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Un’occasione persa per diffondere
tutte le facce dello sport

IL PRESIDENTE NAZIONALE DEL CSI SUL NO ALLE OLIMPIADI

er il presiden-
te nazionale del 
Csi, Vittorio Bo-
sio, la rinuncia a 

candidare Roma come 
sede per i prossimi gio-
chi olimpici e paralimpici 
lascia un messaggio ne-
gativo. «È come dire che 
non sappiamo gestire le 
cose, ma in questo modo 
non si fa più nulla»
«Un’occasione persa» 
è diretto il pensiero del 
presidente nazionale del 
Csi, Vittorio Bosio. All’in-
domani del no della sin-
daca di Roma alla can-
didatura della capitale 
quale sede delle Olim-
piadi 2024, il numero uno 
dello Centro Sportivo ita-
liano si dichiara dispiaciu-
to per l’occasione persa, senza nep-
pure tentare.
«Le Olimpiadi sono una delle più 
grandi manifestazioni sportive», os-
serva. «Non entro nel merito della 
decisione presa dalla sindaca Raggi, 
ma osservo anche che a questi livelli 
se si fosse investito un 1% nello sport 
di base sarebbe stato un guadagno 
per tutti» ragiona Vittorio Bosio che 
da sportivo pensa che comunque «bi-
sognava almeno tentare. Non è bel-
lo il messaggio che esce: invece di 
dire non siamo in grado di controllare 
i furbetti, l’impatto del mattone, biso-
gnerebbe provare a gestire le cose, 
altrimenti non si fa più niente».
Per Bosio se si applicasse il ragiona-

P

mento fatto per dire no alle Olimpiadi 
di Roma anche nel piccolo «si ferme-
rebbe tutto. Se non si ha il coraggio 
di prendersi le proprie responsabili-
tà resta solo l’immagine di un Pae-
se corrotto che non sa gestire nulla. 
È un messaggio negativo che met-
te tristezza ». E invece per il nume-
ro uno del Csi occorrono messaggi 
di speranza come quelli che hanno 
portato le Paralimpiadi «una vetrina 
che mette in mostra dei valori».
Un esempio la storia delle atlete Cai-
roni e Contraffatto (qui la news ) oro 
e bronzo nei 100 metri amputati «La 
Caironi la conosco bene, è di Berga-
mo, gioca a pallavolo con il Csi, ma 
devo ammetterlo: quando ho senti-
to questa storia di speranza mi sono 

commosso perché è un esempio di 
costanza e volontà».
Tornando al no alle Olimpiadi «spero 
abbiano valutato bene quello che per-
diamo e il messaggio negativo che ne 
esce», perché ricorda infine il presi-
dente nazionale del Csi «le Olimpiadi 
contribuiscono a diffondere lo sport 
in tutte le sue sfaccettature. Sono 
l’occasione per portare nelle case 
di tutti discipline che normalmente 
non sono sotto i riflettori come il cal-
cio. Un ragazzino che magari non è 
capace con i piedi, è bravo a gioca-
re con le mani, oppure scopre il tiro 
con l’arco. Per i ragazzi è importante 
scoprire che lo sport ha moltissime 
discipline e le Olimpiadi contribuisco-
no a metterle in mostra».
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Il CSI nel mondo ospite
nella sede del Parlamento Europeo

“PORTATE UN PALLONE NELLE PERIFERIE DEL MONDO”

opo aver fatto visita a Con-
go, Kenya, Albania, Came-
run, Haiti e Brasile, il CSI per 
il Mondo parte per una mis-

sione del tutto speciale: è stato, infat-
ti, ospite a Bruxelles il 27 settembre 
nella sede del Parlamento Europeo 
durante l’incontro dedicato al “Lin-
guaggio universale del-
lo sport”.
Massimo Achini, già 
presidente nazionale 
del Csi, insieme a una 
delegazione di volon-
tari, è intervenuto per 
raccontare l’esperien-
za vissuta quest’esta-
te durante le 5 missioni 
internazionali in Congo, 
Kenya, Albania, Came-
run, Haiti e in occasio-
ne delle Olimpiadi di Rio 
dove gli operatori di CSI 
per il Mondo hanno por-
tato il loro aiuto anche 
nelle favelas brasiliane. I ragazzi te-
stimonieranno come lo sport sia un 
veicolo utile a percorrere le “strade 
impossibili” proposte dal motto del 
Centro Sportivo Italiano tramite la 
condivisione di difficoltà di gioie e di 
valori per andare oltre alle barriere 
linguistiche e culturali.
Durante l’incontro, oltre alla presenza 
di Silvia Costa, membro del Palamen-
to Europeo e Presidente della Com-
missione per la Cultura, l’Istruzione, 
lo Sport e la Gioventù, ci sono altre 
istituzioni del mondo sportivo prove-
nienti da diversi paesi; è con loro che 
il CSI per il Mondo condividerà come 

