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FERNANDO MANZONI
a  L’attività giovanile 
del basket lecchese targato 
Csi è al giro di boa in tutte le 
categorie. Gli Under 10 e Un-
der 12 sono agli sgoccioli dei 
rispettivi tornei invernali, 
entro la fine di gennaio ver-
ranno disputate le ultime ga-
re prima di dare il via ai tor-
nei primaverili.

In piena disputa anche il 
girone di ritorno del campio-
nato della categoria Allievi.

Negli Under 10, campiona-
to che per la fase autunnale 
ha avuto attività in un girone 
unico, la classifica racconta di 
un girone molto competitivo 
nel quale diverse squadre 
stanno dando vita ad un tor-
neo veramente entusiasman-
te.

A tre giornate della fine a 
comandare c’è la squadra dei 
R h i n o s  R o b b i a t e  s e g u i t a 
dall’Ubv Valsassina e Uso Ai-
runo, non lontani nella gra-
duatoria per il primo posto 
troviamo anche la Polisporti-

va Besanese e la Polisportiva 
Aurora Olgiate.  Olympic, 
Barzanò, Monticello, Loma-
gna, Polisportiva Bellano e 
Polisportiva 2001 completa-
no la classifica.

Imbersago, Robbiate e Ol-
giate comandano il girone 
Laghi della categoria Under 
12, con Osnago, Valsassina, 
Sansone Oratorio, Pol. Bella-
no e Pol. 2001 che completa-
no la graduatoria del girone.

Nel girone Brianza invece 
la lotta per il primi posti in 
classifica riguarda Pol. Besa-
nese, Burago e Oratorio S. 
Giorgio Annone. Basket Ta-
vernerio, Us Olympic, Barza-
nò, Sport Club Brianza e Sir-
torese completano il quadro 
di questo raggruppamento.

Per quanto riguarda la ca-
tegoria Allievi il torneo ini-
ziato a fine ottobre è arrivato 
al girone di ritorno e dopo 
una decina di gare la classifi-
ca vede saldamente in testa i 
campioni della passata edi-
zione, il Gs Virtus Albese.

A cercare di infastidire in 
qualche modo i campioni in 
carica sono i brianzoli della 
Rhinos Robbiate, secondi in 
classifica ma a 9 punti dei pri-
mi; al terzo posto sono saliti, 
dopo buoni risultati nelle ul-
time gare, la Pallacanestro 
Albavilla e la Polisportiva Be-
sanese. Anche il Basket Costa 
tenta di non perdere contatto 
col gruppo di testa mentre 
scivolano in fondo alla classi-
fica i ragazzi del Basket Val-
sassina, il Sansone Oratorio e 
la Polisportiva Bellano.

La fase finale del torneo Al-
lievi è in calendario a metà 
febbraio e ad inizio marzo 
partirà la fase finale con cri-
teri da definire da parte della 
commissione basket del co-
mitato lecchese. 

Intanto sono già stati defi-
niti i calendari delle catego-
rie Under 10 e Under 12 per i 
tornei primaverili, che inizie-
ranno la prima settimana di 
febbraio per entrambe le ca-
tegorie.

Il basket giovanile
verso i primaverili
Il punto sui campionati. Per Under 10, Under 12 e Allievi
l’attività invernale al rush finale. Ecco i valori in gioco

CAMPESTRE REGIONALE

Trofeo Lombardia
Cs Cortenova
a vele spiegate
verso i nazionali

Continua, inarrestabile 
come un fiume in piena, 
la marcia di avvicina-
mento dei giallo blu del 
Cs Cortenova alle finali 
dei campionati italiani 
di corsa campestre Csi, 
in calendario a Cesena-
tico dal 3 al 5 aprile.

Il sodalizio lecchese si 
è confermato ai vertici 
del movimento regiona-
le di cross campestre 
andando a cogliere do-
menica scorsa in Valtel-
lina il secondo successo 
consecutivo. In pro-
gramma c’era il cross 
del “Colombaio”, even-
to sportivo ben organiz-
zato dal Gruppo Podi-
stico Santi Nuova Olo-
nio su di un percorso 
spettacolare, con un 
fondo velocissimo in 
una giornata nemmeno 
tanto fredda dal punto 
di vista del meteo e ben 
calda sul versante asso-
ciativo, con un tifo da 
stadio che ha accompa-
gnato le numerose gare.

I valsassinesi si sono 
imposti con un margine 
nettissimo, 2666 punti 
contro i 2160 dei padro-
ni di casa della Santi 
Nuova Olonio; con loro 
sul podio della graduato-
ria di società un sor-
prendente Team Pastu-
ro che con 2039 punti ha 
respinto l’attacco del Gs 
Valgerola 4^ con 1659 e 
Gs Csi Morbegno 5^ con 
1338. Bene le altre lec-
chesi presenti a partire 
dalla Virtus Calco al 6° 
posto con 1170, la Pol. 
Bernate al 7° con 924, a 
chiudere la top ten l’As 
Premana con 779 punti.

Lecchesi scatenati 
nelle gare individuali di 
categoria con 13 vittorie 
su 22 gare, per un totale 
di 1182 atlete/i classifi-
cati. Quattro successi a 
testa per Cortenova e 
Team Pasturo, due per 
la Pol Pagnona, una vit-
toria per l’Us Derviese e 
la Pol Libertas Cernu-
schese.

Ad una sola giornata 
dal termine Cortenova 
guida il Trofeo Lombar-
dia davanti al Team Pa-
sturo e al Gp Santi Nuo-
v a  O l o n i o.  S e g u o n o 
nell’ordine il Gs Valgero-
la, la Virtus Calco e il Gs 
Csi Morbegno. 
S. M.

