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Campionati 
di calcio
Primatiste
imbattute

LUCA PRESTI
a “La perfezione non è 
essere perfetti, ma è tendere 
sempre a essa”. in queste pa-
role di Johann Fichte, filosofo 
tedesco continuatore del pen-
siero di Kant, si riassume 
quella che è la quasi totale si-
tuazione dei campionati pro-
vinciali di calcio del nostro 
Comitato, almeno sino a que-
sto momento. Quasi ogni ca-
tegoria, o girone che sia, vede 
in testa alla classifica una lea-
der a punteggio pieno. Esem-
pio lampante sono la Pol. Bel-
lano nel campionato Top Ju-
nior a 7 girone “A”, l’Us Velate 
nel campionato Open a 11 
Promozione e l’Oratorio Og-
giono nel calcio a 7 femmini-
le, nel campionato ormai do-
minato da diverse stagioni, 
nonostante la Pol. Sala Calol-
zio e l’Osgb Renate la inse-
guano a sole tre lunghezze. 

Il prossimo confronto di-
retto tra le inseguitrici dirà 
quale sarà l’antagonista prin-

cipale delle biancoblu di Og-
giono. 

Novità assoluta è nel settore 
Open a 11 di Eccellenza la par-
tenza in sordina del Lezious 
Team, da anni protagonista 
principale della categoria re-
gina e quest’anno nel limbo 
delle inseguitrici, al terzo po-
sto ex-equo con la Pol. 2001 
Maggianico “A”. Che non sia 
stata ancora metabolizzata la 
delusione per la sconfitta alle 
semifinali regionali della 
scorsa stagione? Il girone 
Open di Eccellenza a 11 è co-
mandato quest’anno da un 
Costamasnaga che, dopo qual-
che anno da eterna Ceneren-
tola, sembra aver trovato fin 
qui la quadratura del cerchio. 

L’eccezione che conferma 
la regola è il calcio a 5 Open in 
tutti e tre i suoi campionati: 
nessuna squadra a punteggio 
pieno, nonostante si inizino a 
delineare in maniera nitida le 
formazioni destinate a pren-
dere il largo. La Valsassinese, 

girone d’andata, nei rispettivi 
gironi, a punteggio pieno e si 
candidano è vere e proprie re-
gine di categoria. Paderno che 
domina anche il girone “B” 
nella categoria Ragazzi men-
tre nel girone “A” la fa da pa-
drona il Premana, vera domi-
natrice del raggruppamento. 
La stagione quindi vede molte 
squadre impegnate nella ri-
cerca della perfezione; realtà 
che accoglieranno la sosta per 
ricaricare le pile e ripartire 
verso un traguardo che, al di 
là delle statistiche, ha un va-
lore ancora più inestimabile: 
il titolo di campione provin-
ciale.

Il punto. Diverse formazioni 
alla pausa a punteggio pieno
Stagione da record? Si può

Top Junior a 7. Gso Paderno d’Adda, leader del girone B

 Open a 11 di Eccellenza. Il Csc Costamasnaga

«Felicemente stressati»
con l’Aurora S. F. Lecco

a “Felicemente stres-
sati”. Un libro, una filosofia 
di vita, se vogliamo anche un 
aggettivo che spesso acco-
muna chi nello sport si spen-
de per i più giovani. Lunedì 
11 dicembre alle ore 21 pres-
so il cenacolo Francescano 
questo slogan diventerà il 
tema portante di un incon-
tro formativo proposto 
dall’Aurora S.Francesco Lec-
co. Una serata organizzata 
per ricordare i 55 anni di vita 
sportiva del sodalizio citta-
dino, che fa capo alla comu-
nità educante dell’oratorio 
catalizzando le attenzioni di 
oltre 1000 atleti. “Siamo feli-
ci di celebrare questa impor-
tante tappa insieme alla Par-
rocchia, al Csi Lecco e a tutti 
voi con un momento diver-
tente”. Così sul sito Aurora è 
presentata la serata, che ha 
l’obiettivo di mettere a fuoco 

GIULIO VILLA
a Sarà un “Natale dello 
sportivo” speciale quello di 
domenica 17 dicembre alle 
17.30 in Duomo. S.E. l’Arcive-
scovo Mario Delpini officerà 
solennemente la Messa in-
contrando atleti, dirigenti, 
allenatori delle società spor-
tive di tutta la Diocesi, per 
portare il proprio augurio a 
tutte le famiglie. Un segno di 
particolare vicinanza e stima 
questo invito allo sport da 
parte dell’Arcivescovo, che 
ha già voluto indicarci la 
“via” da percorrere perché 
l’esperienza sportiva diventi 
davvero un’occasione educa-
tiva.  Quello che io vorrei 
suggerire è questo: che voi, 
come responsabili  di  una 
delle attività più desiderate 
dai ragazzi,  dalle ragazze 
possiate dire: “sì, noi edu-
chiamo questi ragazzi, ven-
gono volentieri, imparano 
tante cose, ma per che cosa?  
Qual è lo scopo che noi indi-

chiamo loro?”. Se non sap-
piamo lo scopo siamo come 
gente che si limita all’allena-
mento e non fa mai giocare la 
partita quella vera, quella in 
cui, bisogna vincere, bisogna 
ottenere un risultato.

