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STEFANO LANFRANCHI
a Siamo a fine gennaio ed 
è tempo di tirare le prime som-
me degli ormai quasi 3 mesi di 
gare. Il girone eccellenza 
dell’Open Femminile vede tut-
ta la metà alta della classifica 
raggruppata in una manciata di 
punti: a capitanare la fuga ci so-
no le ragazze del Bellano, cam-
pionesse della scorsa stagione, 
seguite a ruota dal Vercurago B, 
Monticellese e Molteno, tutte 
nelle final four dell’annata 
2018-19. Nel raggruppamento B 
spicca la primatista Villa 
S.Carlo: quasi una decina i pun-
ti sulla seconda e terza, rispetti-
vamente Costamasnaga A e 
Oratorio 2B. Forte è anche il 
podio di testa del gruppo C, con 
Olginate a 19 punti, Costama-
snaga B a 15 e S. Egidio a 12 che 
guidano la classifica.

Situazione più omogenea-
mente distribuita nell’Open 
Misto, dove non vi sono parti-
colari divari di punteggio. An-
dalo, Aurora A e Brongio, ri-
spettivamente prime nei gironi 

A, B e C, sono infatti tallonate a 
ruota dalle inseguitrici Raiders 
e Olginate (Eccellenza), Monte 
Volley e 2001 (B), Derviese e 
Monte Marenzo (C).

Anche nelle Top Junior le di-
stanze sono minime; ad una 
settimana dalla fine dell’andata 
tutto è ancora possibile: solo i 
punti di una vittoria separano 
Robbiate dal Suello e quest’ulti-
mo dal Molteno.

Breve la distanza tra le pri-
matiste della categoria Junio-
res, quest’anno a girone unico, 
che lascia incerta la posizione 
di primatista invernale ad un 
turno dal giro di boa: Vercura-
go, finalista della scorsa stagio-
ne, è in pole position provviso-
ria (21 punti) con il Lomagna 
che si fa sentire a 3 punti ed una 
partita in meno; le distanze si 
allungano rispetto ai primi in-
seguitori, che sono l’Oratorio 
2B, Aurora e S. Luigi Cernusco.

Equivalenti i due gironi di 
Allieve, dove le prime 4 posi-
zioni si differenziano per una 
manciata di punti: nel gruppo 

A il Vercurago guida la classifi-
ca, seguito a -3 dalla Rovinata e 
a -5 dal S. Vito e S. Egidio; nel 
girone B il Sirone, vicecampio-
ne della scorsa stagione, prece-
de tutti con 17 punti, tallonato 
a -1 da Erre Emme, altra finali-
sta del 2018-19, e dall’Oratorio 
2B e Rogeno rispettivamente a 
-2 e -3.

Nella categoria Ragazze sono 
invece più nette le distanze: 6 
punti raggruppano le prime 3 
posizioni del girone A, con Ro-
vinata, Pol. 2001 e Abbadia, le 
uniche con un punteggio a due 
cifre. Stessa cosa nel raggrup-
pamento B con Garlate, Rogeno 
e Calolzio; nel gruppo C sono 
Lomagna e Calco invece a tene-
re la testa.

L’esordiente categoria Un-
der 13 femminile, girone unico 
con ben 12 formazioni, presen-
ta un testa a testa tra C.P Osna-
go, Pagnano e Vercurago, che si 
sviluppa tutto in soli 3 punti di 
differenza: seguono, non trop-
po lontano, Lecco Alta e Futu-
ra ’96.

