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LO SPORT PROPOSTO NEL RISPETTO DELLE REGOLE

S iamo usciti da un brutto sogno; 
fi nalmente nel fi ne settimana 
le attività sportive del CSI Val-
lecamonica sono ricominciate 

dopo venti mesi di stop. 
Speriamo di non fermarci più. Quest’e-
state i primi segnali positivi con i mini 
tornei di calcio e pallavolo che han-
no chiuso la stagione 2020/2021. 
Poi, ancora più importante, l’impe-
gno nei centri estivi parrocchiali e di 
alcuni comuni della Vallecamonica. 
Un’esperienza che consolida quella 
messa in campo lo scorso anno in 
piena emergenza educativa. Attività 
che entra con pieno diritto tra le pro-
poste sportive del nostro Comitato. 
In un crescendo positivo è arrivata 
anche la prima prova della Coppa 
Camunia, il campionato di podismo, 
con numeri apprezzabili. E con l’i-
nizio di ottobre ecco i campionati di 
calcio. Non dobbiamo in questo mo-
mento guardare ai numeri; per il CSI 
Vallecamonica inizia una nuova fase, 
quella dell’impegno a promuovere sul 
territorio, con la stessa forza di qua-
rant’anni fa, la nostra idea di sport. La 
pandemia ha azzerato tutto, ha mes-
so duramente alla prova le società 
sportive, ha tolto fi ducia ai volontari 
disponibili a seguire, con diversi ruoli, 
i ragazzi, ha imposto un nuovo mo-
dello sportivo. Dobbiamo raccogliere 
questa sfi da insieme ai gruppi sportivi 
e coinvolgere tutte le realtà attive sul 
territorio per superare gli ostacoli. Lo 
sport di base è essenziale nel mon-
do sportivo italiano, non può essere 
ridotto ai minimi termini o, addirittura, 
scomparire. Un 2021 da sogno per 

lo sport italiano non sarà più possi-
bile ripeterlo in futuro se non si raf-
forza lo sport di base. Abbiamo tanto 
terreno davanti a noi da recuperare, 
ma i segnali sono positivi. Era impor-
tante ripartire, l’abbiamo ripetuto più 
volte nei numerosi incontri promossi 
in questi mesi. Il coraggio dimostrato 
da parecchie società sportive è sta-
to colto da chi aveva ancora timori e 
dubbi. Alcuni li hanno sciolti in questi 
giorni iscrivendosi, pur in ritardo sulle 
date stabilite dal CSI, ai campionati 
di calcio, pallavolo e dell’attività gio-
vanile. Altri probabilmente lo faranno 
in primavera quando proporremo la 
novità del secondo campionato nella 
stessa stagione sportiva. Domande e 
richieste arrivano in queste settimane 
e fanno pensare ad una crescita dei 
numeri già a Febbraio/Marzo prossi-
mi. Domenica scorsa la prova regio-
nale di corsa su strada che abbiamo 
ospitato a Darfo ha dato un segnale 
importante di quanta sia la voglia di 

rimettersi in gioco. Quattrocento at-
leti, trenta società sportive, tra i par-
tecipanti un buon numero erano del 
nostro Comitato. A seguire la gara 
qualche centinaio di genitori e accom-
pagnatori, cornice che ha reso ancora 
più bella la festa dell’atletica. L’impe-
gno degli animatori del G.S.O. Darfo 
che si sono spesi per la riuscita della 
manifestazione è la misura di quan-
ta sia la voglia di mettersi alle spalle 
un periodo terribile per il nostro sport. 
Senza però dimenticare l’attenzione 
necessaria richiesta per svolgere l’at-
tività sportiva in sicurezza. Le socie-
tà sportive si sono attrezzate (alcune 
con precisione e puntiglio altre un po’ 
meno) e hanno rispettato il protocol-
lo. Anche in questo lo sport dei pros-
simi anni sarà diverso da quello che 
eravamo abituati a vivere. Sul rispet-
to della vita e della persona il CSI ha 
costruito il proprio progetto educati-
vo, non dobbiamo dimenticarlo pro-
prio in questo momento.    
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IL PUNTO SETTIMANALE DI DON ALESSIO ALBERTINI

F inalmente! Il ri-
tornello ripetuto 
in queste gior-
nate intense per 

la nostra Associazione. 
Come un nuovo modo 
di riabbracciarci dopo le 
lunghe settimane che ci 
hanno tenuto distanti. Fi-
nalmente la possibilità di 
tornare sui campi e rive-
derci in presenza. L’oc-
casione è stata l’incontro 
degli Assistenti Ecclesia-
stici e il “WOW Festival”. 
Tuttavia un avverbio non 
è suffi  ciente a motivare 
e rimettere in cammino. 
Certo aiuta a ridare en-
tusiasmo ma rischia di 
franare di fronte alle tan-
te diffi  coltà che ancora ci 
stanno davanti. La ripresa è una con-
quista non semplicemente un’eredità 
acquisita; una tensione verso il nuo-
vo e non l’esperienza del già dato; 
un desiderio che richiede coraggio di 
fronte al dubbio e la paura. Per rico-
minciare è necessario tornare a far-
ci delle domande. Come ricordava il 
Cardinale Ravasi: “Il segno dell’inter-
rogativo è un ricciolo, qualcosa che 
deve in qualche modo colpire, che 
deve in qualche modo incidere nel-
la persona umana”. Nella domanda 
e soprattutto nella ferita che provoca 
si nasconde la motivazione all’impe-
gno. Vorrei allora rivolgere anche voi, 
come una provocazione, le domande 
che mi hanno tenuto compagnia in 
queste giornate che abbiamo vissuto 

insieme. Più volte il nostro Presiden-
te ci ha ricordato che del CSI ci sarà 
ancora bisogno, soprattutto adesso. 
Perché? Abbiamo vissuto un’estate 
piena di soddisfazioni sportive, ci sia-
mo sentiti partecipi delle grandi vitto-
rie, ammirati dai grandi talenti ma per 
la maggioranza dei ragazzi, anche se 
quello non sarà mai il traguardo, non 
può essere negato il desiderio di pro-
varci e mettersi in gioco. Anche a loro 
deve essere garantito il diritto di gio-
care e sfi darsi con gli altri. Una se-
conda domanda suscitata dall’incon-
tro con i confratelli sacerdoti e i tanti 
dirigenti presenti: perché è così bel-
lo ritrovarsi? Mi convinco sempre di 
più che l’amicizia, quella vera, non è 
semplicemente il condividere un po’ 
di tempo insieme ma il perdere tem-

