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Amicizia e condivisione: 
il futuro del Csi è più azzurro

APPROVATO A ROMA IL BILANCIO CONSUNTIVO 2016 DEL CSI

L’ Assemblea dei Presidenti ter-
ritoriali Csi, sabato scorso a 
Roma, ha dato un segnale im-
portante: i Presidenti dei Co-

mitati ci sono, sono tanti, motivati e 
soprattutto hanno a cuore le sorti del 
Csi. Aggiungo subito, per non crea-
re equivoci, che molto costruttiva è 
stata anche la seduta del 
Consiglio nazionale svol-
tasi la mattina, durante la 
quale sono state affronta-
te e decise alcune proble-
matiche particolarmente 
delicate, quali, giusto per 
citare le più evidenti, la 
nuova polizza assicura-
tiva e una gestione delle 
risorse umane all’insegna 
della maggiore sobrietà 
possibile. È ben vero che 
durante il Consiglio nazio-
nale qualche voce critica 
si è fatta sentire, ritengo 
anche con argomentazio-
ni da accogliere e valuta-
re con attenzione. Ma se al mattino i 
lavori sono andati bene, al pomerig-
gio, nella Conferenza dei Presidenti, 
c’è stato davvero ossigeno da respira-
re. Anzitutto per il buon esito dell’“Of-
ficina dello sport”, un laboratorio di 
idee e di proposte che produrrà otti-
mi frutti. Ho il dovere di soffermarmi 
per un attimo proprio sulla qualità del 
momento assembleare, con l’appro-
vazione del bilancio consuntivo che 
è avvenuta con voto unanime. Non 
osavo sperare tanto, invece è pro-
prio avvenuto. Sono presidente na-
zionale da quasi un anno e mi sono 

spesso chiesto se fossi la persona 
giusta per un ruolo tanto impegnati-
vo, delicato ed esposto a rischi di er-
rore. A volte, non lo nego, ho pensa-
to di non avere la forza per tenere il 
Csi sulla strada che tutti insieme ab-
biamo individuato nell’Assemblea di 
Firenze del giugno 2016: essere vi-

cini ai ragazzi, al territorio, ai dirigen-
ti che si spendono quotidianamente 
con spirito di servizio, spesso senza 
alcun compenso e senza nemmeno 
ricevere un “grazie” da chi beneficia 
di una proposta sportiva, che oggi 
è tanto più importante, vista la crisi 
economica, culturale e sociale. L’ami-
cizia, la condivisione di tanta gente 
che come me ama sinceramente il 
Csi mi ha sempre consentito di anda-
re avanti, di voltare pagina ogni volta 
che questa pagina sembrava troppo 
pesante da oltrepassare. Sabato po-
meriggio mi sono accorto che i miei 

pensieri, i miei sentimenti, la mia vo-
glia di difendere e diffondere il modo 
di fare sport del Csi erano i pensieri e 
i sentimenti sinceri di tutti i Presidenti 
territoriali presenti. Ed erano tanti: 82. 
Di questi una quindicina o forse più 
hanno preso la parola per esprimere 
idee e considerazioni che oggi pos-

sono essere un ca-
pitolo significativo 
della storia asso-
ciativa nazionale. 
Questo prendere 
voce, mostrare la 
faccia per affer-
mare con vigore 
il proprio sostegno 
al Csi che abbia-
mo scelto di es-
sere, a giugno, a 
Firenze, è segno 
di un sincero farsi 
carico della storia 
associativa a livel-
lo nazionale. Chi 
c’era ha apprez-

zato la franchezza delle parole dette 
senza fronzoli e senza inutili costru-
zioni lessicali prive di senso. È impor-
tante che tutta l’Associazione sappia 
di poter essere in buone mani, guida-
ta sul territorio da gente che ha sapu-
to mettere gli ideali sopra tutti gli al-
tri interessi. Quando un gruppo così 
vasto di persone si mette insieme 
ed esprime con forza, senza accordi 
preventivi, una comunanza di senti-
menti e di pensieri come quella che 
si è messa in luce sabato pomerig-
gio, possiamo essere certi che il fu-
turo del Csi è tinto d’azzurro.
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Il popolo delle transenne
un gruppo di veri super eroi

FATE FESTA A QUESTI INDISPENSABILI PER LE SOCIETA’ 

L’ altra sera sono andato a pre-
miare una finale in una so-
cietà sportiva.
Mi accoglie il Presidente del-

la società di casa e dopo pochi istan-
ti ci ritroviamo a salutare il suo Vice-
presidente, tale signor Mattia.
Mattia è tutto sudato. Indossa un 
grembiule bianco e, da almeno 3 ore, 
è chinato sulla piastra a cuocere sa-
lamelle per grandi e piccoli.
Bell’esempio davvero. Vicepresiden-
te sin che volete ma non è lì a guar-
dare la partita in “giacca e cravatta”. 
Al contrario, non si distrae un attimo 
nel suo ruolo di “cuoco da campo” 
tra patatine fritte, salamelle e pani-
ni vari.
Mattia non è un “esemplare” solitario. 
Fa parte di quello  che spesso vie-
ne definito “popolo delle transenne”. 
Dentro c è un po’ di tutto.
Ci sono quelli che durante l’inverno 
(quando magari siamo sotto zero) 
scendono prima perchè c’è da se-
gnare e sistemare il campo per i ra-
gazzi. Un freddo cane, magari un 
po’ di nebbia, nessuno ancora che 
si vede... ma loro sono lì per fare in 
modo che, arrivati i ragazzi, sia tut-
to a posto.
Stessa cosa in palestra (dove rara-
mente fa freddo) ma dove vedi stra-
ni “esseri umani” tirare reti, sistemare 
canestri e poi stare tutto l’anno dietro 
un tavolo a fare il refertista. 
Ci sono quelli (o quelle) che passa-
no mesi e mesi a preparare il “the del 
primo tempo” ad una squadra via l’al-
tra. Ci sono quelli delle maglie: rac-

coglierle a fine partita, trovare chi le 
lava (di solito genitori a turno), siste-
marle una volta riportate in socie-
tà perché siano pronte per la partita 
successiva. 
Ci sono quelli, ancora, del lavaggio 
spogliatoio, famosi per il classico urlo 
“alloraaaaa fuoriiii” per cacciare gli ul-
timi che sono ancora lì a sistemare 
“borsa e capelli” e poter prendere fi-
nalmente in mano lo spazzolone pri-
ma che arrivi l’altra squadra. Ci sono 
quelli “2x1”, perchè dei servizi descritti 
sopra (e di tanti altri) ne fanno due o 
magari anche tre senza mai stancar-
si. E poi ci sono quelli delle transen-
ne: quando c’è una manifestazione 
arrivano 2 ore prima (se non di più), 
montano (e smontano) gazebo, stri-
scioni, transenne, audio, ecc., ecc... 
Quando la gente arriva dice: “ah che 
bello”... senza chiedersi chi avrà mai 
preparato tutto questo.
La lista potrebbe continuare, ma è 
sufficiente per rendere l’idea. 
Cari ragazzi ho bisogno di parlare 
con voi... (se mai leggerete queste ri-
ghe perchè qualcuno ve le farà ave-
re o le appenderà nella bacheca del 
gruppo sportivo). 
Ci avete mai pensato? C è un sacco 
di gente che vi vuole bene e che non 
si vede. Gente che per voi fa i lavori 
più umili e li fa nell’anonimato, sen-
za prendere un centesimo.
Ci avete mai pensato? Quando ar-
rivate e trovate tutto organizzato vi 
siete mai chiesti chi ha lavorato die-
tro le quinte per voi? 
Si tratta di un popolo di super eroi. 

Forse non avranno un mantello scin-
tillante, una bat-caverna e non si ar-
rampicano nemmeno sui muri con 
delle ragnatele. Ma sono degni di 
imprese da super eroi. Parlo del po-
polo delle transenne e di tutti quelli 
che sono a vostro servizio con azio-
ni come quelle (tra le tante) indicate 
prima. Quelli che sembrano poco im-
portanti ma che valgono tantissimo. 
Quelli che non si lamentano mai e che 
danno sempre una mano. Quelli che 
chiedono apertamente  come ricom-
pensa un vostro sorriso, una vostra 
pacca sulle spalle, un sentirsi dire : 
“ehi amico, grazie!”.
Persone così non si trovano dapper-
tutto. Voi avete la fortuna di averle 
nella vostra società sportiva. Fatevi 
firmare un autografo da loro. Mette-
telo in camera, fatelo vedere agli ami-
ci e ditegli: “questo me lo ha fatto un 
super eroe”... 
Senza di lui (o lei) la vostra stagione 
non sarebbe mai stata possibile e le 
mille emozioni vissute quest’anno 
sarebbero rimaste “lontano dal vo-
stro cuore”.
Se potete questa settimana fategli 
qualche sorpresa. Un po’ di festa nel-
lo spogliatoio. 
Una torta. Un abbraccio in mezzo 
al campo... insomma, decisamen-
te troppo poco per quello che han-
no fatto per voi. 
Ma un piccolo gesto a sorpresa riem-
pirebbe questi eroi “delle transenne” 
di emozioni indescrivibili. Perché non 
farlo? Se lo meritano davvero...

Massimo Achini
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“Officina dello sport”: il CSI riflette
e rilancia l’attività sportiva

ROMA DUE GIORNI INTENSI DI LAVORO PER L’ASSOCIAZIONE

S abato 6 e domenica 7 maggio 
il Centro Sportivo Italiano ha 
vissuto a Roma “Officina del-
lo Sport” un momento di pro-

fonda riflessione e rilancio dell’attività 
sportiva, e formativa nel contesto va-
ticano dell’Istituto Patristico Augusti-
nianum. Oltre 130 iscritti provenien-
ti da tutta Italia, in rappresentanza di 
53 comitati provinciali, si sono ritro-
vati per ripensare e rinnovare la pro-
posta sportiva giovanile in modo da 
rispondere in maniera efficace alle 
nuove richieste ed esigenze che la 
società odierna richiede.
Ad aprire i lavori, sa-
bato mattina, il vi-
cepresidente na-
zionale Marco 
Calogiuri, che ha 
evidenziato l’im-
portanza di ritrovar-
si insieme: «Apria-
mo l’Officina dello 
Sport - ha afferma-
to il presidente del 
Csi Lecce - sotto-
lineando il grande 
sforzo e l’impegno 
della Presidenza 
nell’aver innalzato 
il livello dell’orga-
nizzazione sporti-
va negli ultimi anni. 
Oggi si apre di fatto 
una stagione di ap-
profondimenti che 
proseguirà nel-
le prossime setti-
mane con report e 
contributi continui e 

si concluderà a dicembre con gli Stati 
Generali dell’attività sportiva dedicati 
all’attività giovanile, ad Assisi».
Primo segnale, simbolico quanto indi-
cativo delle strategie nazionali, dell’at-
tenzione verso uno sport capace di 
mettere al centro i giovani come bus-
sola della proposta formativa dell’As-
sociazione è l’abbassamento delle 
quote di iscrizione per i tesserati un-
der 16. Ma di fatto le iniziative e le 
proposte pronte ad essere lanciate 
sono molte di più e vanno dal coin-
volgimento delle famiglie nelle mani-
festazioni, alle sinergie con il turismo, 