Stagione del volley
I campioni d’inverno
Il punto sui campionati. Gironi di andata agli sgoccioli
Tutte le contendenti al beneaugurante titolo invernale

LA RICORRENZA

I primi 10 anni
di Sportiamo Onlus
Festa in palestra
a Bosisio Parini

Dieci anni di vita e tantis-
sime esperienze di gioco e 
sport vissute intensa-
mente. Sarà festa grande 
questa domenica a Bosi-
sio Parini per il decimo 
anniversario di fondazio-
ne della Sportiamo Onlus, 
associazione che propone 
attività sportive agonisti-
che ed esperienze di in-
clusione sportiva indiriz-
zate a bambini e ragazzi 
con disabilità motorie, 
sensoriali e intellettive. 
Vera e propria anima del 
sodalizio è il Presidente 
Marco Buscicchio, noto 
atleta paralimpico di 
handbike, infaticabile 
promotore di iniziative 
sportive e non per i ragaz-
zi, i loro familiari e per i 
volontari. Così sarà anche 
domenica pomeriggio per 
questa festa dei dieci an-
ni. A partire dalle 15 pres-
so la palestra comunale di 
Bosisio Parini per tutti ci 
sarà tempo e modo di spe-
rimentare svariate disci-
pline: il wheelchair ten-
nis, la scherma in carroz-
zina, le bocce paralimpi-
che, la handbike e molto 
altro ancora. I più piccoli 
avranno la possibilità di 
sedersi in carrozzina e ci-
mentarsi con gli atleti di 
Sportiamo Onlus. L’ini-
ziativa è patrocinata 
dall’Amministrazione co-
munale di Bosisio Parini e 
dal Comitato Csi Lecco.

FESTA DELLO SPORT

Domani sera
la festa del Centro
Sport Abbadia
Torna domani sera ad 
Abbadia Lariana la tradi-
zionale occasione di fe-
sta del Centro Sport, so-
dalizio sportivo espres-
sione dell’intera comu-
nità cittadina. Sempre 
vincente il format della 
serata, incentrata sulla 
passerella delle squadre 
di calcio, pallavolo e ba-
sket di tutte le categorie 
e  sulla premiazione 
d e l l ’a t l e t a  s p o r t i v o 
dell’anno; non manche-
ranno testimonial  e 
campioni sportivi del 
territorio. L’appunta-
mento per atleti, diri-
genti, familiari e simpa-
tizzanti è fissato per le 
ore 20.45 presso il cine-
teatro dell’oratorio, salo-
ne Pier Giorgio Frassati. 
La serata è patrocinata 
dalla locale amministra-
zione comunale e dalla 
Comunità oratoriana.

GABRIELE BALCONI
a Fine settimana impe-
gnativo quello di sabato e dome-
nica 25 e 26 gennaio per le cate-
gorie Under 8 e Under 12, prota-
goniste rispettivamente della 2 
giorni dedicata ai giochi prepa-
ratori al calcio a 5 e al minivolley 
e della seconda prova del Trofeo 
Polisportivo U12, incentrata sul 
triathlon di precisione.

Per quanto riguarda i ragazzi 
e le ragazze Under 8 si sfide-
ranno in giochi che, essenzial-
mente, ricordano i fondamen-
tali degli sport di squadra quali 
calcio e pallavolo, suddivisi 
però in fasi. Ogni gioco che ver-
rà proposto non conterrà tutti 
i fondamentali di questi sport, 
ma si concentrerà solo su uno 
di essi per far sì che venga ap-
preso più possibile dai ragazzi. 
I giochi in questione sono la 
staffetta a Gran Premio (per la 
corsa), fai centro, cacciatori e 
lepri, il faro (per cercare di in-
dirizzare la palla in una deter-
minata posizione) e passa e 
corri (per le abilità trasversali 

come correre e passare il pallo-
ne in due momenti molto vici-
ni l’uno all’altro). Partecipe-
ranno alla manifestazione 
presso la palestra dell’Oratorio 
di Robbiate le seguenti società: 
Gsg Lecco, Pol. Or. Pusiano, 
Pol. Bernate, Us Orobia Rob-
biate, Gs Virtus Calco e Gs S. 
Giuseppe Olginate. 

Gli atleti della categoria Un-
der 12 invece si sfideranno 
presso le palestre dell’Istituto 
Parini a Lecco nella seconda 
prova del Trofeo Polisportivo. 
Al centro del pomeriggio il 
triathlon di precisione con le 
discipline del tiro con l’arco, 
bowling e tiro al bersaglio. Tut-
ti i componenti di ogni squadra 
si cimenteranno nelle tre spe-
cialità e per ognuna di essa si 
avranno a disposizione 5 lanci. 