po per l’altro, per ascoltare le sue pa-
role, per rivedere il suo volto, a volte 
asciugare le sue lacrime o intreccia-
re sereni sorrisi. Nella terza doman-
da non c’è un rimprovero piuttosto 
un incoraggiamento: perché l’incon-
tro associativo deve essere delega-
to al prete Assistente? Il CSI non è 
stato fondato dai preti e in questi anni 
ho conosciuto davvero tantissimi lai-
ci, uomini e donne, che nel loro im-
pegno hanno dimostrato competen-
za e vera testimonianza. Da ultimo: 
era proprio necessario celebrare la 
Messa a conclusione delle nostre 
giornate insieme? Dovevamo ricor-
darci che nessuno di noi ha l’esclu-
siva del bene ma con tutti quelli che 
lo praticano possiamo, con tanto en-
tusiasmo, dire: fi nalmente!
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CONVIVIALE DEL CLUB DEDICATA ALLO SPORT BRESCIANO

ono riprese le Conviviali del 
Club di Vallecamonica con 
una serata partecipata ed 
emozionante che aveva 

come tema lo Sport bresciano del XX 
secolo con ospiti il prof. Ugo Ranzetti 
e l’editore Eugenio Massetti. Dopo la 
presentazione dei due ospiti da par-
te del presidente Ottavio Bonino, ha 
preso la parola il prof. Ranzetti il qua-
le si è detto onorato di essere in Val-
lecamonica dove ha moltissimi amici 
e dove sono nate tantissime storie di 
sport e innumerevoli campioni spor-
tivi. L’ospite ha più volte citato il pro-
fondo legame che lo unisce a Gigliola 
Frassa, presidente della Polisporti-
va Disabili Valcamonica, ad Angelo 

Martinoli, a Roberto Gheza, ‘che ha 
avuto la brillante idea di costruire e 
fondare una società sportiva che si 
interessasse delle persone disabili’, 
a Maurizio Gatti, ‘uscito dal territorio 
camuno per portare a livello naziona-
le ed internazionale la sua esperien-
za maturata in Vallecamonica’, ad In-
nocente Agostini che ‘da Losine ha 
dato origine ad un grande movimen-
to di atletica leggera che ha coinvol-
to tantissimi atleti’. L’intervento del 
prof. Ranzetti ha spaziato dall’Euro-
pa agli Stati Uniti, da Brescia alla Val-
lecamonica, evidenziando sempre il 
suo entusiasmo, la sua sete di cono-
scenze e la sua passione per ogni at-
tività sportiva mettendo in evidenza 

che ‘la vita dei campioni e dei cam-
pionissimi che io ho narrato nel libro 
di qualche anno fa è fatta sempre di 
impegno, fatica e grande passione’. 
Tra aneddoti e avventure in giro per il 
mondo il prof. Ranzetti ha attirato l’at-
tenzione dei presenti raccontando la 
sua vita di appassionato di sport, sul 
campo e nelle istituzioni da lui presie-
dute. ‘Vi porto l’esempio di uno sport 
che oggi quasi non esiste più, il gioco 
della bàla, da me scoperto in Fran-
cia qualche decennio fa, ma che la 
storia dice sia nato in Italia e che in 
alcuni paesi della provincia di Bre-
scia, Gussago, Barghe, Preseglie è 
possibile ancora oggi trovarne tracce 
storiche. Ebbene la moderna socie-

tà ha eliminato questi 
giochi all’aria aperta 
perché oggi lo sport 
non lo si pratica più 
per piacere e diverti-
mento, come dovreb-
be essere, ma per al-
tre motivazioni’. E via 
via il prof. Ranzetti ha 
citato tanti campioni 
bresciani del pas-
sato e del presente, 
fi no a Sonny Colbrelli, 
‘oggi campione euro-
peo ma non dimenti-
chiamo che negli anni 
60/70 il ciclismo bre-
sciano era ai vertici 
del mondo, e come 
non citare le sorelle 
Fanchini, della Valle-
camonica, che hanno 
avuto il grande meri-
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to di portare la Valle ai vertici mon-
diali dello sci alpino’. Il prof. Ranzetti 
ha poi evidenziato alcuni valori del-
lo sport come riscatto ed elevazione 
sociale, un grande esercizio di liber-
tà, un momento di crescita personale 
e sociale, una grande molla psicolo-
gica per auto stimarsi, un confronto 
che fa crescere umanamente. L’o-
spite del Club ha poi parlato del libro 
‘Storia dello sport bresciano del XX 
secolo – Campioni e Campionissimi’ 
evidenziando come nel testo siano 
tracciate le storie personali dei cam-
pioni, evitando il confronto tra le di-
verse epoche (‘un errore da evitare 
sempre’), come gli sport siano stati 
divisi in olimpici, non olimpici ed ama-
toriali e di come il volume sia denso 
di immagini e fotografi e dei campio-
ni bresciani del XX secolo. Un lungo 
applauso dei soci ha concluso l’ap-
passionato intervento del prof. Ran-
zetti e la parola è passata ad Euge-
nio Massetti, editore del libro. ‘Ho 
accompagnato volentieri in Valle il 
prof. Ranzetti e sinceramente del li-
bro ha detto tutto lui con il pathos che 
lo contraddistingue ogni volta che 
parla di sport; ho qui incontrato alcu-

ni amici e dopo aver ribadito che lo 
sport oggi ha mille sfaccettature, da 
quelle passionali di cui ha parlato il 
prof. Ranzetti a quelle commerciali, 
di business che purtroppo prevalgo-
no, mi piacerebbe che lo sport fosse 
sempre un modo per poter acquisi-
re sempre più libertà. Ne approfi tto 
anche per invitarvi alla manifestazio-