oltre al rilancio della classe arbitrale, 
alla presenza attiva nelle scuole di tut-
ti i livelli, all’ampliamento dell’offerta 
a favore dei disabili, passando per il 
potenziamento di nuove forme di mo-
vimento e discipline emergenti.
Molti gli spunti e le proposte di atti-
vità con sempre al centro il bene e il 
benessere della persona. Di ciò si è 
fatto portavoce il consulente ecclesia-
stico nazionale, don Alessio Alberti-
ni, il quale ha ricordato che all’origi-
ne di ciò che anima le attività che si 
svolgono sui campi e nelle palestre 
arancioblu c’è la gioia, vero cardine 
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da cui deriva un’educazione efficace 
dei giovani. Proprio sul tema dell’edu-
cazione Albertini ha fondato il suo 
intervento, affermando che: «Dob-
biamo essere contenti della respon-
sabilità che portiamo con noi. Edu-
care non significa semplicemente 
istruire a buoni comportamenti: que-
sto è galateo ma non di per sè edu-
cazione. Educazione non è un affare 
da “manuale”, significa non solo cer-
care di tirar fuori quello che qualcu-
no ha dentro (ex ducere), ma avere 
a che fare con due libertà: quella di 
chi propone è quella di chi riceve un 
messaggio.
Educare è quindi cercare di “orienta-
re” la libertà della persona cui propo-
niamo dei valori. Così si dà ragione 
per vivere e aiutare a trovare il pro-
prio posto nel mondo, in cui non si è 
soli ma ci sono anche gli altri. Edu-
cando si fa emergere la singolari-
tà della persona accompagnandolo 
in una relazione con gli altri e, in se-
guito ad una maturazione profonda, 
scoprendo che siamo perchè un Al-
tro lo ha voluto per essere se stesso 
in mezzo ad altri. Il CSI vuole darti 
importanza in mezzo agli altri attra-
verso lo Sport; non siamo una sem-
plice agenzia educativa, perchè per-
seguiamo questa missione attraverso 
lo Sport. Il nostro metodo educativo é 
particolare: lo Sport é la vittoria sulla 
solitudine di chi oggi vive in una ge-
nerazione interconnessa ma sola. 
Lo sport invece ti mette in relazione 
con un mondo che non è il tuo e che 
occorre confrontarsi con gli altri, at-
traverso il gioco ma anche basando-
si sulla disciplina. Le regole sono la 
base di ogni gioco, infatti».

I laboratori tematici
Ad avviare poi formalmente le ses-
sioni di lavoro nei laboratori temati-
ci, il coordinatore tecnico dell’attività 
sportiva, Renato Picciolo: «Nel cor-

so di questi lunghi anni abbiamo cer-
cato di mantenere un’offerta sportiva 
di valore ma anche e soprattutto di 
valori. Possiamo dire che nel pano-
rama sportivo nazionale la nostra of-
ferta si è caratterizzata per l’origina-
lità. I cardini del sistema sportivo del 
CSI sono la classificazione dell’attivi-
tà sportiva, gli arbitri e giudici di gara 
e la giustizia sportiva».
Nel pomeriggio di sabato, poi i par-
tecipanti si sono suddivisi nei vari la-
boratori tematici di approfondimento 
per discutere di nuove opportunità, 
problematiche e idee da proporre 
all’attenzione dell’intera Associazione 
nei prossimi mesi in vista del grande 
evento di dicembre. Di seguito i la-
boratori di approfondimento dell’Of-
ficina dello Sport:
Attività giovanile 5-8 anni:
Campionati nazionali - sport indivi-
duali:
Campionati nazionali - sport di squa-
dra:
Giustizia sportiva:
Arbitri e giudici di gara:
Sport&Go:
Sport e disabilità:
Formazione e scuola:
Discipline sportive emergenti:
Attività a progetto:
Tornei promozionali e Grand Prix tu-
ristici

La Messa e le conclusioni dome-
nicali
Officina dello Sport è poi prosegui-
ta anche nella mattinata di domeni-
ca con la Santa Messa nella chiesa 
di Santo Spirito in Sassia, presiedu-
ta da don Alessio Albertini, il quale 
prendendo spunto dal Vangelo del 
giorno sul Buon Pastore, ha messo a 
fuoco questa immagine  adattandola 
all’Associazione. «Così vuole esse-
re il Csi - ha detto nella omelia don 
Alessio - un insieme di persone che 
vivono nel silenzio, nella discrezione, 

disposte come il pastore a perdere la 
vita per le proprie pecore». Spostan-
do lo sguardo a Ravenna, dove nel 
Mausoleo di Galla Placidia c’è quel-
la immagine, con un azzurro unico, 
che spalanca il cuore verso l’infinito, 
ed in una mezza luna raffigurato un 
pastore che non è in piedi don Ales-
sio si è soffermato sulla figura del pa-
store. «È seduto, non ha il vincastro, 
ma una croce. Con sei pecorelle che 
si avvicinano a lui. Questo pastore, 
Gesù, ha sofferto. Non ha un vesti-
to. È lì con tenerezza per farsi guida. 
Con la misericordia che guarda all’al-
tro, perché vale tanto».
Nuovamente si è tornati in sessione 
plenaria al Patristico Agostiniano per 
la sintesi dei lavori di gruppo, propo-
ste all’attenzione dell’assemblea. Re-
nato Picciolo, ha sottolineato l’impor-
tanza dall’attività giovanile, il cuore 
e l’anima dello sport Csi, e ancora i 
rapporti con la scuola, le convenzio-
ni con il mondo federale. Nel corso 
dell’officina si è più volte messa in ri-
salto la sete di formazione, dai tec-
nici, agli arbitri dai giudici agli opera-
tori, specie nella disabilità.
Officina dello Sport continuerà quin-
di ad animare le prossime settimane 
con report, documenti e nuove pro-
poste che accompagneranno l’Asso-
ciazione all’appuntamento di Assisi di 
dicembre, quando il Centro Sportivo 
Italiano si ritroverà insieme per gli Stati 
Generali sull’Attività Sportiva.
La parola finale della due giorni ca-
pitolina è del presidente nazionale, 
Vittorio Bosio: «Officina dello sport 
è la partenza di un percorso di coin-
volgimento attivo del territorio asso-
ciativo per il rilancio dell’attività gio-
vanile, nelle parrocchie, nelle società 
sportive, per restituire felicità ai nostri 
giovani atleti e adolescenti. Ringra-
zio tutti per la partecipazione. Que-
sti giorni sono stati utili per rilanciare 
la sfida educativa del Csi».
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Porte aperte all’Oratorio di Darfo:
ha inaugurato il nuovo campo di calcio

PARTECIPATA FESTA DELLA COMUNITA’ PARROCCHIALE

P orte aperte all’Oratorio di Dar-
fo che si è profondamente rin-
novato con la sistemazione 
degli spazi sportivi, del par-

co giochi e con alcuni interventi sul-
la struttura. Tutta la comunità si è ri-
trovata domenica per inaugurare il 
campo sportivo che cambia radical-
mente volto; abbandonato il classico 
fondo in terra battuta la struttura spor-
tiva darfense ha adottato un moder-
no campo in erba sintetica, un manto 

tecnologicamente avanzato rispet-
toso dell’ambiente e dei tendini dei 
calciatori. Bello il colpo d’occhio per 
i numerosi partecipanti alla s. Messa 
celebrata all’aperto dal parroco don 
Giuseppe Maffi; oltre al terreno di 
gioco rinnovate anche le tribune ora 
coperte e dotate di uno scivolo per 
i portatori di handicap e realizzato, 
sotto le tribune, un capiente magaz-
zino. I lavori hanno riguardato anche 
gli spogliatoi, ristrutturati, e il parco 

giochi per i più piccoli. Al completa-
mento del progetto manca ancora la 
piastra polivalente, per il momento è 
stata realizzata la pavimentazione in 
quarzo che dovrà essere ricoperta da 
una resina speciale; sulla piastra sono 
stati sistemati i canestri per promuo-
vere, oltre alla pallavolo, nell’oratorio 
darfense il basket, sport tra i preferiti 
dal parroco. Alla celebrazione eucari-
stica presenti, insieme al Presidente 
Ettore Laini, tanti allenatori ed atleti 
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del Gruppo Sportivo nelle fiammanti 
divise azzurre. Nessuna autorità ec-
clesiastica è stata invitata di proposito 
da don Giuseppe che ha voluto una 
festa “intima”, riservata alla comuni-
tà parrocchiale. “È il nostro oratorio, 
aperto a tutti tranne ai bulli, ai male-
ducati, ai vandali, a chi non rispetta 
un ambiente così bello”. 
L’omelia è servita al parroco per de-
scrivere i lavori effettuati e ringraziare 

chi si è speso per realizzare il proget-
to e tutte le persone e i gruppi impe-
gnati a raccogliere i fondi necessari 
per portarlo a termine. I metri qua-
dri “adottati” dai parrocchiani sono 
altre la metà, c’è ancora spazio ma 
un buon passo in avanti è stato fatto. 
Al termine della s. Messa all’aperto il 
teatro San Filippo ha ospitato 
l’incontro con don Marco Mori, 
responsabile degli oratori del-
la diocesi bresciana. “L’oratorio 
fa bene allo spirito, alla mente, 
al cuore, al fisico” è la scritta 
che campeggia sul nuovo ter-
reno di gioco darfense ed è il 
tema dell’incontro.  “L’Orato-
rio fa bene a tutti - ha sottoli-
neato don Marco - ed è di tutti 
ma soprattutto è uno dei pochi 
spazi dedicati ai giovani, agli 
adolescenti”.  In questo spa-
zio le persone vengono accolte 
come sono e crescono, fanno 
un passo in più perché l’ora-
torio non permette che si resti 
fermi.  Non è un luogo dove si 
riempie semplicemente il tem-

po quindi “il campo così bello e per-
fetto va bene ma sfruttatelo, lascia-
te giocare i ragazzi, non intervenite 
sempre”. L’oratorio fa bene perché 
ci ricorda e ci porta al Vangelo e lo 
fa costringendoci a non stare fermi 
ma ad andare oltre i nostri bisogni. 
Il responsabile degli oratori brescia-
ni ha messo in evidenza uno degli 
aspetti più importanti dell’oratorio. 
“Ci costringe ad uscire di casa, la 
normalità per i giovani non è chiu-
dersi in camera ma uscire all’aper-
to”. In questa struttura partecipia-
mo ad un progetto educativo che 
aiuta a crescere e diventa un dono 
per tutti. “Non dobbiamo dispiacer-
ci se un giovane crescendo esce 
dall’oratorio perché porta all’ester-
no, in altre esperienze, la bellezza 
dell’educazione”. La festa a Darfo 
è proseguita con il pranzo e, nel po-

meriggio, gli incontri di calcio e palla-
volo tra le formazioni del gruppo spor-
tivo che hanno inaugurato la struttura 
sportiva. Nel tardo pomeriggio il via 
anche al palio delle contrade con la 
benedizione e la prima prova riser-
vata alla corsa.
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SI E’ DISPUTATO A LOVERE IL QUARTO TORNEO DI TENNIS

Tennis, atletica e ciclismo, 
maggio ricco per la Polisportiva Disabili

S abato 6 e domenica 
7  Maggio si è svolto, 
sui campi del “Ten-
nis Sport in Love-

re” il 4° Torneo di Tennis in 
Carrozzina “ Memorial Vit-
torio Fusarri”,  organizzato 
da Tennis Sport in Lovere e 
con la collaborazione della 
Polisportiva Disabili Valleca-
monica. Il torneo ha visto af-
frontarsi 12 atleti provenienti 
da 4 diverse provincie . Ales-
sandria, Torino, Bergamo e 
Brescia. Gli atleti divisi in 3 
gironi all’italiana hanno di-
sputato un totale di 26 par-
tite, tutte molto  equilibrate 
e alla fine delle fasi di qua-
lificazione e delle semifina-
li, si sono qualificati per le fi-
nali di domenica pomeriggio gli atleti 
Hakim, Mancuso, Casillo e Gnani. La 
finale per il 3° posto ha visto Mancu-
so prevalere con il punteggio di 6/0 
6/1, mentre nella finale per il 1° po-
sto Casillo si è imposto su Gnani con 
il punteggio di 6/2 6/3. La giornata si 
è conclusa con le premiazioni e con 
un gradito rinfresco.