D il connubio giovani-sport sia vincente; 
è grazie a questa unione che si pos-
sono costruire e raggiungere obietti-
vi di crescita umana e comunitaria e 
l’esperienza di CSI per il Mondo ne 
è l’esempio.
“Portate un pallone nelle periferie 
del mondo” sono le parole che Papa 

Francesco ha pronunciato in occa-
sione dell’udienza per i 70 anni del 
CSI e sono state fonte di ispirazio-
ne per i giovani volontari che, oltre a 
raccontare la loro esperienza vissu-
ta in luoghi difficili, hanno condiviso 
anche il bagaglio culturale e valoria-
le personale acquisito durante le va-
rie missioni.
“Un obiettivo unico, raggiunto anche 
grazie alla condivisione di un proget-
to da parte del CONI e da altri “amici” 
che hanno fatto avere il loro soste-
gno in diverse forme - spiega Achini 
-. Ringrazio l’Onorevole Silvia Costa 
che ci ha permesso di poter condivi-

dere i nostri pensieri e valori in un am-
biente europeo. Avere la possibilità 
di sottolineare quanto valga la pena 
contare sui giovani, mettersi in ascol-
to e rispondere alle istanze del futuro 
dell’Italia, dell’Europa e del Mondo, 
utilizzando come agenzia educati-
va proprio lo sport. Sport, giovani e 

periferie del mondo co-
stituisco un tridente di 
attacco impressionan-
te. Lo sport è chiamato 
oggi a dare il meglio di 
se stesso e a esprime-
re tutte le potenzialità 
educative che ha. CSI 
per il Mondo è una for-
te esperienza di coope-
razione internazionale 
attraverso lo sport e - 
dopo alcuni anni - pos-
siamo dire che lo sport 
nei paesi in via di svi-
luppo centuplica le sue 
potenzialità educative. 

Far crescere i giovani deve essere 
una priorità. Nelle loro mani affidia-
mo il futuro dell’umanità. Chiediamo 
all’Europa di prendere per mano i 
giovani e di aiutarci a fargli vivere 
un’esperienza che segnerà per sem-
pre la loro vita e che li farà sentire cit-
tadini del mondo. Tutto questo sem-
plicemente attraverso lo sport”.
Nei prossimi mesi la Presidenza na-
zionale del Csi definirà le linee pro-
grammatiche e di sviluppo di Csi per il 
mondo, per garantire che questo pro-
getto abbia futuro e faccia crescere 
una nuova generazione di volontari 
per e nello sport.
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Conoscenza, giudizio e decisione,
le basi dell’allenatore educatore

DUE GIORNI DI FORMAZIONE PER IL CSI VALLECAMONICA

ono in pieno svolgimento i 
corsi di formazione per diri-
genti e allenatori di calcio e 
pallavolo promossi dal CSI 

Camuno. Dopo i primi incontri tecni-
ci e le serate dedicate alla presenta-
zione dei campionati, il settore for-
mazione ha proposto un interessante 
ed intenso fine settimana incentra-
ta su temi associativi. Due iniziative 
che hanno visto come protagonista 
il formatore nazionale del CSI An-
drea Barbetti. Nella serata di sabato 
il teatro dell’oratorio di Cividate Ca-
muno ha ospitato il recital “Il vangelo 

S secondo lo sport” scritto e messo in 
scena proprio dal Andrea Barbetti. A 
collaborare nella rappresentazione il 
Gruppo Teatro di Artogne che ha ac-
cettato con entusiasmo ed impegno 
l’invito del CSI. È stato quasi miraco-
loso l’affiatamento tra l’autore, giunto 
nel pomeriggio da Roma, e i giovani 
attori di Artogne, la messa in scena, 
grazie anche all’accompagnamento 
musicale di Lucia e Marta, è sembra-
va quindi frutto di prove a ripetizio-
ne. Di grande spessore i temi tratta-
ti dal recital che ha intrecciato brani 
del Vangelo di Luca ad alcuni episodi 

sportivi  per far riflettere gli spettato-
ri su alcuni importanti valori. Si par-
te dalla storia di Samia Yusuf Omar, 
somala che gareggia nella gara dei 
200 metri alle Olimpiadi di Pechino. 
Arriva ultima nella sua batteria; dodici 
anni dopo Samia  parte  dalla  Libia  
su  di  una  delle  tante  carrette  del  
mare  e muore al largo di Lampedu-
sa nell’affondamento del suo barco-
ne, probabilmente ad inizio d’aprile 
del 2012. Samia  sperava  di  trova-
re  in  Europa  un  allenatore  che  la  
aiutasse  a partecipare alle Olimpia-
di di Londra. 