Prepariamoci nelle nostre 
società sportive all’invito che 
ci è stato rivolto e inondiamo 
il Duomo di Milano con la 
presenza colorata dalle tute 
sociali e dai colori “arancio/
blu” dei Csi della Diocesi Mi-
lanese. L’occasione è propi-
zia per ricordare anche la 
proposta del Comitato Pro-
vinciale Csi Lecco “insieme” 
al Gs Belledense, per la ricor-
renza dei 50 anni di fonda-
zione del gruppo sportivo 
cittadino. La Santa Messa, 
martedì 12 dicembre alle ore 
20.30, sarà concelebrata dal 
nostro Consulente Ecclesia-
stico Don Andrea Mellera, 
cresciuto in questo oratorio, 
e dal Parroco dell’Unità Pa-
storale, Don Andrea. 

Sport Diocesano
il 17/12 in Duomo
con l’Arcivescovo

a Il team Oltretutto 97 ha 
virtualmente aperto sabato 
scorso il fitto calendario di ini-
ziative natalizie allestito dalle 
società sportive del territorio 
lecchese. Momenti che nei 
gruppi sportivi dei nostri oratori 
avranno quale filo conduttore il 
percorso di preparazione al Na-
tale inserito nell’itinerario Dio-
cesano “Vedrai che bello”. La 
serata, molto ben riuscita, è sta-
ta un altro momento forte del 
calendario celebrativo del 
20esimo di fondazione del soda-
lizio, che ha quale “mission” fon-
damentale della sua presenza 

20 anni di Oltretutto 97
Natale in amicizia

sul territorio la proposta sporti-
va per i ragazzi diversamente 
abili e la promozione di espe-
rienze di sport unificato. Gli at-
leti ed i volontari di Oltretutto 
97, con le rispettive famiglie 
hanno festosamente riempito la 
sala polifunzionale dell’oratorio 
di Sala di Calolziocorte, dove la 
squadra guidata dal Presidente 
Ettore Fumagalli ha proposto 
un’allegra cena in amicizia, ar-
ricchita dalla sottoscrizione a 
premi e dalla rivisitazione delle 
principali esperienze sportive 
dell’anno del ventesimo. 
E. A.

a “Io ti rispetto”. Questo il 
tema della serata formativa pro-
mossa lo scorso 1 dicembre dal 
Gso S. Giorgio, espressione spor-
tiva della pastorale giovanile dei 
cinque oratori di Casatenovo. A 
trattenere con grande autorevo-
lezza gli allenatori, i dirigenti, gli 
atleti ed i genitori del gruppo 
sportivo casatese c’era don Gino 
Rigoldi, fondatore dell’Associa-
zione Comunità Nuova e Cappel-
lano del carcere minorile Becca-
ria. La serata, ospitata presso il 
salone polifunzionale dell’orato-
rio di Valaperta, è stata organiz-
zata nell’ambito del progetto “Io 

Gso S. Giorgio Casatenovo
La serata con don Rigoldi

tifo positivo”, community che 
riunisce diverse realtà sportive 
avendo come unico denominato-
re la promozione dello sport co-
me strumento di diffusione di 
una sana cultura sportiva. “Io ri-
spetto te, rispetto le regole e in 
questo modo rispetto me stesso”. 
Uno slogan che è stato il filo con-
duttore dell’intervento e che so-
prattutto sintetizza le attenzioni 
educative della proposta sportiva 
targata Gso S. Giorgio. Un signifi-
cativo percorso pilota, la cui va-
lenza è stata sottolineata anche 
dall’intervento del Vicario Epi-
scopale Mons. Maurizio Rolla.

che ricordiamo avere in ba-
checa un titolo nazionale, co-
manda la categoria di Eccel-
lenza  con un +4 sulla seconda 
forza del torneo. Un margine 
che le concede il lusso di per-
mettersi un passo falso senza 
particolari drammi. Altra 
compagine che insegue la 
perfezione in questa stagione 
è l’Orobia Robbiate nel cam-
pionato Juniores in cui, al 
netto dell’ultimo turno non 
ancora “contabilizzato”, mo-
stra un ruolino da vera schiac-
ciasassi con un attacco maci-
na goal e una difesa granitica. 
Nei Top Junior Pol. Bellano e 
Paderno d’Adda chiudono il 

Dirigenti, volontari e atleti della Oltretutto 97 L’intervento di don Gino Rigoldi a Valaperta
suggerimenti utili alla ge-
stione del proprio stato d’a-
nimo e della comunicazione 
verso se stessi e gli altri. “Star 
bene con se stessi, infatti, è il 
primo fondamentale passo 
per essere positivi e poter 
contribuire a diffondere po-
sitività, sia nei confronti del 
prossimo che della comuni-
tà”. Ad aiutare questa bella 
riflessione sarà Terenzio 
Traisci, Psicologo del lavoro, 
formatore aziendale e fauto-
re della Psicologia Positiva, 
nonché autore del libro “Fe-
licemente Stressati”.