Atletica FISDIR : ottimi risultati de-
gli atleti della Polisportiva a Pa-
dova
Ottimo inizio di stagione per gli atleti 
della Polisportiva Disabili Valcamoni-
ca che hanno partecipato al Meeting 
di Padova di Atletica leggera FISDIR, 
valido come 1’ prova del Campiona-
to Regionale Veneto. Questi i risultati 
dei 12 atleti che hanno rappresenta-

to la società di Gigliola Frassa, attesa 
ora alla seconda prova a Nembro il 
27 maggio: Fabio Bertoni nei 100m 
13”84 e 28”11 nei 200m  (record per-
sonali), Fernando Gaioni 200hs 27”22 
(record personale), Jermoune You-
nes nei 100 m 14”61, nel salto in lun-
go  m 4,17, Cristian Kliner nei 100 m  
14”41 e nel salto in lungo m 3,58, Sil-
via Cattaneo nei  100 m 15”26, nel 
salto in lungo m 3,85 ( record perso-
nale), Diara Fall   nei 100m 15”35 e 
nei 200 m 32”25 (record personali), 
Pamela Ontani nei 100m  17”33 e nei 
200m  38”71, Monica Mognetti  nei 
400 m 1’27”00, Andrea Provera nei 
100m 19”01 e nei 200m  37”02, Ales-
sandro Provera  nei 100m 15”66 e nel  
lungo m  2,95, Davide Federici nei 
100 m 15”58 e nei 200 m 35”56 (re-
cord personale). 

Convocazioni nazionali per Bersi-
ni e Toninelli
Sci nordico - Cristian Toninelli, neo 
atleta della Polisportiva Disabili Val-
camonica, è stato convocato per un 
raduno nazionale che si svolgerà ad 
Entracque in provincia di Cuneo dal 
13 al 16 maggio. 
Ciclismo - La coppia della Polispor-
tiva Disabili Valcamonica Emanue-
le Bersini e Riccardo Panizza sono 
stati convocati con la maglia azzurra 
per le gare di Coppa del Mondo che 
si svolgeranno ad Ostenda in Belgio 
dal 18 al 21 maggio.
Per ulteriori informazioni si può con-
tattare il presidente della Polisportiva 
Disabili Valcamonica Gigliola Frassa 
(334.6797762)

Marco Filippi Pioppi
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INAUGURATO A CALOLZIOCORTE IL CIRCUITO DI SPEED DOWN

Trasferta positiva per i team camuni
all’esordio del campionato provinciale

I l tuffo dalla frazione Sopracor-
nola di Calolziocorte (Lc), con 
splendida vista sul lago di Gar-
late, ha inaugurato il campio-

nato provinciale di speed down. Oltre 
settanta gli equipaggi iscritti, prove-
nienti da cinque regioni del nord Ita-
lia, alla manifestazione organizzata 
alla perfezione dal Club La Birocia. 
L’attivissimo Enrico Rosa, con l’ap-
porto dell’Amministrazione comuna-
le, della Proloco, dell’Associazione 
“Triplozero” e dei volontari della pro-
tezione civile, nonostante il nubifra-
gio della vigilia ha allestito una gara 
perfetta disputata in una bella gior-
nata di sole. 
Trasferta a Lecco positiva per le scu-
derie del CSI Vallecamonica che tor-
nano in valle con quattro successi di 

categoria. Nei Kart gommati va forte 
il Team Nica che piazza sul gradino 
più altro del podio Luigi Gelmi e ottie-
ne la medaglia di bronzo grazie a Ni-
cola Casari, tra i due piloti della Nica 
si intromette Stefano Tarenzi (Team 
Missili Malegno). la prova riservata ai 
mezzo con i cuscinetti registra il pri-
mo posto di Marino Franzoni (Scu-
deria Franzoni) che precede l’altro 
camuno Robetrt Guarinoni (Team 
Missili Malegno) e il compagno di 
scuderia Tiziano Quarena . Doppiet-
ta del Team Missili Malegno, partner 
del Club La Birocia nell’organizzazio-
ne della prova provinciale di speed 
down, nei Carts con Spartaco Tar-
ghetti che precede il compagno di so-
cietà Oscar Bettineschi, terza piazza 
per Fabio Lussignoli (Club La Biro-

cia). Il secondo successo di giorna-
ta per la scuderia di Malegno arriva 
dagli Speed-car con  Marcello Poda-
vini primo davanti al friulano Michele 
Chimento (Club 4 ruote). 
Nella gara dei Bob car seconda piaz-
za per la coppia camuna Bombana 
– Moscaini (Team Missili Malegno) 
alle spalle dei veronesi Rossi-Ceschi 
(Team Dameiana). Per i colori bre-
sciani da segnalare anche il successo 
di Roberto Crescini (Team Nelly) da-
vanti al compagno di scuderia Massi-
mo Locatelli nella categoria C10. Le 
discese riservate ai Drift Trike premia-
no Ilario Leggeri (Drift Trike Italia) con 
il podio completato da Stefano Colom-
bo (Varese Speed down) e Luca So-
menzi (Club La Birocia) mentre nello 
Spingitore dominio del Club La Biro-

cia grazie a M. Pittari, 
S. Boccardo e Rosa E. 
La particolare catego-
ria delle Birocie in le-
gno premia la coppia 
mista Varese-Brescia 
composta da Moleri e 
Domenighini  che pre-
cede Ciglia-Boccar-
do (Club La Birocia) 
e Lazzaron-Porfido 
(Club La Birocia). Ar-
chiviata con soddisfa-
zione la gara d’esordio 
il circuito provinciale di 
speed down ritorna in 
Vallecamonica dove 
domenica 21 maggio 
ad Astrio si disputa la 
gara organizzata dal 
Team Nica.
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PARTECIPAZIONE IN LIEVE CALO NELLA CORSA DELLA KINETIK

Centro storico di Bienno
palcoscenico della Coppa Camunia CSI

P er il quarto anno i podisti del 
CSI Vallecamonica invadono 
il centro storico i Bienno in oc-
casione della manifestazione 

organizzata dalla Kinetik. La conco-
mitanza di altre gare condizionano 
le presenze in calo rispetto ai prece-
denti appuntamenti; alla fine sono 
150 gli iscritti alla gara. 
Novità in vetta alla gara maschile che 
registra il primo successo stagionale 
di Nicola Serpellini; il portacolori del 
G.S.A. Sovere precede Alessandro 
Gelmi (Polisportiva Edolese) e Marco 
Zubani (Atletica Alto Sebino). Imman-
cabile invece il successo tra le don-
ne di Stefania Cotti Cottini (Aido Arto-
gne), alle sue spalle seconda piazza 
per Anna Moraschetti (Podistica Valle 

Adamè) seguita da Tiziana Bianchini 
(G.S. O. Darfo Corna).  
Le categorie hanno dato vita a spet-
tacolari corse sul tracciato ricava-
to all’interno del centro storico del 
paese. 
Tra i Cuccioli il podio è occupato da 
Cristian Di Maio (Polisportiva Ossi-
mo), Fabian Carrara (Atletica Alto 
Sebino) e Gioele Toini (U.S.Oratorio 
Angolo). La gara femminile registra la 
tripletta del G.S.A. Sovere con Emma 
Carrara, Elisa Giurini e Elisa Epis. 
Negli Esordienti solito successo di 
Pietro Reboldi (Atletica Alto Sebino) 
che si mette alle spalle il compagno 
di squadra Stefano Bolandrina eMo-
hamed Yakoubi (Polisportiva Oratorio 
Piancamuno). Anche la prova fem-

minile vede al primo posto un’atle-
ta dell’Alto Sebino, Angelica Guerini 
precede Bianca Frigerio (G.S.A. So-
vere) e Giulia Benedetti (Aido Arto-
gne). Ad imporsi tra i ragazzi è Nico-
la Zani (Atletica Alto Sebino) davanti 
all’atleta del G.S.A. Sovere Lorenzo 
Bentivoglio e Samuele Toini (U.S.O. 
Angolo). 
Nella gara delle ragazza primeggia 
Sofia Prudenza, completano il podio 
Sofia Rivadossi (Polisportiva Ossimo) 
eViola Ghitti (U.S.O. Angolo). Andrea 
Cretti (Aido Artogne) bissa il succes-
so di Rogno imponendosi tra gli allievi 
davanti a Matteo Zubani (Atletica Alto 
Sebino). Nelle diverse categorie ma-
schili si mettono in luce Massimo Ber-
toni (G.S.A. Sovere), Ivan Bressanelli 

(Podistica Valle Adamè) e 
Pietro Romelli (Poliscalve). 
Sul gradino più alto del po-
dio femminile salgono, nel-
le diverse categorie, Maria 
Natalina Bonafini (Atleti-
ca Cima) e Cinzia Armati 
(G.S.A. Sovere). 
Il prossimo appuntamen-
to della Coppa Camunia 
è in programma a Pianca-
muno giovedì 18 maggio; 
partenza delle categorie 
giovanili alle 18.45, di se-
guito il via alla “Cammina-
ta di S. Giulia” organizzata 
dalla Polisportiva Oratorio 
Piancamuno. Per i podisti 
camuni domenica 21 mag-
gio è programmata a Piso-
gne la prima edizione della 
Bertoni Run.
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POSITIVO ESORDIO DELL’ATLETICA REGIONALE A MANTOVA