ne Librixia che si svolgerà a Brescia 
dal 25 settembre al 3 ottobre in diver-
se location della città dove oltre 100 
autori incontreranno il pubblico par-
lando dei loro libri’. Successivamen-
te Angelo Martinoli, Gigliola Frassa 
e Roberto Gheza hanno ringraziato 
il prof. Ranzetti per il suo intervento 
sottolineando il ruolo fondamentale 
che l’ospite del club ha avuto per la 
diff usione della scienza dello sport, 
per aver dato lustro all’atletica legge-
ra (‘portò da allenatore all’oro olimpi-
co nel 1984 a Los Angeles Gabriel-
la Dorio nei 1500 metri’), per il suo 
ruolo di storico dello sport, per aver 
favorito con il suo ruolo dirigenziale 
il miglioramento della persona disa-
bile attraverso lo sport. La serata ha 
visto anche la consegna del gagliar-
detto e il grazie del Club a Sara Do-
menighini, giornalista dell’emittente 
Piuvallitv, protagonista in streaming 
della conviviale del 20 gennaio scor-
so. Al termine il presidente Bonino ha 
consegnato al prof. Ranzetti e all’e-
ditore Massetti il gagliardetto del Pa-
nathlon Club Vallecamonica.
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INIZIA IL 24 OTTOBRE IL TENNISTAVOLO INDIVIDUALE

  
      

U niti per il tennistavolo, i Co-
mitati CSI di Brescia e Val-
lecamonica propongono il 
campionato individuale inter 

territoriale di questa disciplina spor-
tiva. Sarà un circuito composto da 
quattro prove, due organizzate in 
Vallecamonica e le altre in provin-
cia di Brescia. Al campionato pos-
sono partecipare tutti i 
tesserati CSI per la sta-
gione in corso, apparte-
nenti a società affiliate 
ai due comitati. Le gare 
saranno arbitrate dai gio-
catori e/o accompagna-
tori impegnati nell’incon-
tro tesserati per il C.S.I. 
Tredici complessivamen-
te le categorie previste dal 
regolamento approvato 
dalle commissioni tecni-
che: Under 11 M/F (2011-
2012-2013-2014), Under 
13 M/F (2009-2010), Un-
der 15 M/F (2007-2008), 
Under 19 M/F (2003-
2004-2005-2006), Senior B (Classi-
fi cati Naz. FITeT dal 4001 e succes-
sivi e non classifi cati FITeT), Senior 
A (Classifi cati Naz. FITeT dal 2001 al 
4000 e 4  ̂categoria femminile), Open 
(Classifi cati Naz. FITeT dal 1 alla 2000 
e tutti gli atleti 1-2-3-4 categoria ma-
schle,1-2-3 categoria femminile fuori 
quadro), Femminile (5^ categoria e 
non classifi cate) e Open Femminile 
(1-2-3-4 categoria FITeT). Stabilito an-
che il programma delle singole mani-
festazioni che si disputeranno nella 
giornata di domenica; alle ore 8.00 

ritrovo e controllo identità e mezz’o-
ra più tardo il via alle gare della ca-
tegoria  Open, quindi alle ore 9.00 in 
campo i Senior B e alle ore 11 i Se-
nior A, al termine le premiazioni. Nel 
pomeriggio dalle ore 13 le gare del 
Femminile quindi a seguire Under 15 
e Under 19, Under 11 e Under 13, al 
termine le premiazioni. Per motivi or-

ganizzativi esiste la possibilità che le 
prove possano essere organizzate di 
sabato pomeriggio e gli orari saranno 
comunicati per tempo con un’appo-
sita locandina. Gli orari indicati sono 
indicativi e potranno subire variazio-
ne in base agli iscritti di ogni singola 
prova. Il numero minimo di parteci-
panti per lo svolgimento di ogni ca-
tegoria è fi ssato in quattro atleti/e. 
Nel caso fossero inferiori a questo 
numero sarà discrezionalità del Giu-
dice Arbitro raggrupparli in più cate-
gorie, anche miste. In questi casi, al 

momento di stilare la classifi ca indi-
viduale, si terrà conto del punteggio 
stabilito dal presente regolamento in 
base alla posizione raggiunta. L’iscri-
zione  nominativa  degli  atleti  deve  
essere  eff ettuata  online,  tramite  
il  Portale Campionati, dalle singole 
Società entro le ore 18.00 del giove-
dì antecedente la gara. Per ogni at-

leta iscritto che non si 
presenta alla gara sarà 
tolto un punto sia nel-
la classifi ca per socie-
tà che in quella indivi-
duale. In ogni singola 
prova per tutte le cate-
gorie saranno premiati 
i primi/e 4 classifi cati. 
Alla fi ne della stagio-
ne sarà assegnato il 
titolo di campione ter-
ritoriale C.S.I. all’atleta 
che otterrà il punteggio 
più alto sommando tut-
ti i punti conseguiti nel-
le diverse prove, ver-
ranno esclusi gli atleti 

che non avranno partecipato ad al-
meno due prove del campionato Pro-
vinciale. Gli atleti per essere inseriti 
nella classifi ca Regionale ed esse-
re ammessi al Nazionale dovranno 
aver partecipato ad almeno due pro-
ve del campionato Interprovinciale. 
Nello specifi co una prova organiz-
zata dal Comitato Territoriale di Bre-
scia, e una dal Comitato Territoriale 
della Valcamonica. C’è già anche la 
data del primo appunatamento pro-
grammato per domenica 24 ottobre 
nella palestra di Angolo Terme.
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 Gabriele Rondi e Silvia Preti 
convocati per gli Euro Trigames

Due atleti della Polisportiva Disabili Valcamonica, Gabriele Rondi  e Silvia 
Preti, sono stati convocati a rappresentare l’Italia per l’Atletica Leggera nella 
manifestazione internazionale  Euro Trigames che si svolgerà a Ferrara dal 4 
all’11 ottobre. 
Gli Euro Trigames sono una manifestazione Europea dedicata agli atleti con 
Sindrome di Down e comprende diverse discipline sportive quali l’Atletica leg-
gera, il Basket, il Calcio, il Nuoto, il Judo, il Tennis, il Tennis Tavolo ed il Nuo-
to sincronizzato.
Silvia Preti gareggerà nel getto del peso, nel salto in lungo e nella staff etta 
4x100, mentre Gabriele Rondi gareggerà sui 100m, nel salto in lungo e nella 
staff etta 4x100

