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LUCA PRESTI
a Passate le feste e 
smaltiti i cenoni, giunge il 
tanto atteso momento di ri-
mettere le scarpette da calcio 
e ritornare a cantare le tifose-
rie. Si ripartirà a scaglioni, con 
qualche recupero già giocato 
in settimana. La Pol. 2001 
Maggianico “B”, seconda nel 
girone Eccellenza di calcio a 
11, mercoledì è stata impegna-
ta sul campo della Virtus Cal-
co. L’M.G.M prima, tornerà in 
campo il 25/01 tra le mura 
amiche. Nel girone Cadetto, 
l’Ac Pagnano, primo a pari 
punti con il DueVi Villa Ver-
gano, ha aperto il nuovo de-
cennio sul campo dell’Airuno 
B, vincendo ai rigori dopo il 
3-3 dei tempi regolamentari. 
Nel calcio a 5 inizio con il bot-
to per il Ballabio, secondo a 4 
lunghezze da Valderf e con 
due partite da recuperare; 
partite che giocherà il 24/01 a 
Monte Marenzo e il 25/01 a 
Castello Brianza. Il girone 
Promozione lo apriranno 

Sportdinamic e Airuno, ri-
spettivamente quarta e prima, 
in un match che la squadra di 
casa non può assolutamente 
perdere. 

Il calcio femminile riparte 
con una lotta a tre tra O. Za-
netti, Enjoy Valtellina e Virtus 
in Ludis, quest’ultima con una 
gara da recuperare il 29/01 in 
casa con l’Abbadia Lariana. Al 
netto di qualche recupero, la 
categoria Top Junior riparte 
nel weekend con un match tra 
pretendenti al titolo. Sabato è 
infatti in programma il derby 
tra Robbiate B e Paderno 
D’Adda, entrambe appaiate al 
primo posto a 28 punti. Per la 
Vibe, 27 punti, impegno meno 
probante con il Gso Garlate, 
pronta ad approfittare di ogni 
passo falso. Ancora qualche 
settimana di riposo per la ca-
tegoria Juniores: il campiona-
to ripartirà infatti a febbraio 
con Pol. Futura 96 e San Luigi 
Cernusco, rispettivamente 
prima e seconda, che se la ve-
dranno rispettivamente con 

Csi Tirano e Oggiono “Verde”, 
penultima e ultima in classifi-
ca. In rampa di lancio la cate-
goria Allievi, tutte in campo 
questo weekend, con l’orato-
rio Oggiono saldo in testa che 
proprio sabato sarà impegna-
to sul campo dei biancoazzur-
ri di Rogeno. Trasferta fuori 
provincia per l’Asdo Besana 
che sarà impegnata a Tresivio, 
nel sondriese, sul campo del 
Pgs San Rocco. Per la catego-
ria Ragazzi ancora un po’ di 
riposo e poi tutti al via al pri-
mo febbraio. Nel girone A Csi 
Tirano e Pol. Esino Lario si 
contendono il primo posto, 
con la prima che deve ancora 
recuperare il derby - in pro-
gramma il 6/02 - e la seconda 
che darà il via al proprio cam-
pionato godendo del turno di 
riposo. Il girone B ripartirà 
invece con match di rilievo; 
scontro tra inseguitrici tra Or. 
Oggiono e Or. Suello, seconda 
e terza, mentre la capolista 
Villa San Carlo sarà ospite 
dell’ Asdo Besana, quinta. 

Il calcio provinciale
si rimette in gioco
Il punto sui campionati. Categoria per categoria
le partite clou della prima giornata del nuovo anno

ARBITRI E GIUDICI

«Fare spogliatoio»
Presenze numerose
allo stage regionale
di aggiornamento

Il cammino arbitrale ver-
so i Campionati Nazio-
nali 2019/2020 é iniziato 
e passa non solo da una 
preparazione atletica e 
tecnica ma anche psico-
logica. Un percorso co-
struito su vari momenti 
di sport, aggiornamento 
e formazione, con lo sta-
ge regionale svoltosi lo 
sabato scorso a Cernusco 
sul Naviglio che è stato il 
primo importante ap-
puntamento, dedicato al 
tema “Fare Spogliatoio”. 
All’incontro organizzato 
dal Comitato regionale 
lombardo presieduto da 
Paolo Fasani sono stati 
invitati gli arbitri di cal-
cio, pallavolo e basket 
che avranno la possibili-
tà di essere convocati alle 
fasi nazionali del prossi-
mo Giugno/Luglio, non-
ché i Giudici sportivi e gli 
Osservatori arbitrali. Un 
appuntamento sempre 
molto gradito e che rac-
coglie sempre grande 
partecipazione. 