Pioggia di medaglie regionali
per gli atelti del CSI Vallecamonica

T rascorsi dieci anni dall’ultimo 
appuntamento il campo scuo-
la “Tazio Nuvolari” di Mantova 
è tornato ad ospitare il cam-

pionato regionale di atletica leggera 
su pista del CSI. Oltre settecento gli 
atleti provenienti dai Comitati della 
Lombardia presenti alla prima delle 
tre prove che caratterizzano la tren-
taduesima edizione del circuito re-
gionale. Tra le trentatre formazioni 
iscritte anche tre compagini della Val-
lecamonica con l’Atletica Alto Sebino 
che entra nella top ten della classifica 
a squadre occupando l’ottava posi-
zione, sedicesima l’Atletica Eden 77 
e ventisettesima, con due soli atleti 
impegnati, l’Unione Sportiva Orato-
rio Angolo.  Numerosi gli atleti camu-
ni saliti sul podio della manifestazio-
ne organizzata dal Comitato CSI di 
Mantova. Buoni risultati soprattutto 
nel mezzofondo con l’allieva Nicole 
Possessi (Atletica Alto Sebino) che 
si impone negli 800 metri con il tem-
po di 2’27”30, successo anche per 
la Senior Giulietta Guerini (Atletica 
Eden 77) con il tempo di 2’50”10 e 
seconda piazza nelle Juniores di Sil-
via Marchesi  (Atletica Alto Sebino). 
Sulla distanza dei 3000 metri seconda 
piazza dell’allievo Matteo Pietroboni 
(Atletica Eden 77); tripletta camuna 
nella prova dei 5000 metri riservata 
agli Juniores vinta da Giovanni Filip-
pi (Atletica Alto Sebino) con il tempo 
di 16’20”50 davanti al compagno di 
squadra Mauro Vezzoli e al porta-
colori dell’Atletica Eden 77 Gianluca 
Gheza mentre sulla stessa distan-
za il senior Andrea Tosini (Atletica 

Alto Sebino) ottiene la medaglia di 
bronzo. Le categorie giovanili han-
no premiato nei 600 metri Ludovica 
Fettolini (Atletica Alto Sebino) e Giu-
lia Martensini (Atletica Alto Sebino) 
entrambe medaglia di bronzo. Sod-
disfazioni per l’U.S. Oratorio Angolo 
nella gara sui 1000 metri dei ragaz-
zi con Nicola Morosini primo e Lo-
renzo Catotti terzo davanti a Marko 
Nikolic (Atletica Eden 77). Le prove 
di velocità hanno premiato Michele 
Romelli  (Atletica Alto Sebino) meda-
glia d’argento nei 50 metri, Francesco 
Pizio  (Atletica Alto Sebino) terzo sui 
60 ostacoli e Matteo Pizio  (Atletica 
Alto Sebino) secondo nei 100 osta-
coli cadetti. Bene nella gara dei 100 
metri lo junior Mosè Blam (Atletica 
Alto sebino) che si piazza al quinto 
posto e ottiene la quarta piazza nel 
getto del peso. Nei concorsi secon-
do posto dell’esordiente Michele Ro-
melli (Atletica Alto Sebino) nel salto 
in lungo e terza Sofia Macario (Atle-

tica Alto Sebino); la prova del salto 
in alto riservata alle cadette registra 
il successo con la misura di 1 metro 
e 46 centimetri di Greta Bergamini 
(Atletica Alto Sebino) che vince an-
che il bronzo nel disco. Tra le allieve 
terza posizione nel lancio del disco 
per Giorgia Bettoni (Atletica Alto Se-
bino). A chiudere l’intensa giornata di 
gare le staffette che hanno registra-
to in campo femminile la terza posi-
zione dell’Atletica Alto Sebino (Mo-
sca-Pomo-Romelli-Martensini) e il 
quattordicesimo dell’Atletica Eden 77 
(Pepicelli-Guerini-Bernardi-Janota); 
tra i maschi settimo posto dell’Atle-
tica Alto Sebino (Vezzoli-Blam-Tosi-
ni-Filippi) e quattordicesima l’Atletica 
Eden 77 (Moraschini-Passeri-Gueri-
ni-Pietroboni). 
Secondo appuntamento con il circui-
to regionale di atletica leggera dome-
nica 28 maggio a Ravello di Parabia-
go con la manifestazione organizzata 
dal Comitato CSI di Milano.
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Bienno appunatemento casalingo
con lo scudetto 2017 delle allieve 

IN FINALE SUPERATO TRE SET A UNO L’ORATORIO DARFO

N Non sono mancate 
emozioni e bel gio-
co nella serata delle 
finali della categoria 

allieve organizzata nella pa-
lestra comunale dall’Oratorio 
Bienno. Tribune gremite per 
l’appuntamento che vedeva 
la formazione di casa impe-
gnata a contendersi il titolo 
con le allieve del G.S. Ora-
torio Darfo. Dopo aver ter-
minato in testa la prima fase 
del campionato il G.S. Ceto 
Nadro è uscito sconfitto dal-
le due incerte semifinali di-
sputate con la formazione di 
Bienno. Le allieve di Nadro 
devono così accontentarsi 
della finale di consolazione 
contro il G.S. O Breno arri-

vato in semifinale dopo aver chiuso la 
regular season al quinto posto. Non 
c’è stato confronto tra le due compa-
gini, molto più forti le ragazze del G.S. 
Ceto Nadro che non hanno difficol-
tà ad aggiudicarsi la terza posizione 
vincendo in due set e lasciando alle 
avversarie solo trenta punti. Una par-
ziale soddisfazione per il Ceto Nadro 
che avrà modo di rifarsi nella prossi-
ma stagione, nonostante la sconfit-
ta possono invece essere felici per la 
conclusione positiva della stagione le 
brenesi entrate tra le prime quattro. 
Durante la stagione i confronti tra le 
allieve di Bienno e Darfo sono sem-
pre stati belli, incerti ed equilibrati ed 
anche quello decisivo per l’assegna-
zione dello scudetto è stato all’altezza 
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delle attese. Le darfensi par-
tono con il piede sull’accele-
ratore e molto concentrate, 
qualche incertezza difensi-
va invece delle padrone di 
casa e il primo parziale va 
all’Oratorio Darfo. Quando 
si torna in campo per il se-
condo set il Bienno aggiusta 
l’assetto della formazione e 
i benefici si vedono subito; 
il pareggio ottenuto gasa la 
formazione di casa che si li-
bera anche della pressione 
inevitabile giocando in casa 
la finalissima. Nel secondo e 
terzo set le Bad Girls Bien-
no continuano a giocare ad 
alto livello e per il Darfo non 

c’è niente da fare nonostan-
te la grinta delle allenatrici 
che cercano di scuotere le 
loro ragazze. 
È l’anno del Bienno terzo 
al termine della prima fase 
del campionato e in grado 
di battere in successione le 
prime due formazioni della 
graduatoria. Per gran par-
te delle ragazze di Bienno 
si tratta della prosecuzio-
ne vincente dell’esperien-
za nelle under 14 conclu-
sa lo scorso anno con la 
conquista dello scudetto. 
Possono essere soddisfat-
te anche le allieve dell’Ora-
torio Darfo sconfitte da una 
squadra che in questa oc-
casione si è mostrata più 
forte e motivata. 
La bella serata della palla-
volo CSI è terminata con 
le premiazioni effettuate da 
Patrizia Putelli responsa-
bile del settore pallavolo e 
consigliere del CSI Valle-
camonica.
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Strepitoso quinto set dell’Aido Artogne,
è suo lo scudetto delle Juniores

SCONFITTE IN CASA LE PALLAVOLISTE DELL’UNICA

I ntensa domenica 
dedicata alle prime 
due finali della pal-
lavolo targata CSI 

Vallecamonica. 
Ad inaugurare la sequenza 
di incontri decisivi per l’as-
segnazione dei titoli 2017 
sono le Juniores impegna-
te nella palestra comunale 
di Esine. 
Finale che non ha deluso 
le attese regalando, soprat-
tutto nel confronto per il pri-
mo posto, tante emozioni 
e bel gioco. A contendersi 
la medaglia di bronzo nel 
torneo juniores sono le for-

mazioni del G.S. Borno e 
dell’Unica Volley, società 
organizzatrice del pome-
riggio pallavolistico. Inizio 
favorevole alle ospiti ma 
quando il set sembrava 
destinato ad essere vin-
to dal Borno ecco la rea-
zione dell’Unica che vin-
ce in rimonta con ampio 
margine sulle avversarie. 
Nel secondo set non c’è 
storia la squadra di casa 
vince agevolmente con-
quistando così con un pe-
rentorio due a zero la ter-
za posizione. Spettacolare 
ed emozionante la finale 
per l’assegnazione dello 
scudetto CSI tra la Unica 
Volley Team e l’Aido Arto-
gne, le due formazioni che 
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hanno dominato il campionato 
finendo nell’ordine ai primi due 
posto della graduatoria. 
Da favorita l’Unica Volley si im-
pone nel primo set ma l’incon-
tro è ancora lungo e le ospiti 
non intendono lasciare via li-
bera alle avversarie. Così dopo 
aver perso il primo parziale l’Ai-
do Artogne rimonta vincendo 
il secondo set e portandosi in 
vantaggio aggiudicandosi an-
che la terza frazione di gioco. In 
difficoltà la squadra di casa ha 
un’ottima reazione nel quarto 
set ristabilendo la parità. 
Quando tutto faceva presagire 
un tie breack incerto ed equili-
brato arriva inaspettato il crol-
lo dell’Unica che viene travol-
ta dall’Aido Artogne scatenata 
nel quinto e decisivo set. 
Il titolo quindi va alle ragazze di Arto-

gne ma gli applausi vanno condivisi 
con le pallavoliste dell’Unica Volley 

protagoniste di un’ottima stagione e 
di una bella finale.
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Open a sei: la pioggia bagna la vittoria
del Punto Sport Sonico