LUCA PRESTI
a Anno nuovo, stesse 
passioni! Come ogni anno, al 
termine di gennaio prende il 
via la stagione sportiva delle 
ginnaste di artistica. Con il 
calendario degli appunta-
menti già stabilito per ogni 
fase, da quella interprovin-
ciale sino alle finali di Ligna-
no Sabbiadoro dall’1 al 7 giu-
gno, la stagione prenderà il 
via questo weekend con la 
prima due giorni provinciale 
a Monticello Brianza. Il pa-
lazzetto ospiterà un numero 
ben nutrito di atlete, spec-
chio di un movimento in con-
tinua crescita sul nostro ter-
ritorio, capace di richiamare 
a se società del comasco e del 
monzese, realtà con le quali 
dare vita a un circuito inter-
provinciale di elevata qualità. 
Tra le società partecipanti le 
lecchesi Pol. Monticellese, 
padrona di casa, Giocosport 
Barzanò e Ginnastica Berna-
te; Ginnastica Cabiate, Side 
Sport 2006 e Gs San Siro tra i 

sodalizi affiliati al vicino co-
mitato di Como. 

Il programma si spalmerà 
sulle giornate di sabato e do-
menica vedendo in “pista” le 
atlete divise per categoria, 
che si cimenteranno sia in 
prove individuali che di grup-
po. Travi, corpo libero, vol-
teggio e parallele, trampolino 
e gara a squadre: queste le 
specialità che comporranno 
l’intenso programma di gara. 
La fase provinciale si svolge-
rà secondo i criteri previsti 
dal Comitato territoriale. Già 
importanti le iscrizioni alla 
seconda giornata, in pro-
gramma il 21 febbraio sempre 
a Monticello. All’attività pro-
vinciale succederà quindi il 
circuito Csi Lombardia a par-
tire dal 14-15 marzo. La fase 
regionale sarà composta da 
quattro prove, una delle qua-
li,  sabato 4 e domenica 5 
Aprile, ci vedrà protagonisti 
al Palaunimec di Arcore, sot-
to l’egida della Ginnastica 
Bernate.

Monticello Brianza
apre le porte alla
ginnastica artistica

Tornei primaverili Under
Protagoniste in crescita
GABRIELE BALCONI
a Prendono il via in que-
sto fine settimana i campionati 
primaverili delle categorie Un-
der 10 e Under 12. Durante la sta-
gione per queste categorie ven-
gono infatti proposte due sessio-
ni, un campionato autunnale e 
uno primaverile, per poter per-
mettere a tutti di iscriversi ad al-
meno una manifestazione. Così è 
stato anche in questo mese di 
gennaio, con diverse nuove ade-
sioni registrate sul portale cam-
pionati. Nella pallavolo Under 10 
vi è stato un incremento notevo-
le; dalle 11 squadre dell’autunnale 
si è passati alle 20 del primaverile 
formando di conseguenza due 
gironi composti da 10 squadre 
ciascuno. Nella pallavolo U12 le 
squadre sono passate da 31 a 38 e 
sono state suddivise in 4 gironi, 
due da 10 squadre e due da 9. 

Nel calcio a 7 Under 10 saran-
no protagoniste 33 squadre, sud-
divise in tre gironi da 11, mentre 

nel calcio U12 le formazioni al via 
saranno 26, suddivise in tre giro-
ni da 9 o da 8 squadre. 

I vari raggruppamenti sono 
gestiti dai Centri Zona Brianza, 
Laghi e Lecco. Come di consueto 
i gironi sono stati formati tenen-
do conto delle classifiche dei tor-
nei autunnali, in modo da evitare 
qualsiasi tipo di dislivello tecnico 
che impedisca la corretta funzio-
nalità dei campionati, che è si 

a Grande partecipazione 
sabato 26 gennaio al cineateatro 
PierGiorgio Frassati per l’annua-
le appuntamento con la Festa del 
Centro Sport Abbadia, tradizio-
nale e caloroso incontro del so-
dalizio sportivo rivierasco con la 
propria comunità locale. Sem-
pre vincente il format della sera-
ta, incentrata sulla passerella 
delle squadre espresse dal soda-
lizio, sulla premiazione dello 
sportivo dell’anno e sulla presen-
za di numerosi ospiti. Tra questi 
il giovane neo-sindaco Sergio 
Azzoni ed il nuovo Parroco don 
Fabio Molteni, entrambi all’e-
sordio con questo sentito evento 

Abbadia in festa per i
45 anni del Centro Sport

associativo. Premiato come 
sportivo dell’anno Lorenzo Bo-
nicelli, giovane promessa della 
ginnastica artistica italiana, se-
sto agli ultimi mondiali Junio-
res. Sul palco, tra l’intervento di 
un ospite e alcuni filmati sportivi 
della scorsa stagione, si sono suc-
cedute tutte e 11 le squadre del 
Centro Sport, presenti al gran 
completo. Ci sono stati tanti ap-
plausi e un piccolo pensiero per 
tutti. Nell’anno del 45esimo di 
fondazione del sodalizio c’è stato 
un momento speciale per Cleto 
Tizzoni, socio fondatore e anco-
ra oggi grande punto di riferi-
mento per atleti e dirigenti. 

Under in campo per i tornei primaverili

Lo Startbasket è il vivaio dei tornei UnderUn passaggio di un match giovanile

quella di creare la competizione, 
ma è ancor più quella di far cre-
scere nel divertimento tutti gli 
atleti partecipanti.

I Tornei primaverili si svilup-
pano sui mesi di febbraio, marzo 
e aprile, sino alle festività Pa-
squali, poiché entro il 28 aprile 
dovranno essere iscritte le squa-
dre ammesse alla fase regionale 
di “Sport & Go” che si terrà ad 
inizio maggio.