Arbitri, giudici e osser-
vatori sono stati accolti 
presso il teatro dell’ora-
torio Sacer e, dopo i salu-
ti di rito, c’è stato l’inter-
vento sulla “Gestione 
dello stress” tenuto dalla 
Dott.ssa in psicologia 
dello sport Marianna Ge-
smundo. Un analisi sulle 
motivazioni per le quali 
si sceglie di fare l’arbitro 
e su come gestire lo 
stress che deriva nello 
svolgere l’attività, prima, 
durante e dopo le gare. Al 
termine dell’incontro gli 
arbitri, giudici e osserva-
tori hanno seguito i pro-
pri relatori per le lezioni 
tecniche specifiche e per 
i test di valutazione. Per 
ogni disciplina, infatti, gli 
arbitri hanno svolto un 
test sul regolamento che 
servirà da indicazione 
per le future convocazio-
ni regionali e nazionali. 
Intervallato dal pranzo, 
si è poi preceduto alla 
correzione dei test e all’a-
nalisi di alcune situazio-
ni di campo, tramite vi-
deo ufficiali Uefa. Per 
terminare, una cena a 
buffet ha chiuso una 
giornata intensa ma di 
sicuro successo. I test at-
letici verranno svolti a 
marzo a Pedrengo e sa-
ranno obbligatori per po-
ter essere convocati alle 
fasi nazionali.
L. P.

a Nel bellissimo parco 
di Villa Borromeo a Arcore, la 
Polisportiva Bernate ha ospi-
tato la terza giornata del tro-
feo “Centro Commerciale Me-
ridiana”, circuito provinciale 
Csi Lecco di corsa campestre. 
Percorso da incorniciare quel-
lo all’interno del parco arco-
rese, con l’apprezzata novità 
dell’inversione della percor-
renza e quindi con nuove diffi-
coltà tecniche da affrontare 
per gli oltre 540 atlete ed atle-
ti in gara.

Dodici le gare proposte nel 
corso della mattinata, con i 
più piccoli della categoria 
Cuccioli a percorrere un giro 
piccolo da 400m per finire con 
i Veterani B maschili in gara 
sui 5100m. Gare combattute 
sin dalle categorie giovanili, 
c o n  i l  g r a n d e  s p ett a c o l o 
nell’ultima gara femminile, 
che ha visto al via quasi 100 
podiste, dalle Allieve sino alle 
Veterane B.

Parla valsassinese la classi-
fica di società: come nelle pre-
cedenti gare i campioni italia-
ni in carica del Cs Cortenova 

primeggiano con 1613 punti, 
seguita a distanza dal Team 
Pasturo (1414) e dalla Virtus 
Calco (830). La top ten è com-
pletata dalla Pol. Bernate con 
527 punti, Premana (450), Us 
Derviese (378), Pol. Bellano 
(300), Pol. Pagnona (293), 
Stella Alpina (196) e Pol. 2001 
Maggianico (115). Seguono 
nell’ordine Gs Rogeno, Pol. 
Castello Brianza, Pol. Libertas 
Cernuschese, Gso Villa S.Car-
lo, Pol. Valvarrone e Pol. Ora-
torio 2B.

Nelle gare individuali in ri-
lievo le 8 vittorie ottenute dai 
portacolori del Team Pasturo, 
4 i successi griffati Cortenova, 
tre quelli della Virtus Calco, 
due della Derviese e uno a te-
sta per Bellano, Premana, Pa-
gnona, Libertas Cernuschese 
e Pol 2001. A chiudere la mani-
festazione le premiazioni di 
giornata, con medaglie ai primi 
tre classificati sino ai Cadetti. 
Dalle Allieve in su pacco gara 
con prodotti gastronomici, 
coppe alle prime 10 società 
classificate.
S. M.