VENERDI’ 15 OTTOBRE L’INCONTRO DEI GRUPPI SPORTIVI

      
   3  3

B uone sensazioni nell’incontro 
on line con le società spor-
tive interessate all’attività di 
basket. Il CSI Valleca-

monica propone anche in que-
sta stagione il campionato 3vs3 
che, all’esordio, aveva riscos-
so un buon successo. Quattro 
i gruppi sportivi in collegamen-
to per programmare la nuova 
stagione sportiva. C’è voglia di 
rimettersi in moto dopo il lungo 
stop; alcuni hanno già ripreso 
ad allenarsi altri lo faranno nei 
prossimi giorni. I numeri per ri-
proporre il torneo ci sono; già 
6/7 formazioni hanno dato la 
loro disponibilità altre potreb-
bero aggiungersi quando sa-
ranno aperte uffi  cialmente le 
iscrizioni. La formula dell’attivi-
tà è stata confermata: una se-
rie di tornei che si svolgeranno 
il pomeriggio di sabato/domeni-
ca in un’unica palestra. Massima di-
sponibilità ad ospitare questi tornei ed 
a collaborare nella promozione del-
la pallacanestro tra le società sporti-
ve, soprattutto tra i più giovani. Sarà 
richiesta ancora la collaborazione al 
Comitato CSI di Brescia per gli arbi-
tri e, se ci fosse l’interesse dei grup-
pi sportivi, anche nell’organizzazione 
di un paio di manifestazioni insieme. 
Alle società sportive sarà inviato il re-
golamento da verifi care ed eventual-
mente correggere nell’incontro on-line 
programmato per venerdì 8 ottobre 
alle 20:30. In questa serata saran-
no anche formalizzate le date per le 
iscrizioni. C’è già una data per l’ini-

zio del torneo previsto per domenica 
31 ottobre nella palestra di Malonno, 
salvo diverse indicazioni dei gruppi 

sportivi. Nella prossima riunione di 
Comitato sarà formalizzata la costi-
tuzione della Commissione Tecnica.



5 OT TOBRE 20218

BUON INIZIO PER LA NUOVA STAGIONE DELL’ATLETICA CSI

     
   2022  

D opo un’estate trascorsa a cor-
rere in montagna gli atleti del 
CSI camuno sono tornati alle 
competizioni su strada che 

caratterizzano il circuito della Coppa 
Camunia. A rompere il ghiaccio dopo 
un lungo stop è stata la “Corri in So-
vere” organizzata dal Gruppo Sporti-
vo Alpini locale. La voglia di riprende-
re la gare era tanta e così sono stati 
centosessanta i podisti al via della 
prima prova del campionato camuno 
CSI. Nessuna novità è stata apporta-
ta dai gruppi sportivi al regolamento 
del campionato così resta invariato il 
programma delle manifestazioni con 
le categorie giovanili a scendere per 
prime in pista. Sul tracciato ricavato 
all’interno del centro abitato sono sta-
ti quindici i mini atleti della categorie 
Cuccioli impegnati; nella prova ma-
schile successo del portacolori del-
la Poliscalve Sport Morgan Ronchis 
che ha preceduto il darfense Nicolò 
Marroccoli e l’atleta di casa Alessan-
dro Baiguini. Tripletta del G.S.A. So-
vere nelle gara femminile dove Gior-
gia Gualdi ha battuto le compagne di 
squadra Maria Linda Paris e Greta 
Viti. Consistente il gruppo degli Esor-
dienti schierati sulla linea di partenza 
con Cistian Marinoni primo davanti 
Antonio Bani (U.S. Rogno) e Loren-
zo Forchini (G.S.A. Sovere); la gara 
femminile ha premiato ancora le at-
lete di casa  che occupa il podio con 
Viola Ghilardi, Paola Barbetta e Gre-
ta Regonesi, fi nite nell’ordine. Straor-
dinaria la cavalcata solitaria di Mat-
teo Ronchis (Poliscalve Sport) nella 
gara riservata alla categoria Ragaz-

zi, staccati dietro di lui Riccardo Fe-
driga (G.S.O. Darfo) e Tomas Frattini 
(U.S.Rogno); la gara al femminile ha 
invece registrato il successo di Cristi-
na Pedretti (G.S.A. Sovere) davanti 
alla compagna di squadra Giulia Fac-
canoni. Ottima prova anche dell’allie-
vo Lorenzo Bentivoglio (G.S.A. So-
vere) che vice con ampio margine di 
vantaggio su Christian Di Maio (Aido 
Artogne) e sul compagno di società 
Andrea Zanni. Tra le allieve gradino 
più alto del podio per l’atleta di casa 
Elena Del Bello che precede di po-
chi secondi la coppia dell’U.S. Rogno 
composta da Silvia Berta e Angelica 
Carrara. Suggestiva cavalcata di cir-
ca nove chilometri tra i boschi che 

circondano Sovere per i poco più di 
cento adulti iscritti alla gara. Parte-
cipazione di qualità con alcuni gio-
vani atleti di talento impegnati nella 
gara di Sovere. A vincere è Stefa-
no Lombardi (Atletica Rodengo Sa-
iano) con il tempo di 30’44”, secon-
da piazza ad una ventina di secondi 
per il portacolori della Recastello Ia-
copo Brasi che precede l’altro atleta 
del Rodengo Saiano Abdellatif Ba-
tel. In campo maschile, nelle diver-
se categorie, si distinguono Omar 
Cattaneo (GAV Vertova), Pierluca 
Armati (G.S.A. Sovere), Emilio Mo-
gnetti (G.DS.A. Sovere), Piero Rizzi 
e Flavio Mangili (Atletica Paratico). 
In campo femminile vittoria di Sara 
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Bottarelli (Freezone) che prece-
de Vivien Bonzi (Gruppo Escur-
sionisti Falchi Oginatesi) ed Eri-
ca Schiavo portacolori  del Pool 
Alta Valseriana. Sul gradino più 
alto del podio nelle diverse cate-
gorie femminili salgono Beatri-
ce Polini (U.S. Rogno), Stefania 
Cotti Cottini (G.P. Pellegrinelli), 
Maria Moreschi (Aido Artogne), 
Maria Claudia Cossetti (Atletica 
CIMA) e Giovanna Cavalli (At-
letica Paratico). Soddisfazione 
per la riuscita della manifesta-
zione è stata espressa da Lia 
Del Bello: “Un grande grazie a 
tutti, organizzare una gara di questi 
tempi non è facile, ci sono tantissime 
gare e i runners non possono essere 
ovunque. Se si aggiungono gli intop-
pi che si incontrano qua e là… since-
ramente in alcuni momenti mi sono 
pure pentita della scelta. Ma oggi è 
il day after e, leggendo anche i vari 

