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FERNANDO MANZONI
a L’attività dello Start-
basket targata Csi Lecco è 
iniziata con un alto numero 
di adesioni nelle categorie 
scolastiche. Infatti, sono 27 le 
squadre iscritte ai campiona-
ti Under 10 e Under 12, un ve-
ro è proprio record per il ba-
sket giovanile del comitato 
lecchese.

I campionati sono iniziati 
questo fine settimana e l’entu-
siasmo sia a livello societario 
che a livello di commissione è 
molto alto.

Da quando è nato lo Startba-
sket, questa è la stagione nella 
quale le società hanno deciso 
di puntare forte sui tornei au-
tunnali e sarà così, con l’auspi-
cio di migliorare ulteriormen-
te la partecipazione con nuove 
squadre anche nel prossimo 
torneo primaverile.

La scelta di partecipare 
all’attività Startbasket Csi Lec-
co da quanto è emerso nella 
riunione organizzativa è molto 
semplice: il comitato lecchese 

e la commissione basket Csi 
Lecco hanno dimostrato di es-
sere molto affidabili e seri, or-
ganizzando alla perfezione 
l’attività e gestendola in ma-
niera responsabile e professio-
nale come non poteva essere 
diversamente.

I tornei autunnali vedono 
11 squadre iscritte al campio-
nato Under 10, molte brian-
zole come l’Uso Airuno, il Gso 
Lomagna, la Pol. Besanese, la 
Pol. Monticellese, la Pol. Au-
rora Olgiate, l’Asd Barzanò, la 
Rhinos Robbiate e l’Us Olym-
pic ma anche di Lecco e din-
torni come la Pol. 2001, la 
Pol. Bellano e l’Unione Ba-
sket Valsassina.

Due i gironi nella categoria 
Under 12. In quello “Laghi” 
sono presenti la Polisportiva 
Aurora Olgiate, la Pol. Cp 
Osnago, l’Asd Imbersago, la 
Rhinos Robbiate, l’Ub Valsas-
sina, il Sansone Oratorio e la 
Pol. Bellano, mentre in quello 
“Brianza” le squadre che ne 
fanno parte sono l’Us Olym-

pic, lo Sport Club Brianza, il 
Burago, il Gso S.Giorgio An-
none, l’Asd Sirtorese, la Pol. 
Besanese, l’Asd Barzanò e il 
Basket Tavernerio.

In totale ai tornei autunnali 
della categoria Under 12 pren-
dono parte 16 società. Un po’ 
meno frequentati i tornei delle 
categorie Ragazzi e Juniores, 
nei quali grazie agli accordi si-
glati con il comitato di Milano 
le nostre squadre saranno pro-
tagoniste nei campionati me-
neghini. Intanto la commissio-
ne basket proverà a lavorare 
con le società per migliorare in 
futuro il numero di adesioni.

Partito anche il torneo della 
categoria Allievi che vede la 
partecipazione di otto squadre 
in un torneo di andata e ritor-
no. Nel campionato che è ini-
ziato lo scorso fine settimana 
saranno protagoniste la Virtus 
Albese, la Pol. Bellano, l’Ub 
Valsassina, il Basket Costa, la 
Pallacanestro Albavilla, il San-
sone Oratorio, la Pol. Besanese 
e la Rhinos Robbiate.

Basket giovanile
Partecipazione record
Under 10 e Under 12. Ben 27 le squadre protagoniste
Per Ragazzi e Juniores la collaborazione con il Csi Milano

NUOVI SCENARI CSI

Comitati lombardi
insieme per 
un nuovo piano
di sviluppo

“Un pensiero forte per in-
ventare il futuro dello 
sport”. Questo il filo con-
duttore dell’incontro di 
sabato 26 ottobre a Mila-
no presso la fondazione 
Exodus di don Antonio 
Mazzi. E’ stato un mo-
mento di confronto e di 
scambio tra i quadri diri-
genti dei Comitati territo-
riali Csi della Lombardia, 
seconda tappa di un per-
corso sulla progettualità 
sportiva iniziato sempre a 
Milano nel mese di genna-
io. Perché il Csi, all’interno 
di una realtà sportiva che 
sta cambiando a grande 
velocità, accetta la sfida, si 
rimbocca le maniche e 
prova a giocare da prota-
gonista la partita per dare 
nuove frontiere alla pro-
pria dimensione sportiva.

