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Calcio a 7
in campo
Prime sfide
finalmente!

LUCA PRESTI

a Finalmente! Dopo 6 
mesi le nostre società sono tor-
nate a giocare calcio con il Csi. 
Come ogni anno, a fare da apri-
pista alla nuova stagione è stata 
la Csi Lecco Cup, torneo di cal-
cio a 7 solitamente dedicato alle 
categorie giovanili ma che in 
questa stagione ha aperto anche 
a diverse categorie dei campio-
nati provinciali, dagli Under 13 
a g l i  Ju n i o r e s.  M a i  c o m e 
quest’anno, insomma, questa 
manifestazione porta un sapore 
di rinnovata fiducia e speranza 
per una vita che, piano piano, sta 
riprendendo a correre sui binari 
della “normale quotidianità”. 
Ed è stata e sarà una festa. 

Le iscrizioni sono chiuse per 
le categorie Under 10-11-12, già 
in campo dallo scorso weekend; 
mentre dagli Allievi in su sono 
state prorogate sino a ieri, per 
permettere di imbastire un mi-
nimo di gironi a 3 squadre nelle 
categorie in cui non si era anco-
ra giunti al limite di iscritti entro 

lo scorso 23 settembre, data ulti-
ma originariamente prefissata. 
Comunque vada le adesioni so-
no andate oltre ogni più rosea 
aspettativa, segno di come sia 
grande la voglia e l’entusiasmo 
per una ripartenza tanto attesa e 
finalmente concretizzatasi. Co-
me dicevamo, si sono già svolti 
durante il weekend appena tra-
scorso i primi incontri che han-
no vostro battagliare Airuno e 
Paderno negli Under 10, con vit-
toria dei locali per 4 a 0; mentre 
negli Under 11 sono scesi in 
campo Airuno con Oratorio 
Sansone (4-1) e Paderno con San 
Giorgio Imberido (2-4). Primo 
match anche negli Allievi con il 
2 a 2 tra Rogeno e Oggiono.

Non poteva di certo mancare 
la presenza sul campo del nostro 
Presidente Ennio Airoldi che ha 
voluto “bagnare” la stagione re-
candosi ad Airuno per accoglie-
re le squadre e dare un sincero 
augurio e un in bocca al lupo alle 
società per una nuova entusia-
smante e più sicura stagione 

Allievi. Il momento dell’appello pre-partita

sportiva. Il clima sul campo e 
fuori è stato molto disteso nono-
stante le restrizioni e i protocol-
li da osservare, grazie anche alla 
fattiva preparazione della socie-
tà ospitante e alla collaborazio-
ne di tutti i partecipanti, segno 
di come sia possibile continuare 
l’attività sportiva in sicurezza 
con la buona volontà di tutti. I 
tornei della Csi Lecco Cup si 
protrarranno per tutto il mese di 
ottobre, secondo le tempistiche 

e le disponibilità delle società 
ospitanti che verranno concor-
date settimana con settimana. 

Insomma la stagione sta ri-
partendo con rinnovata speran-
za e tanta voglia di fare sempre 
meglio. Un’occasione questa per 
cercare di superare i nostri limi-
ti mantenendo sempre alto il li-
vello di attenzione, l’agonismo e 
il rispetto del compagno e 
dell’avversario. Un occasione 
per ripartire insieme.

Csi Lecco Cup. Dopo gli anticipi

di sabato scorso nel weekend

in campo tutte le categorie

Airuno ha ospitato i primi match Under 10 e Under 11

Under 11. In campo S.G.Imberido e Gso Paderno

ENNIO AIROLDI

a  L’atletica Csi Lecco 
riparte “A tutto sprint”. E’ 
questo infatti  l ’obiettivo 
dell’interessante circuito di 
iniziative concordato dalla CT 
atletica con le società sportive 
del settore. Un itinerario 
all’insegna dell’entusiasmo, 
da viversi con cautela e pru-
denza, grazie ad una serie di 
manifestazioni a piccoli grup-
pi che occuperanno i week-
end del mese di ottobre.

Inserito nel Polisport Tour 
varato dal Comitato Provin-
ciale,  i l  circuito “A tutto 
sprint” potrà avere luogo gra-
zie alla bella disponibilità dei 
sodalizi lecchesi del settore 
atletica ed in particolare del-
la Virtus Calco e della Pol. 
Bellano, società ospitanti. 
Preziosa sarà anche la colla-
borazione dell’amministra-
zione  comunale di Bernareg-
gio, presso il cui centro spor-
tivo si svolgerà il “Festival del 
Mezzofondo”, iniziativa che 
il 31 ottobre chiuderà un me-
se davvero “A tutto sprint”.

Ad aprire questo circuito, 

Atletica Csi Lecco
Mese di ottobre
«A tutto sprint»

nel pomeriggio di domani a 
Calco saranno le gare di velo-
cità. Sarà l’esordio in ambito 
Csi per il nuovo impianto 
sportivo comunale di atletica.