messaggi che mi sono arrivati, non 
posso che essere soddisfatta della 
buona riuscita della manifestazio-
ne. E per questo ringrazio personal-
mente tutti coloro che mi hanno aiu-
tata, chi ha preparato il percorso, chi i 
vari pacchi e premi, chi mi ha aiutata 
a divulgarla, chi c era ieri sul campo 
con il sorriso, i volontari e chiunque 

abbia speso anche solo pochi mi-
nuti del suo tempo per la gara.” Per 
i podisti del CSI camuno il secondo 
appuntamento stagionale è stata la 
prova  del campionato regionale di 
corsa su strada disputata a Darfo. 
A tutti i partecipanti è stato attribuito 
un bonus di 50 punti nella graduato-
ria individuale.
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SONO OTTANTAQUATTRO LE FORMAZIONI ISCRITTE 

 :    
  ’

P ronti a ripartire dopo diciotto 
mesi di pressoché assoluta 
inattività; il CSI Vallecamoni-
ca ha presentato i campiona-

ti di calcio che prenderanno il via nel 
prossimo fi ne settimana. Un lungo 
periodo di stop che non è stato in-
dolore per l’associazione sportiva 
camuno. Sono ottantaquattro le for-
mazioni iscritte, a questa va aggiun-
ta la squadra femminile di Grataca-
solo che parteciperà al campionato 
del CSI Brescia. Rispetto alla stagio-
ne 2019/2020 le adesioni ai tornei 
sono calate complessivamente del 
28%; diffi  coltà economiche delle so-
cietà sportive, complicazioni organiz-
zative dovute ai protocolli sportivi da 
seguire, defezioni di allenatori e diri-
genti e il timore che serpeggia ancora 
tra genitori e atleti sono elementi che 
spiegano questo calo. Il CSI Valleca-
monica ha pensato, per questa ripar-
tenza, ad una proposta più fl essibile 

rispetto al passato. L’atti-
vità è stata infatti suddivi-
sa in due parti; da ottobre 
a dicembre si giocheran-
no i tornei autunnali delle 
categorie Ragazzi, Allie-
vi, Top Junior, Open a sei 
giocatori e la serie B degli 
Open a sette giocatori. Al 
termine saranno assegnati 
i titoli e la prima classifi ca-
ta accederà alle qualifi ca-
zioni regionali. Da febbraio 
prenderanno il via i tornei 
primaverili dove si potran-
no rimescolare le carte con 
nuove squadre iscritte e 
la possibilità di cambiare 
squadra ottenendo lo svin-
colo entro la fi ne di dicem-
bre. L’unico campionato a 
mantenere la formula clas-
sica è la serie A della categoria Open 
a sette giocatori; il torneo, che inizia 

questa settimana, terminerà infatti a 
maggio e qualifi cherà le due rappre-
sentanti del calcio camuno alle fasi 
regionali. Per agevolare le società 
sportive il CSI Vallecamonica non ha 
previsto costi d’iscrizione per questi 
due tornei; in aiuto ai gruppi sporti-
vi anche il CSI nazionale che ha ri-
dotto il costo dell’affi  liazione e del-
le tessere assicurative dei calciatori. 
Anche il gruppo arbitri è pronto a ri-
partire con poche defezioni e alcuni 
preziosi ritorni; per infoltire le fi la il 
sodalizio sportivo ha programmato 
un corso arbitri gratuito che prenderà 
il via lunedì 18 ottobre. Per informa-
zioni, e per l’iscrizione obbligatoria, 
gli interessati possono rivolgersi alla 
segreteria del CSI Vallecamonica.
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RIMONTA NEL FINALE DELLA SQUADRA DI CASA

    
    

Completa la rimonta nel ter-
zo tempo la formazione 
Ragazzi del G.S.O. Darfo 
che così riesce a pareg-

giare l’incontro d’esordio sul ter-
reno di casa. Al contrario la Poli-
sportiva Gianico, sempre avanti, 
non riesce a difendere nel fi nale 
tre reti di vantaggio facendosi rag-
giungere a un minuto dal fi schio 
fi nale. Finalmente torna il calcio 
del CSI ed è un piacere rivede-
re anche le tribune piene di ra-
gazzi e genitori che sostengono 
le due squadre. Bella partita tra 
Darfo e Gianico con alcuni erro-
ri di troppo frutto anche del lun-
go stop imposto dalla pandemia. 
Subito in gol la squadra ospi-
te che al primo minuto passa 
in vantaggio con Gioele Lu-
maca; il raddoppio dieci minu-
ti più tardi grazie ad un gran 
tiro dalla distanza di Gabriele 
Capitanio. La replica del Dar-
fo allo scadere del primo tem-
po con Stefano Zani. Gianico 
più pronto anche all’inizio del 
secondo tempo, il tre a uno 
è merito ancora di Capitanio 
che al quarto minuto porta a 
tre le reti personali. La squa-
dra di casa torna in partita al 
nono minuto grazie a Matteo 
Servello. Nel terzo tempo so-
lita partenza sprint degli ospiti 
in gol con Davide Pe. Il Dar-
fo si getta in avanti e con la 
doppietta di Matteo Pedersoli 
e il gol di Lucas Bianchini ri-
monta gli avversari. 
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NETTO IL DIVARIO TRA LE DUE COMPAGINI DEI RAGAZZI

     
    