Tre i tavoli di riflessione 
andati in essere nella mat-
tinata, il primo sulla vita 
dei Comitati, il secondo 
sull’attività sportiva e il 
terzo sui percorsi formati-
vi. A coordinarli rispetti-
vamente il Presidente Re-
gionale Paolo Fasani, i Di-
rettori sport di squadra e 
individuali, Pietro Albane-
se e Giovanni Sala e il Vi-
cePresidente Regionale 
Giuseppe Valori.

A regalare le giuste sug-
gestioni alla riflessione ci 
hanno pensato in apertu-
ra di mattinata l’Assistente 
Ecclesiastico don Ema-
nuele Poletti e il Presiden-
te del Comitato Csi di Mi-
lano, Massimo, Achini. 
Prendendo spunto dalle 
parole di don Antonio 
Mazzi “sono i piccoli entu-
siasmi a fare grandi cose” 
don Emanuele ha traccia-
to le attenzioni per per-
correre la strada di una 
progettualità sportiva il 
più possibile condivisa: 
“camminando insieme si 
va magari più piano, ma si 
genera creatività, si trova-
no nuove soluzioni, cre-
scono le motivazioni”. 
Dall’ex Presidente nazio-
nale Massimo Achini ecco 
invece 7 preziosi orienta-
menti per mettere in atto 
un “Piano strategico di 
sviluppo” per i nostri Co-
mitati Territoriali. Ne fa-
remo tesoro anche a Lec-
co, pronti ad abbracciare 
una sfida da vincere: quel-
la appunto di avere un 
pensiero forte ed un respi-
ro lungo di progettualità 
sportiva in favore del no-
stro territorio. 
Ennio Airoldi

GABRIELE BALCONI
a  È proprio vero che 
l’impegno e la fatica che si 
fanno per arrivare ad un certo 
livello vengono poi ripagate 
dai numeri e dai bei risultati 
che si ottengono. È proprio 
quello che sta succedendo con 
uno sport che, ai suoi primi 
passi nel panorama Csi, solo 
un anno fa vedeva iscritte al 
proprio campionato 6 squa-
dre, mentre quest’anno sono 
più del doppio, ben 13. Lo 
sport in questione è il Football 
Americano, la cui stagione an-
che quest’anno inizia con la 
“7-League 2019-2020”, cam-
pionato nazionale composto 
da due gironi, Centro-Nord e 
Centro- Sud. Con i  nostri 
Commandos Brianza giocano 
Wildcats Cremona, Bears 
Alessandria, Cocai Terrafer-
ma, Vikings Cavallermaggio-
re, West Coast Raiders Massa. 
Il girone del Centro Sud conta 
sui campioni uscenti dei Na-
poli 82ers, Eagles Salerno, 
Steel Bucks Caserta, Navy Se-
als Bari, Salento Spiders, Re-
negades Salerno, Goblins 
Frentania. 

La formula del campionato 
prevede una prima fase di 

qualificazione composta dai 
due gironi già menzionati, con 
incontri di sola andata costru-
iti su 4 partite a sorteggio. La 
2a fase prevede il 12 o 13 gen-
naio 2020 gli spareggi (wild 
card) tra le seconde e le terze 
di ogni raggruppamento, con 
partite giocate in casa delle 
formazioni seconde classifica-
te. Il 19 o 20 gennaio ecco le 
semifinali tra le prime dei gi-
roni e le formazioni vincenti 
le Wild Card, con match gio-
cati in casa delle formazioni 
capoliste nella 1^ fase. Infine 
le final-four il 27 gennaio ve-
dranno sfidarsi per il 3° e 4° 
posto le perdenti delle semifi-
nali e per il 1° e 2° le vincenti 
di queste ultime. La partenza 
di questo campionato è frutto 
del duro lavoro svolto dal co-
stituendo gruppo nazionale 
sul football, team guidato dal 
Comitato Csi Lecco che sta 
nascendo grazie alla collabo-
razione di diversi Comitati 
Csi e della Federazione del 
settore, la Fidaf. L’obiettivo 
comune è quello promuovere 
sul territorio nazionale questa 
bella disciplina sportiva inter-
cettando tante persone appas-
sionate di questo sport.