SCONFITTI 4 A 1 IN FINALE I GALACTICOS DI NOVELLE

P Pioggia battente sulla 
coppa sollevata dal ca-
pitano del Punto Sport 
Sonico al termine del-

la finale della categoria open a 
sei giocatori disputata sul ter-
reno amico. Peccato per il mal-
tempo che ha guastato la festa 
conclusiva del torneo storico del 
CSI camuno organizzata dagli 
animatori del G.S. Sonico che 
avevano preparato al meglio an-
che il terreno di gioco in erba, 
uno dei pochi che ancora resiste 
all�ascese dei campi sintetici. Il 
terreno pesante ha quindi condi-
zionato il gioco delle formazioni 
approdate alle  finali ma non ha 
diminuito l�impegno agonisti-
co di tutti i protagonisti scesi in 
campo. La serata calcistica ini- zia con la sfida per il terzo posto che vede di fronte gli Amici di Pescarzo 

e le Onoranze Funebri Chiappini di 
Niardo. Primo tempo sottotono con 
le squadre impegnate a prendere le 
misure al campo insidioso. Meglio il 
Pescarzo in avvio che in un minuto 
riesce a passare due volte; trova dif-
ficoltà il Niardo ad impensierire la di-
fesa avversaria, numerose le assen-
ze che pesano soprattutto nel reparto 
offensivo. 
Pescarzo quindi in totale controllo 
del match con il sigillo della terza rete 
allo scadere della prima frazione. Più 
equilibrata la ripresa, il Niardo attacca 
con maggiore continuità e crea qual-
che grattacapo alla difesa avversaria 
che comunque riesca a mantenere 
inviolata la propria porta. La quarta 
rete degli Amici di Pescarzo al tredi-
cesimo minuto regala il meritato ter-
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zo posto alla formazione diretta da 
Giambattista Rizza. Troppe le assen-
ze tra le fila del Niardo che comun-
que ha onorato la finale giocando 
con grande impegno. Le condizioni 
del terreno di gioco peggiorano con il 
passare dei minuti e non agevolano 
certo il compito dei Galcticos Novel-
le e del Punto Sport Sonico, le due 
formazioni che si giocano lo scudetto 
2017. I padroni di casa sono più svel-
ti ad adattarsi alla situazione davve-
ro difficile e prendono in mano le re-
dini del gioco. Poche le opportunità 
da rete nei primi dieci minuti di gioco, 
le difese prevalgono sugli attaccan-
ti in difficoltà nella gestione del pal-
lone. La prima svolta del confronto 
a metà della prima frazione di gio-
co con il calcio di rigore assegnato 
al Sonico, la trasformazione porta in 
vantaggio la squadra di casa. Buo-
na reazione del Novelle con un paio 
di conclusioni neutralizzate dal por-
tiere avversario. 
Molto più vivace la ripresa che si apre 
con il raddoppio fulmineo del Sonico. 
I Galcticos, dominatori della regular 

season, non ci stanno a perdere e at-
taccano ora con veemenza. Non pas-
sano due minuti e il Sonico allunga 
di nuovo; un tiro dalla lunga distan-
za del capitano Osvaldo Pedretti im-
patta sul terreno scivoloso in maniera 
imprevedibile ingannando il portiere 

avversario. La rete infonde fiducia al 
Sonico e toglie energie nervose agli 
avversari che subiscono in manie-
ra evidente. La perfetta esecuzione 
di un calcio di punizione dal limite al 
tredicesimo regala la quarta rete alla 
squadra di casa che viaggia ora in si-

curezza verso la vittoria. 
Al Novelle manca la reazione dell’ini-
zio ripresa e, soprattutto, con un ter-
reno così pesante mancano le for-
ze per raggiungere gli avversari. 
La festa finale è quindi del Punto 
Sport Sonico che, con una presta-
zione ordinata e solida, vince con 
pieno merito il titolo degli open a sei. 
Il Novelle, sicuramente non agevo-
lato dal fango e dalla pioggia,  non 
è riuscito a mettere in campo il pro-
prio gioco; le difficoltà hanno anche 
innervosito i giocatori del Galacto-
cos incapaci di reagire nei momen-
ti decisivi del confronto. La serata 
dedicata al calcio open si è conlcu-
sa, sotto il diluvio, con le premiazio-
ni effettuate da Gianni Mastaglia e 
Marino Piccinelli componenti della 
commissione tecnica calcio.
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L’Oratorio Pisogne elimina l’Oratorio Breno
e prosegue nella Coppa Primavera

CEVOSPORT PROSSIMO AVVERSARIO DELLA LOLLIO O. FUNEBRI

P rosegue il cammino in Coppa 
primavera dell’Oratorio Piso-
gne Onoranze funebri Lollio 
che supera in casa il Molly 

Malones Breno. Partita ricca di gol 
giocata in un pomeriggio finalmente 
con il sole e con il caldo che ha con-
dizionato le prestazioni dei giocato-
ri scesi in campo. Vanno a strappi le 
due formazioni della categoria open 
a sette; buona partenza del Pisogne 
tre volte in gol nei primi sei minuti di 
gioco grazie ad Andrea Garattini, Si-
mone Zanoni e Manuel Borserini su 
calcio di rigore. 
Quando la partita sembrava in disce-
sa per i padroni di casa torna a gal-
la il Breno con due reti in poco più di 
un minuto; al gol messo a segno da 
Fabiano Salari al sedicesimo repli-
ca poco dopo Guido Richini. Dopo 
lo sbandamento difensivo il Pisogne 
riprende ad attaccare ed allunga di 
nuovo con Mattia Donghi e ancora 
Borserini. A pochi istanti dal fischio 
di chiusura del primo tempo Breno 
ancora vivo e vicino agli avversa-
ri grazie al contropiede concluso da 
Fabiano Salari. Per una decina di mi-
nuti nella ripresa le due squadre ral-
lentano il ritmo poi la partita si riac-
cende dopo la quarta rete brenese 
siglata da Guido Richini che rimette 
tutto in discussione. La sfortuna fre-
na il Pisogne in un paio di occasioni 
poi nel finale le reti di Donghi e Ga-
rattini regalano il meritato passag-
gio del turno alla formazione di casa. 
Esce comunque a testa alta il Breno 
penalizzato da una partenza lenta e 
con troppi errori.
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Dopo lo scudetto indoor
Capodiponte protagonista all’aperto

MOBILI BOTTANELLI APPRODA ALLA SEMIFINALE OPEN A 7

L a Mobili Bottanelli conqui-
sta meritatamente il primo 
dei quattro posti nelle semi-
finali del campionato open 

a sette giocatori eliminando con un 
doppio successo i ragazzi dell’Ora-
torio Pisogne. Forti del vantaggio di 
tre reti acquisito all’andata i capon-
tini affrontano la trasferta a Pisogne 
con la consapevolezza di poter pas-
sare il turno nonostante la forza de-
gli avversari. 
Così gli ospiti in avvio lasciano l’inizia-
tiva alla formazione di casa giocan-
do con molto ordine e precisione in 
difesa e pronti a ripartire sfruttando 
gli spazi a disposizione.
 Il Pisogne fa la partita ma non riesce 
a scalfire il muro difensivo degli ospi-
ti. Tra le fila del Pisogne pesano l’as-
senza di Simeoni in attacco e l’usci-
ta per infortunio, dopo una decina di 
minuti, di Davide Morgera. Intorno a 
metà primo tempo il Pisogne riesce 
a creare una paio di ottime occasioni 
neutralizzate con bravura dal portie-
re avversario; sono gli unici minuti di 
vera sofferenza della difesa del Ca-
podiponte che si riprende immedia-
tamente e torna a controllare la par-
tita. Fiammata del Pisogne a inizio 
ripresa ma il gol dei padroni di casa 
arriva dopo che la palla ha varcato 
la linea laterale e quindi non si può 
parlare di rete annullata. Passano 
pochi istanti e il Capodiponte su ri-
baltamento di fronte si porta in van-
taggio grazie ad un preciso diagona-
le di Gabriele Pelamatti. Il gol chiude 
in pratica il confronto perché il Piso-
gne pur mantenendo l’iniziativa per 

tutto il secondo tempo è poco incisivo 
in attacco e con il passare dei minuti 

calano forze e convinzione di poter 
ribaltare il risultato. 
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La Vallecamonica cala un poker d’oro
nei campionati nazionali di tennistavolo

I TITOLI ITALIANI A ANNA E NICOLA ORSATTI E LARA COTTI 

D iciassettesima edizione del 
campionato nazionale di ten-
nistavolo con i fiocchi quella 
organizzata nel Palasport G. 

Coscioni di Nocera Inferiore in provin-
cia di Salerno dal Comitato di Cava 
de’ Tirreni. A contendersi i titoli ita-
liani 282 pongisti, in 
rappresentanza di 48 
società sportive e di 
31 comitati territoriali 
CSI. Delle 12 regioni 
presenti, la più rappre-
sentata è la Campa-
nia con 102 atleti, se-
guita dalla Lombardia 
(96) e dalle Marche 
(38). A salutare i fina-
listi CSI è il presiden-
te nazionale Vittorio 
Bosio: “Il tennistavolo 
è una disciplina nata 
con noi in oratorio, fa-
cilmente praticabile ed 
aperta a tutti. Auguro 
ai nostri finalisti di af-
frontare le gare in pro-
gramma, divertendo-
si, con tanto impegno 
e sudore, ma sempre con un sorriso 
sulle labbra, perché in una finale CSI 
anzitutto conta esserci, e vivere una 
straordinaria esperienza di incontro, 
di sport e di vita”. A rappresentare il 
CSI Vallecamonica gli atleti della Poli-
sportiva Oratorio Piancamuno e della 
Polisportiva Gratacasolo tornati “ga-
sati” dall’esperienza nazionale; tem-
pistiche rispettate, ottima sistemazio-
ne alberghiera, palazzetto dello sport 
nuovissimo e ben tenuto, festa delle 

regioni partecipata e coinvolgente e 
il tocco finale con la visita guidata agli 
scavi di Pompei, questi gli elemen-
ti che hanno caratterizzato la festa 
nazionale del tennistavolo. Trasfer-
ta soddisfacente anche dal punto di 
vista agonistico con quattro mede-

glie d’oro conquistate complessiva-
mente, il quarto posto della Polispor-
tiva Oratorio Piancamuno e il decimo 
della Polisportiva Gratacasolo nella 
graduatoria finale di società. Prota-
gonista dell’appuntamento tricolore 
la famiglia Orsatti premiata con tre 
medaglie d’oro. 
Nei tornei individuali Nicola Orsatti si 
è imposto nella categoria Juniores 
maschile mentre la sorella Milena 
ha confermato il titolo conquistato lo 

scorso anno tra le Giovanissime dove 
si è piazzata al terzo posto la com-
pagna di squadra Isabel Viola. Il ter-
zo titolo italiano è quello conquistato 
nella categoria allieve da Lara Cotti, 
portacolori della Polisportiva Orato-
rio Piancamuno. Da segnalare anche 

l’ottimo secondo po-
sto assoluto di Anna 
Ravelli (Polisportiva 
Oratorio Piancamuno) 
nella categoria Eccel-
lenza Femminile. Otti-
mi risultati anche nei 
tornei di doppio con il 
titolo italiano conqui-
stato nella catego-
ria Giovani da Nicola 
Orsatti in coppia con 
Denis Marra Denis, 
portacolori della Dina-
mo Zaist di Cremona 
e compagno di viag-
gio e soggiorno della 
formazione camuna; 
nella stessa categoria 
medaglia d’argento 
per Lara Cotti in cop-
pia con Mattia Cerra, 

pongista della società Ariete di Cre-
mona. Nella categoria Promesse ot-
timo terzo posto per la coppia della 
Polisportiva Oratorio Piancamuno 
composta da Milena Orsatti e Isa-
bel Viola. Nel torneo degli open de-
cima posizione per la coppia camu-
na Bianchetti Mario-Mazzoli Silvano 
e settimo posto nel doppio Eccellen-
za per la formazione della Polispor-
tiva Gratacasolo Mazzoli Gabriele-
Romele Pietro.
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Commissione tecnica calcio
Comunicato N°30 del 16 Maggio 2017