E sperienza, fi sico e affi  atamen-
to, sono li elementi che hanno 
fatto la diff erenza nel confron-
to della categoria Ragazzi di-

sputata alla Sacca tra la compagine 
locale e il G.S.O. Piamborno. L’U.S. 
Sacca è cresciuta passando dalle di-
verse categorie giovanili del CSI arri-
vando quindi ad avere una squadra 
esperta e candidata al successo fi na-
le. Il Piamborno invece è all’esordio 
nell’attività del CSI con una squadra 
molto giovane, solamente un ragaz-
zo nato nel 2008 mentre gli altri han-
no tutti un anno in meno. Quindi sul 
campo queste diff erenze si sono fet-
te sentire in maniera netta. Il risultato 
racconta di un confronto a senso uni-
co con gli ospiti che solo nel terzo tem-
po riescono ad essere pericolosi in 
attacco. All’inizio della partita un mo-
mento simbolico per ricordare Nino, 
allenatore dell’U.S. Sacca scomparso 
qualche mese fa. A lui è stato dedi-
cato il nome della squadra e nel suo 
ricordo è stato battuto il calcio d’inizio 
dalla nipote. La squadra di casa det-
ta subito il ritmo mentre il Piamborno 
subisce senza riuscire a ripartire con 
pericolosità. Cinque le reti realizza-
te dalla Sacca con Erman Dzebic e 
due volte da Berin Hasanic e Edvin 
Ridzal. Nel secondo tempo a segno 
Michael Sainini, Tommaso Marchina 
e Daniele Savoldelli; la scorpaccia-
ta di gol si conclude nel terzo tempo 
con Ridzal, Prandini e Militello. Non 
devono perdersi d’animo i ragazzi 
di Piamborno che troveranno affi  a-
tamento e avversari più abbordabili 
nel corso del campionato.  
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OSPITI SERI CANDIDATI NELLA CORSA AL TITOLO 2022

   
  ’  

U ndici le formazioni iscritte 
al campionato autunnale 
della categoria Open a sei 
giocatori e subito il calen-

dario propone il confronto tra due 
delle favorite al titolo. Sul terreno 
di gioco di Angolo Terme di scena 
le due formazioni che hanno di-
sputato l’ultima fi nale degli Open a 
sei. I Galacticos si prendono la ri-
vincita sui padroni di casa dell’An-
golo Celtics giocando un primo 
tempo praticamente perfetto. Gli 
ospiti nella prima frazione di gio-
co sfruttano tutte le occasioni da 
rete e giocano con molta atten-
zione in difesa lasciando poche 
opportunità agli avversari. Pochi 
minuti e la squadra di Sellero è 
avanti di due reti e una traversa 
all’attivo. Il Celtics riesce ad im-

pensierire il portiere avversa-
rio solo una vola e perde, per 
infortunio, il capitano. La ter-
za rete dei Galacticos mette il 
sigillo all’ottima partenza degli 
ospiti. Più equilibrata la ripresa 
con l’Angolo che accorcia le 
distanze in avvio; ma il Sellero 
non molla la presa allungan-
do di nuovo. I padroni di casa 
sono ora molto più pericolosi 
in attacco e nelle stesso tem-
po poco fortunati; oltre al se-
condo gol sul tabellino anche 
due pali. Regge però la dife-
sa ospite e il quinto gol met-
te la parola fi ne al confronto 
con il meritato successo dei 
Galacticos.
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BUONO IL PRIMO TEMPO DELLA FORMAZIONE DI CASA

 ’ . . 
    

Non sono mancate le 
emozioni e i colpi di sce-
na  nel confronto che ha 
visto come protagoni-

ste le formazioni Open a sei di 
Angolo e Pescarzo. Un tempo 
ciascuno per le due squadre 
e al termine è la compagine 
dell’Unione Sportiva Pescarzo 
a prevalere di misura. Sul ter-
reno di gioco amico è l’Unione 
Sportiva Oratorio Angolo Ter-
me a partire meglio sfruttan-
do anche la maggiore espe-
rienza rispetto agli avversari. 
Primo tempo quindi concluso 
sul punteggio di 4 a 2 per la 
squadra di casa. Nella ripresa 
gli ospiti ribaltano la situazione 
di svantaggio con una maggio-

re aggressività e precisione nelle 
conclusioni a rete. In pochi minuti i 
ragazzi di Pescarzo agguantano e 
superano gli avversari che non ri-
escono ad essere incisivi in attac-
co. L’incontro comunque è tenuto 
in equilibrio dall’U.S.O. Angolo, al 
sorpasso ospite reagiscono in ma-
niera effi  cacia riportandosi in pari-
tà. Qualche disattenzione in difesa 
permette al Pescarzo di allungare 
di nuovo portandosi così a pochi 
minuti dal termine sul punteggio di 
6 a 5. L’Angolo non ci sta e riesce 
di nuovo a pareggiare; allo scade-
re però arriva la rete del defi nitivo 
vantaggio ospite. Tre punti quindi 
per il Pescarzo, meno distratto in 
difesa, all’Angolo resta il ramma-
rico di non essere riusciti a difen-
dere il vantaggio del primo tempo.
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Comunicato N°1 del 4 Ottobre 2021

Open a sei

Allievi

Ragazzi

Open a sette

Risultati 1ª Giornata
G.S.O. Darfo 2009 Polisportiva Gianico (Ragazzi) 5 - 5
Pol. Oratorio Pian Camuno  Coget srl Corteno 4 - 5
U.S. Sacca Nino Sempre Con  G.S.O. Piamborno A.S.D. 12 - 0
G.S.O. Costa Volpino A.S. Beata 2 - 3

CLASSIFICA
Squadra P.ti PAQ G V P N F S
U.S. Sacca Nino Sempre Con Noi 3 0 1 1 0 0 12 0
A.S. Beata 3 0 1 1 0 0 3 2
Coget srl Corteno 3 0 1 1 0 0 5 4
G.S.O. Darfo 2009 1 0 1 0 0 1 5 5
Polisportiva Gianico (Ragazzi) 1 0 1 0 0 1 5 5
Pol. Oratorio Pian Camuno  0 0 1 0 1 0 4 5
G.S.O. Costa Volpino 0 0 1 0 1 0 2 3
G.S.O. Piamborno A.S.D. 0 0 1 0 1 0 0 12

Risultati 1ª Giornata
Or. San Giovanni Bosco  U.S. Oratorio Angolo Terme Sub Judice
U.S. Grevo A C.G. Rogno 2006 2 - 2
Scatenati CI.MA. U.S. Grevo B N.P.
A.S. Beata Polisportiva Gianico (Allievi) 1 - 5

   

L’incontro N° 412 (C.G. Rogno 2007 - G.S.O. Piamborno A.S.D.) 
è stato spostato su richiesta della squadra C.G. Rogno 2007 
e consenso SCRITTO della squadra avversaria al 12/10/2021 
alle ore 19.00 presso il campo di Rogno