Quindi la rappresentazione entra 
nel vivo con il tema del doping in-
trodotto dal brano del Vangelo su 
Gesù nel deserto. “Gesù  sa  bene  
cosa  lo  attende  domani:  fatica  
ed  impegno,  sacrificio  e dolore. 
Ma sua è la vita, prendiamo deci-
sioni da cui non si torna: il corpo 
e la testa per quaranta giorni non 
pensano ad altro che ad allenar-
si per le prove che verranno.” Per 
superare le sofferenze e i sacrifici 
dello sport la scorciatoia del doping 
raccontato con la storia del medi-
co spagnolo Eufemiano  Fuentes, 
di Marco Pantani, delle atlete della 
Germania dell’Est, del medico ita-
liano Michele Ferrari. “Ma Gesù è 
pieno di forza, amore, bellezza; s’è 
sudato il deserto e la solitudine per 
guardare l’avversario senza pau-
ra che gli occhi tradiscano imbro-
glio. Ciò che conta è arrivare pri-
mo in fondo alla vita, quando tutto 
in fondo davvero comincia. Io... Io 
non adoro che la bellezza: il volo 
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sopra l’asticella, la pallina colpita nel 
millimetro giusto, il fiato scarso  dopo  
la  volata  di  trecento  metri; oltre non 
vado, non posso né voglio”. Chi è il 
prossimo è l’interrogativo posto dalla 
seconda suggestione del recital pro-
posta con il brano del Vangelo dedi-
cata al buon Samaritano. La storia 
sportiva che lo rappresenta è quella 
della segregazione razziale portata 
alla ribalta alle olimpiadi di Città del 
Messico dalla protesta di Tommie 
Smith e John Carlos; il prossimo non 
sono i due atleti americani saliti sul 
podio nella gara dei 200 metri e pe-
nalizzati dal loro gesto clamoroso ma 
il secondo arrivato, l’australiano Peter 
Norman. L’atleta bianco “Peter Nor-
man viene subito deplorato dal Co-
mitato australiano per il suo gesto e 
condannato dai media del suo pae-
se. Pur ottenendo il tempo sia per i 
100 che i 200 metri non viene porta-
to alle Olimpiadi di Monaco del 1972: 
la sua  nazione  sceglie  di  andare  
senza  alcun  velocista  piuttosto che 
convocarlo. In occasione delle Olim-
piadi di Sidney del 2000 non è inse-
rito nel Comitato organizzatore né 
invitato a presenziare. Muore a Mel-
bourne nel 2006. Il 9  ottobre, gior-
no del suo funerale, Tommie e Car-

los sorreggono la sua bara.” Pilato è 
il personaggio protagonista dell’ulti-
ma suggestione che propone una ri-
flessione sulle decisioni, le scelte che 
un uomo deve affrontare. 
Gli esempi sportivi parto-
no da Jorge  Carrascosa, 
capitano della nazionale 
argentina di calcio, che 
non si piega alla dittatura 
e rinuncia ai mondiali or-
ganizzati nel proprio pae-
se per evitare di ricevere 
il premio dal dittatore Vi-
dela per arrivare alle de-
cine di storie di atleti ebrei 
morti nei campi di con-
centramento. “Che avrei 
potuto salvare e non l’ho 
fatto. Ero presidente, gio-
catore, tifoso, allenatore; 
avrei potuto il gesto, quel 
gesto, il mio, ma non l’ho 
fatto”. È l’amore che ren-
de liberi, la conclusione 
del recital; l’amore per la 
persona, per gli altri, per lo 
sport, per il coraggio delle 
scelte. Meritati gli applau-
si del (poco) pubblico pre-
sente e tanti gli spunti di 
riflessione offerti. Il giorno 

seguente Andrea Barbetti ha svesti-
to i panni dell’attore per vestire quel-
li del formatore per gli allenatori del 
CSI. Due ore piacevoli e volate in un 
baleno, per la capacità del relatore di 
coinvolgere una ventina di allenato-
ri presenti e per i contributi mediatici 
utilizzati. Parlando dell’arte di decide-
re e giudicare sono stati numerosi gli 
spunti di riflessione e le indicazioni 
utili per svolgere con “profitto” il ruolo 
educativo di allenatore. “Decisione e 
giudizio sono connessi l’importante è 
la conoscenza, l’aggiornamento con-
tinuo, il saper spiegare. Quando ab-
biamo le informazioni utili possiamo 
giudicare e prendere delle decisioni.” 
Anche se la scelta è difficile l’impor-
tante è non voltare le spalle, girare 
lo sguardo dall’altra parte.
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Dal Csi #UnGolperRipartire, il csi
per le zone colpite dal terremoto