Open a sei Open a sette

On. Funebri Chiappini Amici di Pescarzo 0 - 4
Galacticos Novelle Punto Sport Sonico 1 - 4

CLASSIFICA FINALE
1° Punto Sport Sonico
2° Galacticos Novelle
3° Amici di Pescarzo
4° On. Funebri Chiappini

CLASSIFICA FAIR PLAY
Squadra F.Play P.ti Inc. Bon. Pen. PD PFP
Punto Sport Sonico 1,90 43,0 21 0 0 5 3
Galacticos Novelle 1,59 45,0 21 0 0 19,5 11,7
Forneria Gheza Esine 1,53 32,0 18 0 0 7,5 4,5
On. Funebri Chiappini 1,37 38,0 21 0 0 15,5 9,3
Cai Santicolo 1,16 23,0 19 0 0 1,5 0,9
Vecchie Glorie 1,06 18,0 17 0 0 0 0
U.S. Pescarzo 1,05 26,0 19 0 0 10 6
Sole Luna Malonno 0,97 29,0 19 0 1 16 9,6
G.G. Ono S.Pietro - Eden 0,89 20,0 17 0 0 8 4,8
Coget Impianti Spa 0,87 19,0 17 0 0 7 4,2
Pol. Oratorio Piancamuno 0,77 14,0 17 0 0 1,5 0,9
AIDO Artogne 0,71 22,0 17 0 0 16,5 9,9
Bar Gatto Nero - US Monno 0,54 13,0 17 0 0 6,5 3,9
Amici di Pescarzo 0,43 35,0 22 0 1 41 24,6

F.Play = Punteggio Fair Play - P.ti = Punti campionato - Inc. = Numero 
incontri disputati Bon. = Bonus - Pen. = Penalizzazioni - PD = Punti di-
sciplina - PFP = Punti Fair Play 

Valcamonica Cup

Finali Campo della Sacca

 Martedì 23/05/2017
2492 Amici di Teo e Rami AIDO Artogne 
Ma 23/05/17 20.00
2493 Bar Oratorio Pisogne Mobili Bottanelli 
Ma 23/05/17 21.00

Tabellone Finale

Oratorio Pisogne Lollio OLC Molly Malone’s 7 - 4
Cevosport Stu.Tonini-Ottica Gazzoli 3 - 1
Contrada Mezzarro Bar Roby Demo 3 - 2
ASD Valgrigna Berzo Bar Parco Dosso Bienno 2 - 1
New Team Gorzone Concessionaria Missarelli 8 - 3
Sias Spa Angolo T. Pol. Grata Bar Portico 0 - 4
Ivan Team Partizan Degrado 2 - 4
Lady Bug Cividate Iunaited 1 - 2
Rebaioli Spa Baraonda Party Gianico 6 - 2
Bar Oratorio Pisogne Mobili Bottanelli 0 - 1
U.S. Malegno Panchester United 7 - 2
Amici di Teo e Rami Panificio Aurora 2 - 2

Semifinale (partita unica)

2541 Amici di Teo e Rami U.S. Malegno Nadro 
Sa 20/05/17 16.00
2542 Rebaioli Spa Mobili Bottanelli Boario Do 
21/05/17 20.00

Coppa primavera
2543 Cividate Iunaited Partizan Degrado
Cividate Ve 19/05/17 20.30
2544 New Team Gorzone Pol. Grata Bar Portico 
Gorzone Sa 20/05/17 17.00
2545 Contrada Mezzarro ASD Valgrigna Berzo 
Breno  Ma 23/05/17 21.15
2546 Cevosport Oratorio Pisogne Lollio 
Cevo  Sa 20/05/17 16.00

Pellegrinaggio degli sportivi

Venerdì 2 giugno il CSI Vallecamonica promuove 
il Pellegrinaggio degli sportivi da Pisogne alla sede 
del CSI Vallecamonica di Plemo. Ritrovo alle ore 9 
presso l’Oratorio di Pisogne
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Commissione tecnica pallavolo
Comunicato N°30 del 16 Maggio 2017

Mista Amatori

Open Femminile

Ragazze

Finali

1°/2° POSTO
Polisportiva Gratacasolo ITAS Edolo Assicurazioni 3 - 0 75 - 51

3°/4° POSTO
3D Torneria Meccanica Cà de la Stropa 0 - 2 39 - 50

CLASSIFICA FINALE
1° Polisportiva Gratacasolo
2° ITAS Edolo Assicurazioni
3° Cà de la Stropa
4° 3D Torneria Meccanica

Semifinali

U.S. Malonno Niardo Volley 3 - 1 94 - 78
Autofficina Bontempi G.S.O. Unica Volley Seven 3 - 1 98 - 76

Finali

Presso la palestra di Malonno secondo il seguente pro-
gramma:
(la data sarà scelta tra il giorno 27 e/o 28 maggio in funzio-
ne dei calendari della fase regionale alla quale partecipa-
no le ns squadre, e sarà resa nota lunedì 22 maggio)

Finale 3°/4° posto (al meglio dei 3 set)
2535 G.S.O. Unica Volley Seven Niardo Volley

Finale 1°/2° posto (al meglio dei 5 set)
2534 Autofficina Bontempi  U.S. Malonno

Seguiranno le premiazioni

Semifinali
G.S. Ceto Nadro Iseo Serrature Volley P. 1 - 2 55 - 66

Finali

1°/2° POSTO
G.S.O. Breno 2003 Iseo Serrature Volley P. 2 - 1 74 - 68

3°/4° POSTO
G.S. Ceto Nadro G.S.O. Unica Volley 3 - 0 77 - 65

CLASSIFICA FINALE
1° G.S.O. Breno 2003
2° Iseo Serrature Volley P.
3° G.S. Ceto Nadro
4° G.S.O. Unica Volley 
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Torneo Primavera Ragazze/i

Girone A
Risultati 3ª Giornata
AIDO Artogne 2 C.G. Rogno 2 - 1 72 - 74
GSO Darfo COPE Sist. Ant. C.I.S.S.V.A. 1 - 2 70 - 74

CLASSIFICA
Squadra P.ti PAQ G V P N F S PR PS
C.I.S.S.V.A. 9,5 1,5 3 3 0 0 7 2 217 197
C.G. Rogno 6,5 1,5 3 1 2 0 4 5 213 198
AIDO Artogne 2 6,5 1,5 3 1 2 0 4 5 191 201
GSO Darfo COPE Sist. Ant. 6 1,5 3 1 2 0 3 6 180 205

Girone B
Risultati 3ª Giornata
G.S.O. Breno 2004 Conc. Giudici Piamborno 2 - 1 73 - 52

CLASSIFICA
Squadra P.ti PAQ G V P N F S PR PS
Le Peperine 6 1 2 2 0 0 4 2 134 126
G.S.O. Breno 2004 4,5 1 2 1 1 0 3 3 134 117
Conc. Giudici Piamborno 3 1 2 0 2 0 2 4 117 142

Comunicazioni generali

Il giorno 29/05/2017 inizio ore 20,30 presso la sede del 
C.S.I. avrà luogo la riunione di programmazione dell’attività 
di pallavolo per il prossimo anno sportivo. Sono invitati e at-
tesi tutti coloro che hanno voglia di mettersi in gioco e con-
frontarsi su quanto non è andato quest’anno e per fare me-
glio l’anno prossimo. 

Pellegrinaggio degli sportivi

Venerdì 2 giugno il CSI Vallecamonica promuove il Pel-
legrinaggio degli sportivi da Pisogne alla sede del CSI 
Vallecamonica di Plemo. Ritrovo alle ore 9 presso l’Ora-
torio di Pisogne
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Commissione attività giovanile
Comunicato N°30 del 16 Maggio 2017

Under 8 - Minivolley

CLASSIFICA POLISPORTIVA
Squadra PIS PPIS PAQ NI PPM PSC PUNTI
G.S.O. Breno 0 4,5 4,5 9 15 0,0 24,0
Aido Artogne 0 4,5 4,5 9 14 0,0 23,0
Pol. Oratorio Piancamuno 0 4,5 4,5 9 13 0,0 22,0
Oratorio Malegno 0 4,5 4,5 9 5 0,0 14,0

PIS = Punti Incontri Sportivi - PPIS = Punti Presenza Incontri Sportivi - 
PA= Punti Allenatore Qualificato

Festa Finale a Rogno 
domenica 21 maggio 2017

Dalle 13:30 alle 14:00 accoglienza presso il Centro Spor-
tivo di Rogno, composizione di gruppi ed inizio dei giochi. 
Alle 16:30 verrà distribuita la merenda ed a seguire si svol-
geranno le premiazioni finali. 
In caso di maltempo la manifestazione potrebbe subire delle 
variazioni di programma che eventualmente verranno comu-
nicate via SMS, email e pubblicazione sul sito del CSI diret-
tamente domenica mattina.

Premio di partecipazione

Il premio di partecipazione verrà assegnato a tutti gli atleti 
che avranno partecipato ad almeno 5 INCONTRI e 3 FESTE 
POLISPORTIVE o che saranno presenti alla festa finale.

Risultati 15ª Giornata
G.S.O. Darfo U.S.O. Angolo Terme 0 - 3 57 - 75 0 - 0
G.S.O. Breno Blu U.S. Sacca 2 - 1 66 - 69 0 - 0

Risultati 16ª Giornata
G.S.O. Breno 2008 G.S.O. Unica Volley  Sub Judice
Polisportiva Gianico Ceto Nadro Smile 2 - 1 71 - 72 0 - 0
Centro Giovanile Rogno Lady Bug 2 - 1 68 - 67 0 - 0
AIDO Artogne Stars Bunny Girl 2007  Sub Judice

Risultati 17ª Giornata
Centro Giovanile Rogno Baby Pink 1 - 2 64 - 59 0 - 0
Pol. Oratorio Piancamuno Ceto Nadro Smile 3 - 0 76 - 72 0 - 0
Bunny Girl 2007 G.S.O. Breno Blu  Sub Judice
Lady Bug Idrogeo Capo di Ponte 3 - 0 75 - 61 0 - 0
U.S. Sacca G.S. Borno 1 - 2 66 - 71 0 - 0
Arnica Bio G.S.O. Darfo 3 - 0 75 - 39 0 - 0
AIDO Artogne U.S.O. Angolo Terme 1 - 2 67 - 71 0 - 0
Smartys ASD Bienno Bar Stazione Badetto 3 - 0 75 - 26 0 - 0
G.S.O. Breno 2008 Polisportiva Gianico 0 - 3 55 - 75 0 - 0