CLASSIFICA
Squadra P.ti PAQ G V P N F S
Polisportiva Gianico (Allievi) 3 0 1 1 0 0 5 1
U.S. Grevo A 1 0 1 0 0 1 2 2
C.G. Rogno 2006 1 0 1 0 0 1 2 2
A.S. Beata 0 0 1 0 1 0 1 5

Risultati 1ª Giornata
Pizzeria da Cesare Sonico CAI Santicolo 2 - 2
A.S.D.  Sacca Pocoatletica Piamborno 2 - 2
Arte & Ricordi DOR Sezionali / Crea One 1 - 4
Angolo Celtics Galacticos 2 - 5
U.S. Oratorio Angolo Terme Unione Sportiva Pescarzo 6 - 7

CLASSIFICA
Squadra P.ti PAQ G V P N F S
Galacticos 3 0 1 1 0 0 5 2
DOR Sezionali / Crea One 3 0 1 1 0 0 4 1
Unione Sportiva Pescarzo 3 0 1 1 0 0 7 6
Pizzeria da Cesare Sonico 1 0 1 0 0 1 2 2
CAI Santicolo 1 0 1 0 0 1 2 2
A.S.D.  Sacca 1 0 1 0 0 1 2 2
Pocoatletica Piamborno 1 0 1 0 0 1 2 2
U.S. Oratorio Angolo Terme 0 0 1 0 1 0 6 7
Angolo Celtics 0 0 1 0 1 0 2 5
Arte & Ricordi 0 0 1 0 1 0 1 4

Serie A
Risultati 1ª Giornata
Bar Parco Dosso Angolo Celtics 1 - 3
Amici di Teo e Rami Baraonda Party Gianico 1 - 3
Panchester united  RG Porte Sezionali 1 - 3
F.C. Pisogne Associazione Bosniaca Ljiljan 2 - 0

La Squadra Associazione Bosniaca gioca alle ore 20.30 stes-
so giorno.

I ricorsi di appello di II Grado vanno inviati al seguente indirizzo
crg@csi.lombardia.it
seguendo le indicazioni del Nuovo regolamento della Giusti-
zia sportiva 
I reclami di I grado invece vanno inviati ancora al Comitato di 
Vallecamonica
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CLASSIFICA
Squadra P.ti PAQ G V P N F S
Angolo Celtics 3 0 1 1 0 0 3 1
Baraonda Party Gianico 3 0 1 1 0 0 3 1
F.C. Pisogne 3 0 1 1 0 0 2 0
RG Porte Sezionali 3 0 1 1 0 0 3 1
Amici di Teo e Rami 0 0 1 0 1 0 1 3
Panchester united  0 0 1 0 1 0 1 3
Associazione Bosniaca Ljiljan 0 0 1 0 1 0 0 2
Bar Parco Dosso 0 0 1 0 1 0 1 3

Serie B - Girone A

Risultati 1ª Giornata
Boario Calcio Vintage Ivan Team 0 - 2
FC Semeçao Erbanno Dream Team 3 - 3
F.B. Group S.r.l. Shiponja 2 - 2
West Eden  SS Montecchio 4 - 3

CLASSIFICA
Squadra P.ti PAQ G V P N F S
Ivan Team 3 0 1 1 0 0 2 0
West Eden  3 0 1 1 0 0 4 3
Shiponja 1 0 1 0 0 1 2 2
Erbanno Dream Team 1 0 1 0 0 1 3 3
F.B. Group S.r.l. 1 0 1 0 0 1 2 2
FC Semeçao 1 0 1 0 0 1 3 3
SS Montecchio 0 0 1 0 1 0 3 4
Boario Calcio Vintage 0 0 1 0 1 0 0 2

Serie B - Girone B

Risultati 1ª Giornata
G.S.O. Piamborno Sandrini Metalli (Pol.  N.P.
Aquila Panchester city 1 - 1
A.S. Beata Idea legno sacca 2003 10 - 1
ELLETI SNC La Pizza dello Zio Sem 1 - 1

    

L’incontro N° 255 (G.S.O. Piamborno - Sandrini Metalli (Pol. Gra-
tacasolo)) è stato spostato su richiesta della squadra (Sandri-
ni Metalli (Pol. Gratacasolo)) e consenso SCRITTO della squa-
dra avversaria al 12/10/2021 alle  ore 20.30 presso il campo 
di Piamborno

CLASSIFICA
Squadra P.ti PAQ G V P N F S
A.S. Beata 3 0 1 1 0 0 10 1
Panchester city 1 0 1 0 0 1 1 1
Aquila 1 0 1 0 0 1 1 1
La Pizza dello Zio Sem 1 0 1 0 0 1 1 1
ELLETI SNC 1 0 1 0 0 1 1 1
Idea legno sacca 2003 0 0 1 0 1 0 1 10

Serie B - Girone C

Risultati 1ª Giornata
G.S.O. Breno LAGES S.p.A. 8 - 3
CN AUDIOPOINT (U.S.  Pol. Pian Camuno team Aimo 1 - 4
FGA Coperture A.S.D. Cividate Iunaited 2 - 3
Cetese Pizzeria Lè Stess 10 - 3

    

L’incontro N° 299 (G.S.O. Breno - LAGES S.p.A.) è stato sposta-
to su richiesta della squadra (G.S.O. Breno) e  consenso SCRIT-
TO della squadra avversaria al 02/10/2021 alle ore 16.00 pres-
so il campo di Breno

La Squadra G.S.O. Breno gioca alle Ore 16.00 stesso giorno

CLASSIFICA
Squadra P.ti PAQ G V P N F S
Cetese 3 0 1 1 0 0 10 3
G.S.O. Breno 3 0 1 1 0 0 8 3
Pol. Pian Camuno team Aimo 3 0 1 1 0 0 4 1
A.S.D. Cividate Iunaited 3 0 1 1 0 0 3 2
FGA Coperture 0 0 1 0 1 0 2 3
CN AUDIOPOINT Rondinera 0 0 1 0 1 0 1 4
LAGES S.p.A. 0 0 1 0 1 0 3 8
Pizzeria Lè Stess 0 0 1 0 1 0 3 10
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Top Junior
Serie B - Girone D

