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ENNIO AIROLDI
a Tutto è pronto per il 
battesimo della nuova sta-
gione polisportiva del circu-
ito Under 8, attese numerose 
il  prossimo 9 novembre a 
Lecco, presso le due palestre 
dell’Istituto Parini, per la fe-
sta sui giochi di movimento 
che aprirà il percorso 2019-
2020.

Il nuovo itinerario sporti-
vo si collocherà con ancor 
più convinzione all’interno 
d e l  p r o g e t t o  n a z i o n a l e 
Play&Go, introducendo con 
periodicità nel calendario 
stagionale alcuni appunta-
menti dedicati alle esperien-
ze semplificate con gli sport 
portanti, sostanzialmente il 
calcio, il minivolley, il mini-
basket. Quattro gli appunta-
menti di questo genere in 
calendario tra dicembre e 
maggio, alternati con le tra-
dizionali manifestazioni po-
lisportive, in un ritmo sta-
gionale che potrà contare su 
di un appuntamento al mese.

Sabato 9 novembre si ini-
zia con i giochi di movimen-

Circuito Under 8
Prima festa con i
giochi di movimento

to: saranno 8 le stazioni alle-
s t i t e  n e l l e  d u e  p a l e s t r e 
dell’Istituto, con bambine e 
bambini delle squadre pre-
senti che ruoteranno in cir-
cuito tra le varie stazioni, 
dedicate ai  fondamentali 
delle diverse discipline spor-
tive. Due le squadre che per 
ogni gioco si confronteranno 
per 10 intensi minuti, per poi 
cambiare stazione e rico-
minciare. La gara di tiro a 
canestro, maratona elastica, 
palla in rotula, fai centro, 
lancia e riprendi, caccia alle 
mollette, prendi e scappa, e 
lancio del cerchio i giochi 
previsti. Il cui regolamento è 
a disposizione sul sito inter-
net Csi nelle pagine del cir-
cuito Under 8, in modo che i 
bambini possano essere pre-
parati per bene a questa pri-
ma giornata del circuito.

Il  primo appuntamento 
con gli sport portanti è inve-
ce in programma sabato 14 e 
domenica 15 dicembre ed i 
vari concentramenti verran-
no organizzati con la colla-
borazione delle società.

Triplete Cortenova
A Palmanova
è successo gialloblù
LUCA PRESTI
a Chiamatelo dominio, 
strapotere, abitudine al suc-
cesso o, per parafrasare le teo-
rie terrapiattiste, “Effetto Pac-
Man”. Perché dall’essere cam-
pione uscente a campione in 
carica ci passa solo il tempo di 
un’unica gara, che in confronto 
ai sacrifici fatti per giungere al 
top è un battito di ciglio. 

E quindi complimenti al Cs 
Cortenova per questo tris di 

titoli nazionali consecutivi 
conquistato in una giornata 
uggiosa, con oltre 550 atleti in 
gara, élite di un movimento 
sportivo in forte crescita. Una 
vittoria costruita grazie ai pun-
teggi ottenuti dai propri porta-
colori nelle diverse gare di ca-
tegoria, giungendo così prima 
nella classifica generale asso-
luta per società e seconda nella 
speciale graduatoria giovanile. 
Sul podio della graduatoria ge-
nerale per società anche l’Us 
Derviese, ottima terza dietro a 
Cortenova e alla Us 5 Stelle Se-
regnano (Trento).

Importante, al di là dei suc-
cessi, la partecipazione delle 
nostre società ai campionati 
nazionali di corsa su strada, 
svoltisi Domenica 20 Ottobre 
nella ridente Palmanova, citta-

La premiazione della finale nazionale di corsa su strada

dina caratteristica del Friuli 
patrimonio dell’umanità e bene 
protetto dall’Unesco, con la 
particolare conformazione di 
stella a nove punte. Un contor-
no dai tratti rinascimentali che 
ha saputo regalare emozioni 
ancor più forti agli atleti in gara. 

Tra le società partecipanti, in 
rappresentanza del nostro Co-
mitato, Cs Cortenova e Us Der-
viese appunto, poi Team Pastu-
ro, Virtus Calco, Pol. Bernate, 
Asd Stella Alpina, Pol. Bellano e 
Gs Rogeno per più di 150 atlete 

ed atleti a rappresentarci. 
22 i titoli nazionali assegnati 

per l’occasione, 7 dei quali ca-
paci di bissare il successo della 
passata stagione. Tra questi, i 
campioni nazionali per il no-
stro Comitato sono stati: Ales-
sia Acquistapace, Cs Corteno-
va cat. Ragazze; Giovanni Di 
Dio, Asd Gs Virtus Calco cat. 
Allievi; Alessia Ippolito, Asd 
Team Pasturo cat. Juniores F; 
infine Claudio Tagliabue, 
Unione Sportiva Derviese cat. 
Amatori B M.