Si tornerà a Calco anche sa-
bato 10 e sabato 24 ottobre, 
con le gare dei concorsi, sca-
glionate per categoria e spe-
cialità. Sabato 10 il salto in 
alto per le giovanili e il salto 
in lungo per i settori giovani e 
adulti, sabato 24 il lungo per 
le giovanili e il lancio del peso 
per quelle giovani e adulti.

Sabato 17 ottobre sarà inve-
ce la Pol.Bellano ad ospitare 
una festosa staffetta podisti-
ca. Quello del 17 e 18 ottobre a 
B e l l a n o  d ov e v a  e s s e r e  i l 
week-end delle Finali nazio-
nali del campionato di corsa 
su strada, manifestazione an-
nullata a causa del Covid. 
Grazie alla bella disponibilità 
della locale amministrazione 
comunale e dei due sodalizi 
sportivi bellanesi, Virtus e 
Polisportiva, torneremo in 
riva al lago con una bella oc-
casione di podismo e soprat-
tutto di festa.

Basket e Volley
iscrizioni possibili
sino al 18 ottobre
STEFANO LANFRANCHI

a È uscita lo scorso mar-
tedì 22 settembre la seconda 
comunicazione ufficiale della 
Direzione Tecnica di Comitato, 
che questa volta pone un focus 
particolare sui campionati delle 
categorie under 13 e superiori 
delle discipline di pallacanestro 
e pallavolo. Nella riunione gene-
rale delle società, tenutasi onli-
ne la settimana precedente, di-
versi dirigenti hanno espresso la 
loro condizione di difficoltà 
nell’ottenere nell’immediato la 
disponibilità delle palestre e lo-
cali accessori per lo svolgimento 
delle attività sportive. 

Preso atto delle problemati-
che contingenti molto diffuse, il 
Coordinatore Tecnico Marco 
Monti, in condivisione di intenti 
con la Presidenza del Comitato, 

ha deciso di venire incontro alle 
squadre deliberando su due ar-
gomenti importanti, sperando 
di essere così di aiuto ai sodalizi.

Si è pertanto deciso di postici-
pare la scadenza delle iscrizioni 
di volley e basket, inizialmente 
prevista per lo scorso lunedì 28 
settembre, fino a domenica 18 
ottobre: si spera così di poter da-
re più possibilità nell’ottenere 
gli spazi, tutti o in parte, che so-
no attualmente bloccati per le 
definizioni organizzative di 
scuole ed enti. La principale no-
vità introdotta però è costituita 
dai requisiti minimi di spoglia-
toi e docce: viene infatti specifi-
cato che, sebbene debbano pre-
feribilmente essere a disposizio-
ne, le docce non sono indispen-
sabili e che al posto degli spo-
gliatoi si possono utilizzare altri 

Sanificazione impianti
sportivi, c’è «Valoriamo»

a  Valoriamo è un 
progetto di Fondazione 
Cariplo che promuove ser-
vizi a km zero su tutto il 
territorio provinciale in 
un’ottica di inclusione la-
vorativa per soggetti disoc-
cupati. All’interno di que-
sto progetto collabora in 
modo attivo anche il Comi-
tato Csi Lecco. 

Tra i vari servizi a dispo-
sizione va sottolineato 
quello sulla sanificazione e 
la pulizia, offerto in colla-
borazione con la rete di Co-
operative di tipo B già spe-
cializzate in questo campo. 
Nelle quali opera personale 
formato e qualificato, che 
ha potuto e può trovare oc-
casioni di lavoro in un mo-
mento così complesso, so-
prattutto per le persone più 
vulnerabili. 

Grazie all’accordo con Csi 

Lecco, Valoriamo si offre al 
mondo delle società sportive 
per aiutarle nelle indispen-
sabili operazioni di igieniz-
zazione e sanificazione delle 
strutture sportive in gestio-
ne o in utilizzo. Tutte le in-
formazioni utili per poter 
usufruire di questo servizio 
sono a disposizione sul sito 
di Valoriamo (https://www.
valoriamo.org/scegli-valoria-
mo-per-la-tua-ripartenza-in-
sicurezza). Sul sito sarà pos-
sibile compilare un modulo 
di richiesta servizi con il 
quale farsi contattare diret-
tamente da un operatore di 
Valoriamo.

locali o aree del campo al di fuori 
degli spazi di gioco (perfino le 
tribune). Con queste misure il 
Comitato si prefigge l’obbiettivo 
di facilitare la ripartenza delle 
squadre che, fremendo dalla vo-
glia di tornare a fare sport, sono 

al momento impedite da delle 
temporanee difficoltà logisti-
che. Ovviamente le società sono 
attese alle riunioni di verifica 
poco prima della fine delle iscri-
zioni, cosicché da poter fare il 
punto sulla situazione.