Risultati 1ª Giornata
Matilux illuminazione IDROGP 3 - 3
OPPOLL BAR Cevo Sport 10 - 0
Bar Liberty Valle F.lli Trentini srl Corteno 5 - 2
Polisportiva Cedegolo CMM F.lli Rizzi 2 - 5

CLASSIFICA
Squadra P.ti PAQ G V P N F S
OPPOLL BAR 3 0 1 1 0 0 10 0
CMM F.lli Rizzi 3 0 1 1 0 0 5 2
Bar Liberty Valle 3 0 1 1 0 0 5 2
Matilux illuminazione 1 0 1 0 0 1 3 3
IDROGP 1 0 1 0 0 1 3 3
F.lli Trentini srl Corteno 0 0 1 0 1 0 2 5
Polisportiva Cedegolo 0 0 1 0 1 0 2 5
Cevo Sport 0 0 1 0 1 0 0 10

Risultati 1ª Giornata
G.S.O. Breno  G.S.O. Darfo Mec World srl 5 - 7
US Bessimo La Vicinia Piamborno F.C. 3 - 4
Angolo Celtics Junior Angolo Celtics N.P.

   

L’incontro N° 31 (Stadium Caff è - A.S.D. Proloco Niardo) è sta-
to spostato su richiesta della squadra (A.S.D. Proloco Niardo) 
e consenso SCRITTO della squadra avversaria al 17/10/2021 
alle ore 19.00 presso il campo di Cividate

CLASSIFICA
Squadra P.ti PAQ G V P N F S
G.S.O. Darfo Mec World srl 3 0 1 1 0 0 7 5
Piamborno F.C. 3 0 1 1 0 0 4 3
US Bessimo La Vicinia 0 0 1 0 1 0 3 4
G.S.O. Breno  0 0 1 0 1 0 5 7

I ricorsi di appello di II Grado vanno inviati al seguente indirizzo
crg@csi.lombardia.it
seguendo le indicazioni del Nuovo regolamento della Giusti-
zia sportiva 
I reclami di I grado invece vanno inviati ancora al Comitato di 
Vallecamonica
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Comunicato N°1 del 4 Ottobre 2021

Open a sei

Open a sette

  

411 Or. San Giovanni Bosco Erbanno - U.S. Oratorio Angolo Terme
Allievi (Girone Unico) Sub Juidice
414 Scatenati CI.MA. - U.S. Grevo B
Allievi (Girone Unico) Non Pervenuto
255 G.S.O. Piamborno - Sandrini Metalli (Pol. Gratacasolo)
Open 7 Maschile (Serie B - Girone B) Non Pervenuto
30 Angolo Celtics Junior - Angolo Celtics
Top Junior (Girone Unico) Non Pervenuto

Ammonizione, Cartellino Giallo
Bressanelli Mattia (Galacticos) [ Inc. n. 346]
Pedretti Mattia (Pizzeria da Cesare Sonico) [ Inc. n. 348]
Serini Andrea (Galacticos) [ Inc. n. 346]

Ammonizione, Cartellino Giallo
Bellesi Marco (ELLETI SNC) [ Inc. n. 254]
Blanchetti Nicola (RG Porte Sezionali) [ Inc. n. 74]
Carchen Manuel (Matilux illuminazione) [ Inc. n. 165]
Cosci Marco (Erbanno Dream Team) [ Inc. n. 210]
Curelea Ion Iulian (Aquila) [ Inc. n. 256]
Diop Mamour (G.S.O. Breno) [ Inc. n. 299]
Domenighini Carlo (F.B. Group S.r.l.) [ Inc. n. 211]
Elvetti Gianni (Bar Liberty Valle) [ Inc. n. 164]
Facchini Paolo (RG Porte Sezionali) [ Inc. n. 74]
Federici Roberto (Panchester united ) [ Inc. n. 74]
Manzoni Patrick (Panchester united ) [ Inc. n. 74]
Milesi Davide (FC Semeçao) [ Inc. n. 210]

Morgani Diego (IDROGP) [ Inc. n. 165]
Moscardi Fabio (ELLETI SNC) [ Inc. n. 254]
Pelamatti Paolo (Bar Liberty Valle) [ Inc. n. 164]
Poma Michele (RG Porte Sezionali) [ Inc. n. 74]
Ravazzoli Luca (La Pizza dello Zio Sem) [ Inc. n. 254]
Romele Luca (A.S.D. Cividate Iunaited) [ Inc. n. 301]
Staffoni Matteo (F.B. Group S.r.l.) [ Inc. n. 211]
Taboni Andrea (FGA Coperture) [ Inc. n. 301]
Uljic Armin (Associazione Bosniaca Ljiljan) [ Inc. n. 75]
Vangelisti Roberto (Angolo Celtics) [ Inc. n. 77]
Espulsione Temporanea (cartellino azzurro)
Ravazzoli Mattia (La Pizza dello Zio Sem) [ Inc. n. 254]
reiterati falli
Squalifi ca
Uljic Belmin (Panchester united ) [ Inc. n. 74]
Squalifi ca di 1 gg - Somma ammonizione
Top Junior
Ammonizione, Cartellino Giallo
Lanzanova Luca (G.S.O. Darfo Mec World srl) [ Inc. n. 32]
Pesenti Alessandro (Piamborno F.C.) [ Inc. n. 29]

Associazione Bosniaca Ljiljan (Ass. Bosniaca Ljiljan) [ Inc. n. 75 ]
Ammenda di euro 6,00 - Ritardo sulla consegna delle distinte di gara
F.B. Group S.r.l. (Sci Club Rongai) [ Inc. n. 211 ]
Panchester united  (U.S. Sacca ASD) [ Inc. n. 74 ]
Ammenda di euro 10,00 - Espulsione per somma di ammonizioni 
Shiponja (U.S. Sacca ASD) [ Inc. n. 211 ]
Ammenda di euro 6,00 - Ritardo sulla consegna delle distinte di gara

Open a sette

I ricorsi di appello di II Grado vanno inviati al seguente indirizzo
crg@csi.lombardia.it
seguendo le indicazioni del Nuovo regolamento della Giusti-
zia sportiva 
I reclami di I grado invece vanno inviati ancora al Comitato di 
Vallecamonica
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