RACCOLTA FONDI A SUPPORTO DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA

arte la raccolta fondi a sup-
porto della ripresa della prati-
ca sportiva nelle zone colpite 
dal sisma. Subito il sostegno 

del pluricampione olimpico Niccolò 
Campriani: «Puntiamo tutti al Centro! 
La volontà di rialzarsi è una ca-
ratteristica tipica di noi sportivi. 
Sono in squadra con il Csi per 
questa grande azione colletti-
va. Insieme, per far vincere la 
vita». Il presidente del Csi, Vitto-
rio Bosio: «Lo sport ci insegna a 
risollevarsi, dopo una sconfitta o 
dopo una caduta, e noi del Csi 
siamo qui a testimoniarlo». Ar-
riva oggi un’altra scossa, a cir-
ca un mese dal terremoto che 
ha colpito duramente l’Italia, tra 
Lazio, Umbria e Marche. È una scos-
sa emotiva, che sale diretta dal cuo-
re sportivo del Csi. Il Centro Sporti-
vo Italiano scende infatti in campo in 
una campagna di solidarietà a soste-
gno delle popolazioni colpite dal ter-
remoto del centro Italia dello scorso 
24 agosto. Dopo l’emergenza, con la 
riapertura dell’anno scolastico si co-
mincia a pensare alla ricostruzione 
ed a favorire un lento percorso che 
riporti i cittadini ad una complessa e 
faticosa “normalità”. 
Non sono mancate, anche nell’im-
mediato del dopo-terremoto, inizia-
tive spontanee di molti volontari e 
società sportive in aiuto delle popo-
lazioni dell’Italia centrale. Ora per il 
Csi, il più antico ente di promozione 
sportiva d’ispirazione cristiana, è il 
momento opportuno per un proget-
to nazionale, che coinvolga l’associa-

P zione e tutti gli sportivi in un’azione 
collettiva. È nata così la campagna 
#unGolperRipartire con due obietti-
vi: raccogliere fondi a più livelli per 
sostenere la pratica sportiva nelle 
zone colpite dal terremoto e mante-

nere viva l’attenzione mediatica sulle 
iniziative finalizzate alla ricostruzione 
e alla ripartenza delle attività. «L’as-
sociazione è stata vicina alle perso-
ne coinvolte dal terribile terremoto e 
vuole esserlo ancora di più in futuro 
- spiega il presidente nazionale del 
Csi, Vittorio Bosio - Non vogliamo la-
sciare sole le famiglie ed i più giovani 
in questo periodo di difficoltà. Con la 
raccolta fondi vogliamo offrire un aiu-
to concreto per far ripartire la pratica 
sportiva. D’altra parte, lo sport stesso 
ci insegna a risollevarsi subito dopo 
una sconfitta o dopo una caduta e 
noi del Csi siamo qui a testimoniarlo. 
Tutti insieme!». Il primo a sostenere 
l’azione “mirata” del Csi è stato il due 
volte medaglia d’oro nel tiro a segno 
a Rio 2016, Niccolò Campriani. «La 
volontà di rialzarsi è una caratteristi-
ca tipica di noi sportivi - ha detto il ti-

ratore azzurro aderendo all’iniziati-
va - Noi campioni metaforicamente 
possiamo essere presi ad esempio 
per testimoniare che dalle difficoltà si 
può sempre ripartire. Non sarà ma-
gari un gol il mio, ma in questa gran-

de campagna del Csi, puntiamo 
insieme al “Centro” dell’Italia per 
aiutare, tutti in squadra, dopo 
una simile tragedia, a far vin-
cere lo sport e la vita». L’atle-
ta delle Fiamme Gialle sarà al 
fianco del Csi fino alla conclu-
sione della campagna.
La raccolta fondi avviene attra-
verso un doppio canale:
- l’apertura di un conto corren-
te ove raccogliere fondi a fa-

vore delle zone colpite dal si-
sma. Si potrà versare sul cc. N. 
IT74R0200805017000104020915 
intestato a Centro Sportivo Italiano, 
causale: terremoto Centro Italia.
- sul sito EpPela, dove è possibile do-
nare per acquistare materiale e attrez-
zature sportive da regalare alle scuole 
e alle famiglie vittime del sisma.
La campagna - sostenuta anche sui 
social media con l’hashtag #UnGol-
perRipartire - avrà durata due mesi, 
e presenterà i risultati nel corso del 
tradizionale meeting Csi ad Assisi, ai 
primi di dicembre. I fondi raccolti, in 
accordo con i comitati territoriali del-
le singole regioni coinvolte e di con-
certo con le società sportive, saran-
no poi indirizzati verso uno specifico 
intervento in ambito sportivo, in linea 
con le esigenze espresse dalle po-
polazioni colpite, dalle diocesi, e da-
gli enti locali.



7

ATTIVITA’ SPORTIVA



27 SE T TEMBRE 20168

Paralimpiadi e Giro d’Italia
i risultati della Polisportiva Disabili

SETTIMO POSTO OLIMPICO PER LA COPPIA BERSINI-PANIZZA

i sono chiuse le Paralim-
piadi a Rio e questi sono 
i risultati dell’atleta Ema-
nuele Bersini e la sua gui-