I risultati ottenuti porteran-
no fieno in cascina per la clas-
sifica generale del Trofeo. Le 
società saranno divise in due 
gruppi che inizieranno, indica-
tivamente, le proprie prove al-
le ore 14.15 e 16.15. 

Trofeo Polisportivo
Le iniziative per
Under 8 e Under 12

Football Americano: a Firenze
le finali della «7-League»
ENNIO AIROLDI
a Tutto è pronto in terra 
di Toscana per le final-four del 
campionato nazionale “7-Lea-
gue” di Football Americano, atto 
finale di questo primo campio-
nato della stagione 2019-2020 
del progetto Csi dedicato a que-
sta disciplina e guidato dal no-
stro Comitato. 

L’evento clou è in programma 
domenica 26 gennaio al Guelfi 
Sport Center di Firenze, palco-
scenico di prestigio del movi-
mento italiano di Football Ame-
ricano, teatro di diverse manife-
stazioni nazionali e internazio-
nali del settore giovanile Fidaf.

A Firenze arriveranno le mi-
gliori 4 formazioni di un cam-
pionato che ha visto al via ben 13 
squadre, suddivise nei gironi 
Centro-Nord e Centro-Sud. Tra 
Piemonte, Lombardia, Veneto e 
Toscana il girone Nord, compo-
sto dai nostri Commandos 
Brianza Lecco, Wildcats Cremo-

na, Bears Alessandria, Vikings 
Cavallermaggiore, Cocai Terra-
ferma, West Coast Raiders Mas-
sa. Il girone del Centro Sud ha 
potuto contare su ben 4 forma-
zioni della Campania, 2 della 
Puglia e una marchigiana: i cam-
pioni uscenti dei Napoli 82ers, 
Eagles Salerno, Renegades Sa-
lerno, Steel Bucks Caserta, Navy 
Seals Bari, Salento Spiders, Go-
blins Frentania. 

Nella regular season in calen-
dario tra fine ottobre e il 21 di-
cembre ogni squadra ha giocato 
4 partite, con la prima classifica-

a Parte domenica da Calco 
il circuito provinciale Csi Lecco 
di karate. Tutto è pronto tra i so-
dalizi del settore per l’esordio 
della stagione 2019-2020, “pre-
parata” prima delle festività na-
talizie con la ben partecipata gara 
dimostrativa ospitata sempre 
presso il pala S. Vigilio. Come di 
consueto saranno tre le prove 
provinciali, con il secondo ap-
puntamento in calendario nuo-
vamente a Calco e il terzo proba-
bilmente a Barzanò. La stagione 
vivrà quindi il passaggio regiona-
le il prossimo 19 aprile a Grumel-

Circuito di karate
A Calco la prima prova

lo al Monte (Bg) per arrivare alle 
finali nazionali, in calendario il 16 
e 17 maggio a Verona. Per la gara 
di esordio il ritrovo di giurie ed 
atleti è alle 8.30, con l’inizio delle 
gare in programma per le 9. Il ka-
ta individuale ed a coppie e il ku-
mite sono le discipline inserite 
nella parte agonistica della mani-
festazione, che impegnerà tutta 
la mattinata. Le premiazioni so-
no in programma al termine di 
ogni gara per categoria e cintura, 
con la coppa per i primi 4 atlete/i 
classificati e una medaglia ricor-
do per tutti.

Nelle Ragazze valori già ben delineatiUn passaggio di un match cat. Open

ta di ciascun raggruppamento, 
Wikings Cavallermaggiore e 
Spiders Salento, direttamente 
ammesse alle semifinali. Insie-
me alle vincitrici degli spareggi 
giocati il 12 gennaio tra le secon-
da e la terza di ciascun girone: 
dal gruppo Centro Nord ecco i 
Viking Cremona, da quello Cen-
tro Sud qualificazione alle semi-
finali per i Navy Seals Bari. Do-
menica a Firenze kickoff alle 13 
per la finale per il terzo posto, 
alle 16 la finale per lo scudetto 
Csi 2019-2020, alle 18 le premia-
zioni conclusive.