Volley provinciale, è tempo
di dare la parola al campo
Campionati 2019/20. La novità Under 13 arricchisce la stagione agonistica

STEFANO LANFRANCHI
a Si chiude oggi in città la 
sessione formativa pre-cam-
pionato della stagione 2019-20 
per il volley targato Csi Lecco. 
Un itinerario iniziato il 26 set-
tembre con il corso propedeuti-
co all’arbitraggio per i dirigenti 
delle società. Iniziativa struttu-
rata su 6 lezioni sfociata nell’ul-
tima esercitazione in palestra 
lo scorso giovedì 17 ottobre a 
Molteno. Con una decina di di-
rettori di gara abilitati per tutte 
le categorie giovanili e un quar-
tetto per le sole formazioni di 
under 10-12. 

A seguire gli aggiornamenti 
dei dirigenti arbitri già abilitati 
nelle scorse stagioni, che hanno 
potuto scegliere una serata tra 
martedì 8 a Sirone (Zona Laghi), 
venerdì 18 a Pagnano-Merate 
(Zona Brianza) e giovedì 24 a 
Lecco (Zona Lecco), quest’ulti-
ma sempre molto partecipata 
rispetto alle altre.

Martedì 22 si è svolto l’incon-
tro pre-campionato per i fi-
schietti provinciali, nel quale 
oltre alla presentazione delle 
novità regolamentari per il 
prossimo futuro sono state illu-
strate le iniziative associative 
per il gruppo arbitri. C’è stato un 
premio speciale per i direttori di 
gara Giovanni Gaiati e Riccardo 
Sala per i loro traguardi di servi-
zio sportivo nel Comitato.

Ultimi, ma solo cronologica-
mente, i corsi propedeutici di 
formazione per la compilazione 
del referto di gara. Quest’anno, 
grazie alla collaborazione 
dell’Us Orobia Robbiate, c’è sta-

ta anche una serata decentrata 
rispetto al consueto oratorio S.
Luigi di Lecco, dove proprio sta-
sera si svolgerà l’ultimo incon-
tro. Ma la formazione pre-cam-
pionato è solo una delle staffet-
tiste della stagione 2019-20: con 
il 4 novembre il testimone 
dell’attività arriva direttamente 
alle palestre.

Le prime a partire lunedì sa-
ranno le squadre delle categorie 
Open Femminile e Misto, che 
quest’anno contano tre gironi 
per rispettivamente 25 e 28 

squadre e che complessivamen-
te scelgono di giocare principal-
mente nelle serate infrasettima-
nali. Di tutt’altro avviso le altre 
categorie più giovani: già Top 
Junior e Juniores femminili, an-
che se non molto più giovani di 
diversi team dell’Open, predili-
gono il sabato, formando un uni-
co girone rispettivamente di 12 e 
11 squadre.

I 2 gironi di Allieve (per un to-
tale di 19 squadre) e i 3 di Ragaz-
ze (complessivamente 22 for-
mazioni) iniziano direttamente 

nel weekend del 9 novembre: a 
queste età il finesettimana è an-
cora dedicato interamente al ri-
poso scolastico e di sfogo/svago 
sportivo.

Degna di nota è la nuova cate-
goria lanciata con la stagione 
2019-20, l’under 13. Categoria 
che, sebbene solo nel settore 
femminile, è partita con un di-
screto successo, sfociato in un 
unico girone da 12 formazioni 
provenienti in maniera abba-
stanza distribuita da tutto il ter-
ritorio provinciale lecchese.

Alcune immagini tratte dall’ultima stagione sportiva della pallavolo Csi Lecco

60esimo Virtus Calco 
Aperti i festeggiamenti
a  Primo appunta-
mento con le celebrazioni 
della ricorrenza del 60esi-
mo di fondazione per la 
Virtus Calco. 

Ad aprire i festeggia-
menti nella mattinata di 
domenica sarà la fiaccolata 
in partenza a Lecco dalla 
Basilica San Nicolò, inizia-
tiva che avrà per protago-
nisti tutti gli atleti piccoli 
e  g r a n d i  d e l  s o d a l i z i o 
brianzolo. Suggestiva l’i-
dea di partire dall’oratorio 
San Luigi,  teatro nelle 
scorse settimane delle pri-
me iniziative celebrative 
del 60esimo del nostro 
Comitato. Un segno im-
portante che la dice lunga 
sulla vicinanza associativa 
e sul senso di appartenen-
za della Virtus Calco alla 
vita del Csi. 

La fiaccola arriverà a 

 La società 
lecchese élite
di un movimento
sportivo in forte
crescita

Calco prima della S.Messa 
delle ore 10, momento nel 
quale tutta la comunità 
parrocchiale si riunirà per 
un grande abbraccio al suo 
sodalizio sportivo.

Un’altra iniziativa dei fe-
steggiamenti del 60esimo 
in casa Virtus Calco sarà in 
calendario a metà dicem-
bre, quando il team brian-
zolo ospiterà la prima gara 
del circuito regionale di 
corsa campestre.