CLASSIFICA POLISPORTIVA
Squadra PIS PPIS PAQ NI PPM PSC PUNTI
G.S.O. Breno Rossa 46 8,0 8,0 16 20 0,0 82,0
Lady Bug 42 8,0 8,0 16 20 0,0 78,0
Centro Giovanile Rogno 39 8,0 7,5 16 20 0,0 74,5
Smartys ASD Bienno 38 8,0 8,0 16 20 0,0 74,0
Bunny Girl 2007 39 7,0 7,0 14 20 0,0 73,0
G.S.O. Unica Volley 44 7,5 7,5 15 13 0,0 72,0
G.S.O. Breno Blu 33 7,5 7,5 15 20 0,0 68,0
Pol. Oratorio Piancamuno 31 8,0 8,0 16 20 0,0 67,0
AIDO Artogne 30 7,5 8,0 16 20 0,0 65,5
U.S.O. Angolo Terme 34 7,0 8,0 16 16 0,0 65,0
G.S. Borno 44 7,0 7,0 16 7 0,0 65,0
Idrogeo Capo di Ponte 28 8,0 8,0 16 20 0,0 64,0
U.S. Sacca 35 7,0 8,0 16 13 0,0 63,0
Arnica Bio 30 7,5 0,0 16 16 0,0 53,5
Ceto Nadro Smile 19 8,0 6,5 16 20 0,0 53,5
G.S.O. Darfo 21 7,0 8,0 16 16 0,0 52,0
Polisportiva Gianico 16 8,0 7,5 16 16 0,0 47,5
Baby Pink 22 5,0 4,5 10 5 0,0 36,5
Bar Stazione Badetto 12 3,5 4,5 10 5 0,0 25,0
G.S.O. Breno 2008 10 4,5 0,0 9 10 0,0 24,5
AIDO Artogne Stars 4 4,0 4,5 9 8 0,0 20,5

PIS = Punti Incontri Sportivi - PPIS = Punti Presenza Incontri Sportivi - 
PA= Punti Allenatore Qualificato NI = N° Incontri - PPM = Punteggio di 
Partecipazione Manifestazioni - PSC = Punti Sport Complementari

Under 10 - Minivolley
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Under 12 - Pallavolo

Under 8 - Calcio

Risultati 14ª Giornata
Arnica Bio Polisportiva Gianico 0 - 3 50 - 75 0 - 0
G.S.O. Piamborno Scooby-Doo Asd Bienno 0 - 3 37 - 75 0 - 0
AIDO Artogne Polisportiva Gratacasolo Sub Judice

CLASSIFICA POLISPORTIVA
Squadra PIS PPIS PAQ NI PPM PSC PUNTI
Ardor Cogno 35 6,0 6,0 12 20 4,4 71,4
Scooby-Doo Asd Bienno 28 6,0 6,0 12 20 5,2 65,2
Polisportiva Gianico 29 6,0 5,0 12 20 4,0 64,0
AIDO Artogne 32 5,5 5,5 11 14 3,0 60,0
G.S.O. Piamborno 10 6,0 6,0 12 15 4,3 41,3
Polisportiva Gratacasolo 12 5,0 5,0 11 10 2,2 34,2
Arnica Bio 18 6,0 5,0 12 -4 0,0 25,0

PIS = Punti Incontri Sportivi - PPIS = Punti Presenza Incontri Sportivi - 
PA= Punti Allenatore Qualificato NI = N° Incontri - PPM = Punteggio di 
Partecipazione Manifestazioni - PSC = Punti Sport Complementari

Under 12 - Minivolley

Risultati 14ª Giornata
G.S.O. Breno 2005/2006 DMF Damioli 3 - 0 75 - 0 0 - 0
Risultati 15ª Giornata
DMF Damioli G.S. Borno 2 - 1 68 - 66 0 - 0
Ceto Nadro Stars Pol. Oratorio Piancamuno 1 - 2 63 - 67 0 - 0
G.S. Ceto Nadro Polisportiva Gratacasolo 3 - 0 75 - 43 0 - 0
C.G. Rogno G.S.O. Breno 2005/2006 0 - 3 53 - 75 0 - 0
Piccole Pesti Asd Bienno Edil Scavi SelleroNovelle 3 - 0 75 - 36 0 - 0
Arnica Bio U.S.O.  Angolo Terme 3 - 0 75 - 52 0 - 0
Pink Anti Corrosioni Camune 0 - 3 40 - 75 0 - 0
Mano’s Children PAC spa 0 - 3 37 - 75 0 - 0

CLASSIFICA POLISPORTIVA
Squadra PIS PPIS PAQ NI PPM PSC PUNTI
G.S. Ceto Nadro 45 7,5 7,5 15 20 5,7 85,7
Ceto Nadro Stars 42 7,5 7,5 15 20 4,7 81,7
DMF Damioli 38 7,5 7,5 15 20 5,7 78,7
Anti Corrosioni Camune 40 7,0 7,5 15 19 4,4 77,9
Piccole Pesti Asd Bienno 39 7,5 7,5 15 19 4,5 77,5
PAC spa 40 7,0 7,5 15 19 3,2 76,7
Pol. Oratorio Piancamuno 36 7,5 7,5 15 20 5,1 76,1
G.S.O. Breno 2005/2006 33 7,5 7,5 15 19 3,0 70,0
C.G. Rogno 27 5,0 7,5 15 18 4,3 61,8
Pink 20 7,5 7,5 15 20 3,0 58,0
Mano’s Children 19 7,0 7,5 15 19 4,0 56,5
Polisportiva Gratacasolo 27 6,5 7,0 14 9 2,2 51,7
U.S.O.  Angolo Terme 17 7,5 7,5 15 13 2,0 47,0
G.S. Borno 36 6,5 7,0 15 -4 0,0 45,5
Arnica Bio 29 7,0 7,5 15 -4 0,0 39,5
Edil Scavi SelleroNovelle 18 6,0 6,0 14 -4 0,0 26,0

PIS = Punti Incontri Sportivi - PPIS = Punti Presenza Incontri Sportivi - 
PA= Punti Allenatore Qualificato NI = N° Incontri - PPM = Punteggio di 
Partecipazione Manifestazioni - PSC = Punti Sport Complementari

Premio di partecipazione

Il premio di partecipazione verrà assegnato a tutti gli atle-
ti che avranno partecipato ad almeno 9 INCONTRI e 4 FE-
STE POLISPORTIVE.

Risultati 13ª Giornata
U.S. Darfo Boario 2010 U.S. Sacca 0 - 0 2 - 0 1 - 0
U.S. Darfo Boario 2009 G.S.O. Breno U8  Sub Judice
AIDO Aquila Artogne G.S. Borno 1 - 1 1 - 1 1 - 1
Risultati 14ª Giornata
G.S. Borno G.S.O. Breno U8 2 - 0 1 - 0 1 - 0
U.S. Darfo Boario 2009 Le Pulci 5 - 0 1 - 1 2 - 0
U.S. Sacca G.S.O Breno Team Mec. 0 - 0 2 - 0 1 - 0
U.S. Darfo Boario 2010 Real Ci.Ma. 0 - 0 2 - 0 5 - 0
G.S.O. S. Zenone AIDO Aquila Artogne 0 - 1 0 - 0 0 - 0

CLASSIFICA POLISPORTIVA
Squadra PIS PPIS PAQ NI PPM PSC PUNTI
G.S.O. Breno U8 0 5,5 6,0 12 14 0,0 25,5
U.S. Sacca 0 6,0 5,5 13 14 0,0 25,5
Le Pulci 0 6,5 0,0 13 12 0,0 18,5
Real Ci.Ma. 0 3,0 4,0 8 9 0,0 16,0
G.S.O Breno Team Mecanica 0 3,5 4,5 9 8 0,0 16,0
U.S. Darfo Boario 2009 0 5,5 0,0 11 8 0,0 13,5
U.S. Darfo Boario 2010 0 4,0 4,5 9 4 0,0 12,5
G.S. Borno 0 3,5 6,0 12 -3 0,0 6,5
AIDO Aquila Artogne 0 2,0 0,0 8 -1 0,0 1,0
G.S.O. S. Zenone 0 2,0 0,0 9 -1 0,0 1,0

Festa Finale a Rogno 
domenica 21 maggio 2017

Dalle 13:30 alle 14:00 accoglienza presso il Centro Spor-
tivo di Rogno, composizione di gruppi ed inizio dei giochi. 
Alle 16:30 verrà distribuita la merenda ed a seguire si svol-
geranno le premiazioni finali. 
In caso di maltempo la manifestazione potrebbe subire del-
le variazioni di programma che eventualmente verranno co-
municate via SMS, email e pubblicazione sul sito del CSI di-
rettamente domenica mattina.
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Under 10 - Calcio

Under 12 - Calcio

Festa Finale a Rogno

Domenica 21 maggio 2017

Dalle 13:30 alle 14:00 accoglienza presso il Centro 
Sportivo di Rogno, composizione di gruppi ed inizio dei 
giochi. Alle 16:30 verrà distribuita la merenda ed a se-
guire si svolgeranno le premiazioni finali.
La manifestazione assegnerà a che gli ultimi punteggi 
validi per il Torneo Polisportivo Individuale
L’ultima prova del Torneo Polisportivo Individuale Under 
12 non proporrà la gara di tiro con l’arco prevista, ma 
una triplice prova polisportiva:
Boccia Bersaglio
Gimkana in Mountain Bike
Marcia di regolarità
Ogni concorrente dovrà seguire l’itinerario, contras-
segnato dalla traccia della pista ciclabile (linea gialla) 
ed indicato dalle frecce del CSI, mantenendo la veloci-
tà media oraria indicata sul proprio cartellino di gara. 
Per ogni secondo in più o in meno impiegato, rispetto al 
tempo ideale conosciuto solo dall’organizzazione, verrà 
assegnato un punto di penalità. Negli ultimi 50 metri del 
percorso non è consentito fermarsi pena l’attribuzione 
di 20 punti di penalità. I concorrenti verranno classifi-
cati in funzione del minor numero di penalità. 

Premio di partecipazione

Il premio di partecipazione verrà assegnato a tutti gli atleti 
che avranno partecipato ad almeno 10 INCONTRI e 3 FESTE 
POLISPORTIVE o che saranno presenti alla Festa Finale.