da Riccardo Panizza nelle gare 
di ciclismo su strada (in linea e a 
cronometro) disputatesi venerdì 
16 e sabato 17 settembre: nel-
la gara a cronometro il tandem 
Emanuele Bersini-Riccardo Pa-
nizza ha ottenuto un bel 7’ po-
sto percorrendo i 30 km della 
gara in 36’35”37 alla media di 
48,500 circa con un distacco di 
circa due minuti dall’inglese Bate 
(oro), dall’olandese Ter Schure 
(argento) e dall’australiano Mo-
dra (bronzo). 
Si è disputata domenica 11 set-
tembre sull’Autodromo nazionale 
di Monza la IV’ prova del Campio-
nato Italiano di Società di Handbike ed 
erano presenti tre atleti della polispor-
tiva Disabili Valcamonica, Giordano 
Tomasoni, Ivano Marangoni e Daniele 
Gazzani. Questi i loro risultati:  
Giordano Tomasoni ha purtroppo do-
vuto ritirarsi dopo 4 giri per il riacutiz-
zarsi di un dolore alla spalla destra 
che lo sta tormentando in questo ulti-
mo periodo; la speranza è che  possa 
risolvere il problema in quanto proprio 
domenica prossima a Baia Domizia 
(Caserta) è prevista l’ultima tappa del 
Giro Italia Handbike, e Giordano, se-
condo in classifica, avrebbe ancora 
buone possibilità per conquistare la 
maglia rosa.
Ivano Marangoni si è classificato al 
22° posto su 40 partenti nella catego-
ria MH4. É un bel risultato che sod-

S

disfa Ivano in quanto ha ripreso da 
poco l’attività agonistica dopo aver 
superato alcuni problemi di salute. 
Con la continuità negli allenamenti 
può arrivare sicuramente a risultati 
ancora migliori.
Daniele Gazzani era all’esordio in 
una gara nella categoria MH2 ed ha 
ottenuto un bel settimo posto finale. 
Anche Daniele dovrà svolgere con 
continuità i suoi allenamenti (essen-
do in una categoria molto difficile), 
ma visto l’entusiasmo e la soddisfa-
zione che ha manifestato domenica 
scorsa pensiamo che sia sulla buo-
na strada crediamo che siamo sulla 
buona strada.
Nella gara in linea invece nono posto 
per la coppia della Polisportiva Disabili 
Valcamonica con 5’ e 33” di distacco 
dall’landese Ter Schure (oro), dallo 

spagnolo Avila Rodriguez e dall’in-
glese Bate.   
Nonostante la vittoria nell’ultima tappa 
a Baia Domizia Giordano Tomasoni 
ha concluso il Giro d’Italia in Handbi-
ke al secondo posto assoluto. É co-
munque un ottimo risultato per l’atleta 
bergamasco che è stato condiziona-
to nella prima parte della stagione da 
alcuni problemi di salute che gli han-
no impedito di allenarsi con regolarità 
ed intensità. Ora gli atleti di handbike 
della Polisportiva Disabili Valcamoni-
ca, Giordano Tomasoni, Ivano Maran-
goni e Daniele Gazzani sono attesi 
all’ultimo appuntamento in program-
ma domenica prossima 25 settembre 
a Varese con il Giro del lago di Va-
rese”, gara che concluderà la splen-
dida stagione agonistica dei ciclisti e 
handbikers della Polisportiva.
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Dalla Regione cinquanta arbitri
per l’edizione 2016 delle Arbitriadi

LA MANIFESTAZIONE DEL CSI OSPITATA AD ANGOLO TERME

a alcuni anni gli arbitri di pal-
lavolo dei comitati provinciale 
del CSI Lombardia si incontra-
no, prima dell’inizio dei cam-

pionati, per una sorta di ritiro. 
Niente test atletici o ripasso dei rego-
lamenti è semplicemente un appun-
tamento per stare insieme e divertir-
si. L’edizione 2016 delle “Arbitriadi” è 
stata ospitata dal Comitato CSI di Val-
lecamonica chiamato in causa all’ul-
timo momento per la defezione del 
Comitato che, a rotazione, ogni anno 
organizza questa iniziativa. 
La palestra di Angolo Terme messa 
a disposizione dall’Amministrazio-
ne comunale ha accolto i cinquanta 
arbitri, ed alcuni accompagnatori, in 
rappresentanza dei comitati di Mila-

D no, Cremona, Crema, Como, Varese 
e Vallecamonica. È stata una sorta 
di rimpatriata tra persone che si co-
noscono già dalle precedenti edizioni 
delle Arbitriadi oppure insieme han-
no vissuto le finali regionali spesso 
organizzate in Vallecamonica. 
Quindi superati di slancio i convene-
voli  la festa è entrata nel vivo con la 
colazione consumata insieme e le pri-
me partite del torneo di pallavolo dai 
contenuti tecnici non eccezionali ma 
da un elevato tasso di divertimento. 
Quattro le formazioni impegnate nelle 
sfide sportive che hanno caratterizza-
to l’intera giornata; tra questa anche 
una squadra mista formata da tre co-
mitati saliti in Vallecamonica con un 
numero limitato di iscritti. Una sosta 

per partecipare alla S. Messa celebra-
ta nella chiesa parrocchiale di Ango-
lo Terme quindi il pranzo, apprezza-
to dai partecipanti e, nel pomeriggio 
la ripresa dei confronti. 
C’è stata anche una finale che, per 
dovere di ospitalità, la Vallecamoni-
ca ha perso permettendo così ai fi-
schietti di Crema di aggiudicarsi il 
torneo 2016. In nome dell’ospitalità 
e dell’amicizia il Presidente del CSI 
camuno Giuliano Ganassi ha saluta-
to le rappresentative provinciali con-
segnando un ricordo offerto dal Co-
mune di Angolo Terme. L’arrivederci 
è per i prossimi appuntamenti regio-
nali e, naturalmente, per le Arbitria-
di 2017. 
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Ritorna nel CSI la Kinetk Running
ed è ancora un successo