Football Americano
Grande interesse
per la «7-League»

Il basket e il nuoto nella 2 giorni
dedicata agli sport integrati
LUCA PRESTI
a I festeggiamenti non si 
fermano e per il nostro Comitato 
è ancora tempo di ricordare il 
60esimo anniversario. Per que-
sta nuova occasione, in prima li-
nea a portare con orgoglio i colori 
blu e arancio del nostro Comita-
to saranno gli atleti dello sport 
integrato. Sarà un triplo appun-
tamento quello proposto tra ve-
nerdì 8 e domenica 10 Novem-
bre. Si partirà venerdì 8 con l’in-
contro dedicato allo sport inte-
grato, promosso da Special 
Olympics e Oltretutto 97, asso-
ciazione di grande riferimento 
per le esperienze sportive e non 
solo rivolte ai soggetti diversa-
mente abili. Oltretutto 97 e Asd 
TuttiInsieme da anni organizza-
no con successo l’attesissimo ap-
puntamento di Nuotabile, il me-
eting di nuoto unificato che 
quest’anno arriverà alla 9a edi-
zione. La manifestazione, una 
grande occasione di vicinanza e 

di amicizia aperta ad atleti diver-
samente abili e normodotati, 
chiuderà il trittico domenica 10 
Novembre presso la piscina del 
Centro Sportivo del Bione a Lec-
co. Sei le discipline in cui gli atleti 
si cimenteranno: Staffetta 4x25 
mista, 15mt assistiti, 25mt assi-
stiti, 25mt rana-stile-dorso, 
50mt rana-stile-dorso, staffetta 
4x25 stile. Nel mezzo, sabato 9 
novembre presso il palazzetto 
dello sport di Malgrate si svolge-

a 60 anni di “Virtus” Cal-
co. Una ricorrenza ricordata in  
semplicità questa domenica dal 
sodalizio brianzolo, con una fiac-
colata partita dal sagrato della 
Basilica S. Nicolò a Lecco ed arri-
vata in paese poco prima della S.
Messa delle ore 10. Il calendario 
dei festeggiamenti si è aperto “di 
corsa”, attività che da queste par-
ti è una vera e propria eccellenza, 
testimoniata da un florido setto-
re di atletica. E non potrebbe es-
sere diversamente per un gruppo 
sportivo che di nome fa “Virtus”, 
termine latino che significa for-
tezza. Una qualità evocata dal 
“pensiero lungo” dei fondatori 
del gruppo, un obiettivo perse-

Virtus Calco celebra
una corsa lunga 60 anni

guito nei decenni da tante gene-
razioni di dirigenti ed educatori 
sportivi, uno stile ed una finalità 
alla quale la squadra del presi-
dente Walter Andreotti lavora 
con impegno. Radicandosi in 
modo importante nella storia del 
Csi Lecco, appartenenza ricorda-
ta con questa fiaccolata che non a 
caso è partita dall’oratorio citta-
dino di S.Luigi, culla della nascita 
del Csi a Lecco. Ad accogliere la 
fiaccola ma soprattutto le atlete e 
gli atleti del sodalizio c’era tutta la 
locale comunità parrocchiale, 
pronta ad accompagnare con la 
preghiera della S.Messa domeni-
cale la sua importante espressio-
ne sportivo-educativa. 

Le locandine delle iniziative in programma

Le finaliste del campionato Ragazzi 2018-19Lo Startbasket incontra tanti piccoli atleti

rà il quadrangolare di basket uni-
ficato, organizzato dal nostro 
Comitato in collaborazione con 
Special Olympics, al quale parte-
ciperanno Starlight Valmadrera, 
Polisportiva Senna, Polisportiva 
Sole Lissone e Links Erba. 

Un weekend ricco di sport e 
condivisione in cui prevarrà 
maggiormente lo spirito che da 
sempre caratterizza il nostro Co-
mitato, vale a dire l’inclusione 
sociale attraverso lo sport. 