Risultati 13ª Giornata
Girigel F.C. U.S. Sacca 1 - 0 1 - 0 1 - 0
Risultati 15ª Giornata
U.S. Darfo Boario 2008 tp Oratorio Cividate 0 - 1 0 - 1 0 - 2
Risultati 16ª Giornata
Polisportiva Gianico I Monelli 2 - 0 0 - 0 5 - 0
U.S. Darfo Boario 2008 tp G.S. Borno  Sub Judice
G.S.O. San Zenone Oratorio Cividate 0 - 0 0 - 1 0 - 0
U.S. Sacca Agrit. il Ginepro Valle 1 - 2 0 - 1 1 - 2
U.S. Darfo Boario 2008 tn U.S. Rondinera 2007 1 - 0 1 - 0 1 - 1

CLASSIFICA POLISPORTIVA
Squadra PIS PPIS PAQ NI PPM PSC PUNTI
U.S. Darfo Boario 2008 tn 40 7,0 6,5 14 20 0,0 73,5
U.S. Rondinera 2007 35 6,5 7,0 14 20 0,0 68,5
Oratorio Cividate 36 7,0 7,0 14 18 0,0 68,0
Polisportiva Gianico 36 6,5 7,0 14 17 0,0 66,5
G.S.O. San Zenone 32 6,0 6,5 14 14 0,0 58,5
U.S. Darfo Boario 2008 tp 26 6,5 6,5 13 19 0,0 58,0
Girigel F.C. 24 6,0 7,0 14 17 0,0 54,0
G.S. Borno 17 4,0 5,5 12 -4 0,0 22,5
I Monelli 15 7,0 0,0 14 0 0,0 22,0
Agrit. il Ginepro Valle 19 5,0 0,0 13 -2 0,0 22,0
U.S. Sacca (-2) 6 6,0 0,0 14 0 0,0 12,0

PIS = Punti Incontri Sportivi - PPIS = Punti Presenza Incontri Sportivi - 
PA= Punti Allenatore Qualificato NI = N° Incontri - PPM = Punteggio di 
Partecipazione Manifestazioni - PSC = Punti Sport Complementari

Risultati 5ª Giornata
G.S. Borno Under Corteno Golgi Sub Judice
Risultati 13ª Giornata
Oratorio Malonno Under Corteno Golgi Sub Judice
GSO S.Zenone Gratacasolo Oratorio Gorzone 3 - 0 2 - 0 3 - 1
G.S. Darfo G.S.O. Breno 2006 0 - 0 3 - 1 1 - 0
Risultati 14ª Giornata
G.S. Darfo U.S. Rondinera Femminile 1 - 0 0 - 0 2 - 1
Cima United Polisportiva Gianico 3 - 0 3 - 0 5 - 0
G.S.O. Breno 2005 Oratorio Gorzone 6 - 2 4 - 4 1 - 1
Oratorio Malonno U.S. Vezza 0 - 8 1 - 2 0 - 4
GSO S.Zenone Gratacasolo AIDO Artogne 1 - 0 0 - 4 0 - 3
G.S.O. Breno 2006 Under Corteno Golgi 2 - 1 0 - 2 2 - 1
Piccole Pesti G.S. Borno 1 - 3 3 - 1 2 - 1

CLASSIFICA POLISPORTIVA
Squadra PIS PPIS PAQ NI PPM PSC PUNTI
AIDO Artogne 41 6,5 7,0 14 18 4,7 77,2
U.S. Vezza 41 7,0 6,5 14 17 5,4 76,9
GSO S.Zenone Gratacasolo 35 6,0 7,0 14 20 5,2 73,2
G.S.O. Breno 2006 33 6,0 7,0 14 19 5,8 70,8
G.S. Darfo 32 7,0 7,0 14 18 4,2 68,2
Piccole Pesti 34 7,0 7,0 14 17 3,1 68,1
Cima United 29 7,0 7,0 14 20 3,2 66,2
G.S.O. Breno 2005 31 6,5 6,5 14 17 2,4 63,4
Oratorio DonBosco Gorzone 20 6,0 7,0 14 18 4,4 55,4
Under Corteno Golgi 22 6,0 6,0 12 11 4,8 49,8
Oratorio Malonno 11 5,5 6,5 13 16 2,6 41,6
G.S. Borno 28 3,5 6,5 13 -4 0,0 34,0
U.S. Rondinera Femminile 11 7,0 6,0 14 6 0,0 30,0
Polisportiva Gianico 21 5,5 1,5 14 -3 0,0 25,0

PIS = Punti Incontri Sportivi - PPIS = Punti Presenza Incontri Sportivi - 
PA= Punti Allenatore Qualificato NI = N° Incontri - PPM = Punteggio di 
Partecipazione Manifestazioni - PSC = Punti Sport Complementari.
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Commissione disciplinare
Comunicato N°30 del 16 Maggio 2017

Open a sette

Open a sei

Incontri non omologati

TP CALCIO
2059 U.S. Darfo Boario 2009 - G.S.O. Breno U8
Calcio Under  8 (Girone unico) Sub Juidice
2112 U.S. Darfo Boario 2008 tp - G.S. Borno
Calcio Under 10 (Girone Unico) Sub Juidice
2154 Oratorio Malonno - Under Corteno Golgi
Calcio Under 12 (Girone Unico) Sub Juidice
1177 G.S. Borno - Under Corteno Golgi
Calcio Under 12 (Girone Unico) Sub Juidice

TP VOLLEY
1974 AIDO Artogne Stars - Bunny Girl 2007
Minivolley Under 10 (Girone Unico) Sub Juidice
1982 Bunny Girl 2007 - G.S.O. Breno Blu
Minivolley Under 10 (Girone Unico) Sub Juidice
2013 G.S.O. Breno 2008 - G.S.O. Unica Volley
Minivolley Under 10 (Girone Unico) Sub Juidice
236 AIDO Artogne - Polisportiva Gratacasolo
Minivolley Under 12 (Girone Unico) Sub Juidice

Provvedimenti

CALCIO

Ammonizione
Bornatici Maurizio (Punto Sport Sonico) [ Inc. n. 2533]
Gazzoli Cristian (Galacticos Novelle) [ Inc. n. 2533]
Morgani Diego (Galacticos Novelle) [ Inc. n. 2533]
Pedretti Osvaldo (Punto Sport Sonico) [ Inc. n. 2533]

Squalifica
Morgani Diego (Galacticos Novelle) [ Inc. n. 2533]
Squalifica di 1 gg - Quarta ammonizione

Ammonizione

Andreoli Stefano (Concessionaria Missarelli) [ Inc. n. 2527]
Bellinghieri Nicola (Pol. Grata Bar Portico) [ Inc. n. 2526]
Bernardi Lorenzo (Bar Roby Demo) [ Inc. n. 2529]
Bertozzi Federico (Panchester United) [ Inc. n. 2515]
Bettineschi Kevin (Ivan Team) [ Inc. n. 2525]
Calvi Marco (Stu.Tonini-Ottica Gazzoli) [ Inc. n. 2530]
Calzoni Gianmario (Lady Bug) [ Inc. n. 2524]
Camossi Francesco (ASD Valgrigna Berzo) [ Inc. n. 2528]
Caruso Daniele (Sias Spa Angolo T.) [ Inc. n. 2526]
D’amico Simone (Partizan Degrado) [ Inc. n. 2525]
Farisoglio Massimiliano (Bar Parco Dosso Bienno) [ Inc. n. 2528]
Krajinic Aldin (U.S. Malegno) [ Inc. n. 2515]
Maranta Federico (Bar Oratorio Pisogne) [ Inc. n. 2516]
Martinelli Pierfrancesco (Partizan Degrado) [ Inc. n. 2525]
Matti Mirko (Bar Roby Demo) [ Inc. n. 2529]
Morgera Fabio (Bar Oratorio Pisogne) [ Inc. n. 2516]
Silini Daniele (Bar Oratorio Pisogne) [ Inc. n. 2516]
Vaccinoni Marco (ASD Valgrigna Berzo) [ Inc. n. 2528]

Espulsione Temporanea - cartellino azzurro
Angeli Paolo (Ivan Team) [ Inc. n. 2525]

Squalifica
Angeli Paolo (Ivan Team) [ Inc. n. 2525]
Squalifica di 1 gg - Quarta ammonizione
Bellinghieri Nicola (Pol. Grata Bar Portico) [ Inc. n. 2526]
Squalifica di 1 gg - Quarta ammonizione
Castelanelli Mario (Bar Oratorio Pisogne) [ Inc. n. 2516]
Squalifica di 2 gg - Espulso per insulti
D’amico Simone (Partizan Degrado) [ Inc. n. 2525]
Squalifica di 1 gg - Quarta ammonizione
Federici Roberto (Panchester United) [ Inc. n. 2515]
Squalifica di 2 gg - Espulso per insulti
Laini Andrea (Sias Spa Angolo T.) [ Inc. n. 2526]
Squalifica fino al 14/06/2017 - Giocatore squalificato e schierato
Regazzoli Paolo (Bar Roby Demo) [ Inc. n. 2529]
Squalifica di 1 gg - Espulso per comportamento irriguardoso
Ribola Alfredo (Bar Oratorio Pisogne) [ Inc. n. 2516]
Squalifica di 1 gg - Espulso per proteste
Squaratti Michele (Ivan Team) [ Inc. n. 2525]
Squalifica di 1 gg - Espulso per doppia ammonizione
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COMUNICATI

Open a sette

TP VOLLEY
Pallavolo Under 12
Diffida
Damioli Marco (DMF Damioli) [ Inc. n. 348]
Giocatore schierato non correttamente

Sanzioni

CALCIO

Open a sei

Galacticos Novelle (U.S. Sellero Novelle ASD) [ Inc. n. 2533 ]
Ammenda di euro 10,00 - Quarta ammonizione

Bar Oratorio Pisogne (Brixia Sci Centro Agonistico) [ Inc. n. 2516 ]
Ammenda di euro 20,00 - Espulsione diretta (Calcio)
Ammenda di euro 20,00 - Espulsione diretta (Calcio)
Bar Roby Demo (U.S. Berzo Monte ASD) [ Inc. n. 2529 ]
Ammenda di euro 20,00 - Espulsione diretta (Calcio)
Ivan Team (G.S. Ono S. Pietro ASD) [ Inc. n. 2525 ]

Ammenda di euro 10,00 - Quarta ammonizione
Ammenda di euro 6,00 - Espulsione Temporanea  Cartellino Azzurro 
Ammenda di euro 10,00 - Espulsione per somma di ammonizioni
Panchester United (U.S. Sacca ASD) [ Inc. n. 2515 ]
Ammenda di euro 20,00 - Espulsione diretta (Calcio)
Partizan Degrado (G.S.O. Piamborno ASD) [ Inc. n. 2525 ]
Ammenda di euro 10,00 - Quarta ammonizione
Pol. Grata Bar Portico (Pol. Gratacasolo ASD) [ Inc. n. 2526 ]
Ammenda di euro 10,00 - Quarta ammonizione
Sias Spa Angolo T. (U.S. Oratorio Angolo Terme ASD) [ Inc. n. 2526 ]
Ammenda di euro 20,00 - Giocatore schierato in categoria non cor-
retta, squalificato, non tesserato o non ammissibile ai sensi degli artt. 
103,104 e106 delle NAS

TP VOLLEY
Pallavolo Under 12

DMF Damioli (Oratorio Cividate -  Malegno) [ Inc. n. 348 ]
Ammenda di euro 20,00 - GiocatorIci non ammissibili

Delibere
Delibera N° 30/1
In riferimento alla partita N. 2526 disputata a Terzano di Angolo in data 
13/05/2017 si omologa la partita stessa con il risultato di 4 a 0 a favore 
della squadra Bar Portico - Gratacasolo in quanto dagli atti risulta che 
la formazione della Sias Angolo ha schierato un atleta squalificato 
(Trotti Stefano) come da CU N.28 del 03/05/2017.Si squalifica inoltre 
il Dirigente Accompagnatore Laini Andrea fino a tutto il 14/06/2017 
per aver schierato un atleta squalificato. Si commina inoltre, come da 
Tabella Disciplinare, la sanzione di Euro 20,00 alla formazione Sias 
Angolo.