TRE APPUNTAMENTI CONSECUTIVI PER I PODISTI CAMUNI

caratterizzare le prove 
del circuito podistico del 
CSI Vallecamonica non 
sono solo i numeri, sem-

pre in crescendo, o il livello tecni-
co della manifestazione, anche 
quello in rialzo, ma spesso dal-
le località suggestive scelte dalle 
società organizzatrici per ospita-
re le camminate. Correre nella 
preistoria camuna, come ha pro-
posto la Kinetik Running, ha un 
fascino particolare e le adesioni, 
oltre trecento, dimostrano che i 
podisti del CSI hanno apprezza-
to la scelta. Per il secondo appunta-
mento stagionale quindi il punto di ri-
trovo è stato l’Archeopark di Boario 
Terme, un ritorno gradito nel circui-

A

to dopo un anno di assenza. Un lot-
to dei partecipanti equamente diviso 
tra le categorie giovanili e gli adulti. I 
primi a presentarsi sulla linea di par-
tenza sono stati gli atleti della cate-

goria cuccioli; folto il gruppo dei ma-
schi impegnati sul tracciato ricavato 
all’interno del parco con risultati che 
hanno rispecchiato la prova d’esordio 
di Paratico. A tagliare per primo il tra-

guardo il portacolori dell’U.S. 
Oratorio Angolo Gioele Toini 
che ha preceduto Andrea Gatti 
e Christian Di Maio (Polispor-
tiva Ossimo). Tra le femmine 
successo di Elisa Cominel-
li, seconda piazza per Bene-
detta Bertola seguita da Gior-
gia Marroccoli (G.S. Oratorio 
Darfo Corna) e Maia Mariotti 
(Polisportiva Ossimo). Negli 
esordienti maschili corsa so-
litaria per Roberto Ghitti (U.S. 
Oratorio Angolo) primo davan-
ti a Andrea Martinelli, comple-
ta il podio Pietro Reboldi (At-
letica Alto Sebino), la corsa 
femminile premia la portaco-
lori dell’Atletica Alto Sebino 
Chiara Cominelli che prece-
de la coppia della Polisportiva 
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Oratorio Piancamuno Elisa Poiat-
ti e Nicole Murtas.  Ancora i co-
lori dell’U.S. Oratorio Angolo sul 
podio dei ragazzi con la secon-
da vittoria stagionale per Nicola 
Morosini che si mette alle spalle 
Samuele Possessi (Atletica Alto 
Sebino) e il compagno di società 
Lorenzo Catotti. Nelle ragazze tri-
pletta dell’Atletica Alto Sebino con 
Ludovica Fettolini che precede le 
compagne di squadra Elena Amo-
rini e Irene Guerra. Buono il livello 
tecnico della gara degli adulti con 
in prima fila il podista della Valle 
di Scalve Luca Magri, portacolori 
della Corrintime, che ha domina-
to la prova maschile. Al secondo 
posto Luigi Rota che ha battuto 
Ivan Bressanelli e Stefano Pe-
lamatti (Podistica Valle Adamè). 
Senza sorprese la gara femmini-
le con la solita Stefania Cotti Cottini 
(Aido Artogne) prima con ampio mar-
gine di vantaggio su Valentina Gel-

mi (Aido Artogne) e Maria Moreschi 
(Aido Artogne). La gara degli allie-
vi ha registrato la rivincita di Andrea 

Cretti (Aido Artogne) seguito da Mat-
teo Petroboni (Polisportiva Edolese). 
Sul gradino più alto del podio nelle 
allieve sale Marianna Romelli (Valle 
di Scalve) che precede Anna Maria 
Pedretti (G.S. Ceto Nadro). 
Tre appuntamenti consecutivi ora 
attendono i podisti del CSI Valleca-
monica; domenica 2 ottobre nella 
“Io21Zero97” sono in palio i titoli di 
campione camuno CSI della mezza 
maratona delle categorie Seniores, 
Amatori A e B e Veterani maschili e 
femminili. L’appuntamento è alle ore 
9.30 a Breno. 
La domenica seguente impegno re-
gionale con la terza prova del circuito 
regionale che si disputerà a Rogno; 
ad organizzare la gara è l’Atletica 
Alto Sebino e la partenza delle gare 
è prevista alle ore 10. Ai partecipan-
ti del CSI Vallecamonica sarà asse-
gnato un bonus di 50 punti nella gra-
duatoria individuale. 
La Coppa Camunia 2016/2017 ri-
torna domenica 16 ottobre a Grata-
casolo con la prova organizzata dal 
G.S.O. San Zenone.
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Il cammino degli Under CSI
riparte dall’Oratorio di Gorzone