Csc Cortenova
alla terza vittoria
Trofeo più vicino

Trofeo Polisportivo Under 10
Scoppiettante palla due fuochi
ENNIO AIROLDI
a  Pomeriggio davvero 
scoppiettante al Parini di Lec-
co sabato scorso per la terza 
prova provinciale del Trofeo 
Polisportivo Under 10. Ben 18 
le società sportive presenti per 
il torneo di palla due fuochi, 
con quasi 200 bambine e bam-
bini impegnati in un entusia-
smante crescendo di giocosi 
confronti. La “palla due fuo-
chi” arriva dall’animazione dei 
nostri oratori e anche nelle 
scuole trova spesso terreno 
fertile per belle occasioni di di-
vertimento. Un gioco che sta 
trovando una sua dimensione 
sportiva nel dodgeball, disci-
plina emergente anche nel pa-
norama Csi, che merita di tro-
vare spazio anche tra le società 
sportive dei nostri oratori.

Quattro i campi allestiti nelle 
due palestre, con una prima fase 
costruita con gironi all’italiana 
tra le squadre del raggruppa-

mento. Vinceva il confronto la 
squadra che riusciva a colpire e 
quindi eliminare tutti i ragazzi 
della squadra avversaria. Nella 
seconda fase le migliori classifi-
cate della prima fase hanno for-
mato il girone dal 1° al 4° posto, 
le seconde il girone dal 5° al 8°, le 
terze quello dal 9° al 12° e così 
via. Ad arbitrare gli incontri so-
no stati i ragazzi del progetto 
Giovani Sportivi che il Csi sta 
avanzando con Living Land. A 

a Un focus sulla Comu-
nità Educante e sulle alleanze 
educative che la caratterizza-
no. Lo propone sulla serata di 
lunedì 27 gennaio la Comunità 
Pastorale Ss. Martino e Bene-
detto, realtà che accomuna le 
parrocchie di Molteno, Garba-
gnate Monastero, Sirone e 
Brongio.

Catechisti, educatori di ora-
torio, allenatori, genitori e in-
segnanti si ritroveranno per 
parlarne con don Stefano Gui-
di, direttore della Fondazione 
Oratori Milanesi e Assistente 
Ecclesiastico del Csi di Milano. 
L’iniziativa è proposta all’in-
terno della settimana dell’edu-
cazione, appuntamento che 
nell’anno del percorso “Orato-
ri 2020” assume una valenza 
ancora più significativa. 

L’incontro con don Stefano 
Guidi si svolgerà nel salone 
dell’oratorio di Molteno a par-
tire dalle ore 20.45 ed è aperto 

La comunità educante
Serata a Molteno il 27/01

agli educatori sportivi e non 
degli oratori del territorio lec-
chese. 

Sempre nella settimana 
dell’educazione le società 
sportive della Comunità Pa-
storale SS Martino e Benedet-
to si ritroveranno mercoledì 
29 gennaio alle ore 20 nella 
Chiesa Parrocchiale di Sirone 
per la S.Messa dello sportivo.

Palla due fuochi, gioco di grande presa sui ragazzi

Top Junior, a Robbiate confronto al verticeCat. Ragazzi in campo dal 1 febbraio

vincere il maxitorneo è stata la 
Pol. Suello, che ha battuto nel 
girone finale il S.Giorgio Imberi-
do e i Rhinos Robbiate. Al 4° po-
sto la Pol. Esino Lario, seguono 
Uso Airuno Azzurri, Gso Missa-
glia, Oratorio Sansone, Gso Val-
greghentino, Gso Villa S.Carlo, 
Uso Airuno Blu, Us Bosisio Pari-
ni, Gs Rogeno B, Pol. Bernate, 
Volley Roncello, Gs Rogeno A, 
Gso Ballabio, Gs Belledense e Gs 
Rogeno. 


