernuschese), Daniel 
Antonioli (Team Pastu-
ro), Davide Raineri (Pol 
Bellano), Gilberto Ta-
gliaferri (Pagnona), Ca-
rolina Fazzini e Oscar 
Pomoni (Premana), Da-
vide Grieco, Ilaria Me-
natti e Mattia Adamoli 
(Us Derviese).

La realtà lecchese del-
la corsa campestre torna 
in gara questa domenica 
a Rogeno per la seconda 
prova del circuito pro-
vinciale abbinato al Tro-
feo Meridiane. 
S. M.

ENNIO AIROLDI
a  “Dammi una mano, 
stammi vicino, può nascere un 
fiore nel nostro giardino. Dam-
mi una mano, stammi vicino, 
può nascere un fiore, è il no-
stro amore per te”. È il ritor-
nello del motivo musicale che 
ha accompagnato tra venerdì e 
domenica i lavori del Meeting 
di Assisi, scandendone i ritmi e 
dettando i tempi dei diversi 
momenti della tre giorni asso-
ciativa, come sempre dedicata 
alla spiritualità ed alla proget-
tualità. Due atteggiamenti fon-
damentali per i dirigenti dei 
Comitati e delle società sporti-
ve del Csi, accorsi in buon nu-
mero della città di S.Francesco.

Lo spirito di Assisi nel tradi-
zionale meeting del Csi è stato 
tutto nella fiaccolata-pellegri-
naggio di sabato sera, dalla 
Porziuncola alla Basilica Infe-
riore di S.Francesco, guidata 
con grande sapienza da don 
Alessio Albertini. Il rapporto 
di servizio del Csi nella Chiesa 
è stato rafforzato dalle impor-
tanti presenze del presidente 

della Cei, il cardinal Gualtiero 
Bassetti, e del nuovo cappella-
no olimpico don Gionatan De 
Marco, entrambi al loro primo 
incontro ufficiale con il popolo 
del Csi. 

Così come è stata la sua pri-
ma Assisi da Presidente Nazio-
nale per Vittorio Bosio. “Assisi 
è stata una grande occasione di 
incontro, dalla quale ripartia-
mo con due parole chiave fon-
damentali: servizio e acco-
glienza. Servizio in tutte le di-
mensioni della vita Csi, a parti-
re dallo sport giovanile per ar-
rivare a tutta l’attività sportiva 
e formativa. Accoglienza per 
tutti, quella che le nostre so-
cietà sportive sanno fare così 
bene, prestando attenzione 
davvero a ciascuna persona 
che si avvicina allo sport”.

Il Meeting di Assisi ha inol-
tre visto al lavoro sei gruppi di 
approfondimento dedicati ad 
altrettanti ambiti del progetto 
“Csi&Go”, cui hanno parteci-
pato oltre cento dirigenti tra 
gli iscritti alla tre giorni asso-
ciativa.

Assisi, il Csi 
tra preghiera
e progettualità

Meeting Polisportivo
Il Csi Lombardia a Cesenatico
LUCA PRESTI
a Confermate le date 
dell’annuale Meeting Polispor-
tivo Giovanile 2018 organizza-
to dal Csi Lombardia e che riu-
nirà a Cesenatico, dal 28 al 30 
Aprile, squadre ed atleti di tut-
ti i comitati provinciali lom-
bardi. La manifestazione spor-
tiva, da anni appuntamento 
attesissimo fra i giovani, è 
aperto a tutte le squadre lom-
barde che vorranno parteci-
parvi, dalla categoria Under 10 
alla categoria Allievi, oltre alle 
squadre di diversamente abili. 
Come di consueto, il program-
ma prevederà attività poli-
sportiva integrata a tornei di 
calcio, pallavolo e basket che si 
alterneranno nella tre giorni 
romagnola. Importante quella 
che si prospetta essere la par-
tecipazione lecchese alla ma-
nifestazione che, lo scorso an-
no, ha portato un buon 25 % 
degli atleti totali in gara. L’in-

vito dunque è aperto a tutti co-
loro che vorranno provare in 
esperienza sportiva integrata e 
a stretto contatto con realtà e 
compagni di sport diversi, ma 
con maggiore spirito di gioia e 
allegria. Le società potranno 
iscrivere le proprie squadre 
entro il 25 febbraio in via defi-
nitiva ma, per una migliore 
programmazione, l’invito è a 
non perdere tempo e presenta-
re la domanda di adesione già 

a  Dopo la due giorni 
sull’atletica leggera in program-
ma sabato e domenica pomerig-
gio presso le due palestre dell’I-
stituto Parini di Lecco, la stagio-
ne polisportiva indoor della cate-
goria Under 10 proseguirà in 
modo importante nel mese di 
gennaio.  A partire da sabato 6 e 
domenica 7 e sino al week-end 
del 3 e 4 febbraio le società spor-
tive del settore saranno infatti 
protagoniste del circuito dedica-
to al calcio a 5, al minivolley 4 
contro 4 ed al minibasket.

Saranno le stesse società spor-
tive a proporsi per l’organizzazio-
ne di queste belle feste sportive 

Polisportivo Under 10
Ecco gli sport indoor

ed a gestirne lo svolgimento, coa-
diuvate dal coordinamento pro-
vinciale del Trofeo Polisportivo. 
L’opzione “società organizzatri-
ce” va comunicata entro il 30 di-
cembre alla Commissione Poli-
sportiva Giovanile, che pubbli-
cherà entro il 5 gennaio sul sito 
internet del Comitato tutte le 
sedi dei concentramenti. Le so-
cietà che vi intenderanno parte-
cipare dovranno quindi contatta-
re direttamente il sodalizio orga-
nizzatore. La partecipazione a 
queste manifestazioni prevede 
l’assegnazione di punti validi per 
la classifica finale del Trofeo Po-
lisportivo Cab.

Un momento di “Sport in Festa 2017” a Cesenatico

Il saluto di inizio gara in un match cat. RagazzeStefano Lanfranchi, coordinatore CT volley

da ora. Sport, amicizia e mare, 
con l’augurio che il sole faccia 
da dolce contorno alla manife-
stazione, sono un mix eccel-
lente per avvicinarsi alla chiu-
sura della stagione sportiva 
nella maniera più felice possi-
bile. Con una premessa del ge-
nere, siamo certi che l’invito 
sarà accolto in maniera total-
mente positiva in tutti i termi-
ni. Per il momento, buon Mee-
ting Polisportivo a tutti. 