LA FESTA INAUGURALE DEL CSI DOMENICA 2 OTTOBRE

ronta a ripartire per una nuo-
va stagione con alcune novi-
tà importanti l’attività giovanile 
del CSI Vallecamonica. Per-

sa l’under 14, ora diventata catego-
ria ragazzi e passata con gli “adulti” 
nei settori calcio e pallavolo, a pra-
ticare i tornei polisportivi restano le 
categorie Under 8, 10 e 12. Per loro 
il “cammino” sportivo inizia dome-
nica 2 ottobre a Gorzone dove è in 
programma la festa d’inaugurazio-
ne della stagione promossa in colla-
borazione con il Centro Giovanile di 
Gorzone. Tutte le squadre sono at-
tese alla festa d’apertura dei tornei 
polisportivi per iniziare un avvincen-
te ed impegnativo campionato, in cui 
non ci sono solo «punti» 
da conquistare; la «vitto-
ria» apparterrà a quan-
ti sapranno fare il bene 
dei ragazzi proponendo 
loro un’esperienza spor-
tiva ricca di valori educa-
tivi. Al termine dei giochi 
si svolgerà una breve ce-
rimonia di inaugurazione 
dei tornei con l’invito ri-
volto a tutte le squadre 
a mettersi in “cammino”, 
ovvero a vivere insieme 
i valori cristiani e sociali 
dello sport mettendo al 
centro dell’attenzione il 
bene dei bambini e dei 
ragazzi. Il programma 
della festa prevede alle 
ore 14.00 il ritrovo e le 
iscrizioni presso l’Ora-
torio di Gorzone. Da se-

gnalare alle società sportive che i par-
cheggi saranno indicati al semaforo 
dalla protezione civile. Mezz’ora più 
tardi il via ai giochi dislocati nel paese 
lungo percorsi predefiniti; conclusio-
ne della festa e mandato alle squa-
dre alle 16.45 seguita dalla meren-
da in oratorio. 
Per chi lo desidera può partecipare 
alla S. Messa celebrata nella chiesa 
parrocchiale alle 18. I giochi si svol-
gono nell’abitato di Gorzone, con gli 
atleti suddivisi in gruppi composti da 
un minimo di 5 ad un massimo di 9 
atleti/e, ognuno accompagnato da 
un adulto. Anche gli adulti prende-
ranno parte attiva ai giochi. In palio 
per la classifica polisportiva ci sono 

P da 1 a 5 punti assegnati in funzione 
della sola partecipazione. In caso di 
maltempo il programma della manife-
stazione potrebbe subire delle modi-
fiche, l’eventuale comunicazione del 
cambiamento di programma sarà in-
viata ai dirigenti delle squadre trami-
te email ed SMS e pubblicata sul sito 
internet entro e non oltre le ore 10 di 
domenica 2 ottobre. La festa è uno 
dei momenti più belli per chi ama lo 
sport ed il divertimento con gli ami-
ci. Facciamo in modo che l’appunta-
mento di Gorzone inauguri con entu-
siasmo l’attività che vivremo insieme 
nei prossimi mesi. Grazie a tutti per 
l’impegno e la generosità con cui ope-
reremo anche quest’anno.
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Tennistavolo: sette prove
per i campioni camuni 2017

PRIMO APPUNTAMENTO SABATO 19 NOVEMBRE A ROGNO

erca il rilancio in sette 
mosse il tennistavolo 
del CSI Vallecamoni-
ca che ha predisposto 

regolamento e calendario per 
la prossima stagione sportiva. 
Sono sette infatti gli appun-
tamenti del campionato indi-
viduale 2016/2017 a partire 
dalla prova inaugurale in pro-
gramma sabato 19 novem-
bre nella palestra comunale 
di Rogno. Le altre gare, tutte 
ospitate nella struttura spor-
tiva di Rogno, si disputeran-
no una volta al mese fino alla 
finale in calendario sabato 6 
maggio 2017. A questi ap-
puntamenti si aggiungono i 
tre impegni nel circuito regio-
nale fissati per domenica 18 
dicembre, domenica 22 gen-
naio e domenica 5 febbraio con la 
prova organizzata a Rogno dal CSI 
Vallecamonica. Dopo le qualificazioni 
il Trofeo Lombardia termina con le fi-
nali in calendario domenica 19 marzo 
2017. Già fissata la data ma non an-
cora il luogo anche del Campionato 
Italiano CSI che si svolgerà dall’11 al 
14 maggio 2017. Tornando al cam-
pionato camuno sono tre le categorie 
previste dal regolamento e precisa-
mente Esordienti, per gli atleti nati/e 
negli anni  2005 e successivi, Ragaz-
zi e Allievi,  nati/e negli anni  2004 e 
precedenti, e  Open, atleti nati/e ne-
gli anni  1998 e precedenti . In caso 
una categoria non raggiunga il nu-
mero minimo di quattro partecipanti 
sarà inserita nella categoria superio-

C

re. La commissione tecnica, in base 
alle iscrizioni alla prima prova, potrà 
apportare modifiche alle categorie, 
al numero dei partecipanti, agli ora-
ri e valutare lo spostamento di cate-
goria di atleti particolarmente dotati 
tecnicamente.  
Entro l’iscrizione alla prima gara ogni 
atleta, può richiedere l’iscrizione ad 
una categoria superiore.  Fissato an-
che il programma delle singole mani-
festazioni con l’inizio delle gare pre-
visto per Esordienti, Ragazzi e Allievi 
alle ore 17.30 e per la categoria Open 
alle 19.00. Nell’ultima prova,per avere 
una giusta cornice alle premiazioni,gli 
orari di gara saranno anticipati; nel 
campionato 2016/2017 saranno pre-
miati gli atleti delle categorie giovanili 
che avranno partecipato ad almeno 

quattro prove individuali. Nelle ca-
tegorie superiori riceveranno il pre-
mio i primi tre classificati. Le società 
sono tenute a presentare a mezzo 
mail (Roberto.Orsatti@alice.it) en-
tro le ore 20.00 del venerdì antece-
dente ogni gara la distinta relativa 
agli atleti effettivamente partecipanti 
alla gara, completa di nome, cogno-
me, data di nascita e numero di tes-
sera nonché i nominativi delle perso-
ne di cui all’articolo 12. A campione 
gli atleti potrebbero essere chiama-
ti a presentare la tessera associati-
va per la verifica. Per promuovere il 
tennistavolo il CSI Vallecamonica sta 
pensando ad un palio degli oratori e, 
tra le prove previste, figura anche il 
tennistavolo, una volta sport principe 
tra le attività dell’oratorio.
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Ragazzi, Vallecamonica Cup
e altre novità per il calcio del CSI

I NUMERI TENGONO MA SCOMPARE LA CATEGORIA JUNIORES

utto è pronto per dare il cal-
cio d’inizio alla stagione calci-
stica del CSI Vallecamonica. 
La stagione è stata presenta-

ta a Breno, allenatori e dirigenti han-
no iniziato il loro cammino di forma-
zione e la squadra degli arbitri si è 
ritrovata per ripassare le regole e le 
novità introdotte in questa stagione 
sportiva. 
I numeri del calcio sono in linea con 
quelli dello scorso anno; il rammari-
co per la scomparsa del campionato 
Juniores è compensato dalla soddi-
sfazione per l’esplosione di adesio-
ne nel torneo allievi. Gli alti e bassi 
nelle nascite determinano queste an-
nate più o meno fortunate per l’atti-
vità sportiva; così delle tre formazio-
ni juniores una ha scelto la categoria 
superiore mentre Erbanno e Giani-
co sono state “prestate” al CSI Bre-
scia dove disputeranno il campionato 

T 2016/2017 inaugu-
randolo con il derby 
in programma saba-
to a Gianico. Bene 
gli open maschili 
che aumentano di 
poco sia nel cam-
pionato a sette che 
in quello a sei gio-
catori; cala la parte-
cipazione nel calcio 
femminile ma già lo 
scorso anno un paio 
di formazioni aveva-
no concluso con il fiatone, resta co-
munque con otto squadre un torneo 
di buon livello. 
La squadra in più nei Top junior man-
tiene quindi alla fine in equilibrio il bi-
lancio del calcio. Non ci sono grandi 
novità tecniche nella stagione che sta 
per iniziare mentre dove è stato pos-
sibile sono state modificate le formule 

di svolgimento privilegiando il nume-
ro di incontri da disputare. Per que-
sto motivo quindi la sosta invernale 
è stata ridotta sperando nella bontà 
del meteo come è stato negli ultimi 
anni. Decolla anche la Vallecamonica 
Cup, un’iniziativa partita direttamen-
te da alcuni ragazzi che si occupe-
ranno dell’organizzazione di questo 
torneo infrasettimanale. Sono dodici 
le formazioni che fino a questo mo-
mento hanno dato la loro adesione, 
si spera in questa settimana con le 
iscrizioni ancora aperte di raggiun-
gere l’obbiettivo massimo fissato a 
sedici. Il settore calcio si arricchisce 
anche di una nuova categoria, gli ex 
Under 14 ora diventati ragazzi unifor-
mandosi alla definizione nazionale 
passano infatti dal torneo polisporti-
vo ad un’attività tradizionale, e quin-
di mono sportiva, pur mantenendo 
alcune caratteristiche delle scorse 
stagioni come i tre tempi da 15 mi-
nuti e le sostituzioni obbligatorie. Da 
giovedì a parlare sarà il campo con 
le prime partite in calendario, buona 
stagione a tutti e divertitevi. 
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