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IL DOCUMENTO DEL CSI PER LE ELEZIONI POLITICHE

ogliamo vincere insieme! Set-
te punti per la salvaguardia 
dello sport di base, è il titolo 
del documento promosso dal 

Centro Sportivo Italiano, alla vigilia 
delle elezioni politiche del 25 settem-
bre 2022. Il CSI è pronto ancora una 
volta a fare la sua parte, e chiede al 
Parlamento che verrà e al futuro Go-
verno, in armonia con i contesti eu-
ropeo e mondiale, la massima atten-
zione al mondo dello sport. Lo sport, 
è apparso molto marginale nel dibat-
tito elettorale; un’assenza di rilievo e 
molto grave perché lo sport di base, 
quello delle associazioni locali, nelle 
periferie, nelle parrocchie, inclusivo 
e aperto a tutte e a tutti, è una leva 
di coesione sociale che sarà deter-
minante per la ripartenza del Paese.
Alla luce di tutto questo ecco la richie-
sta ai candidati e ai partiti, di mani-
festare la propria posizione su sette 

punti focali, pensati a salvaguardia 
dello sport per tutti. A garanzia del 
futuro delle sportive e degli sportivi 
di tutta Italia. 
Queste in sintesi le richieste inserite 
nel documento.

1. Sport e lavoro
Il CSI ritiene che il lavoro sportivo 
debba essere tutelato e garantito, 
anche tenendo conto dell’eff ettiva 
sostenibilità per l’intero sistema. Per-
ciò occorre confermare al più presto 
la proposta di decreto correttivo sul 
lavoro sportivo, assolutamente ne-
cessaria prima che la riforma entri 
in vigore con il rischio che risulti in-
sostenibile per le Asd di base. Mag-
giore chiarezza anche sui requisiti 
del lavoratore sportivo, poiché mol-
te fi gure sono qualifi cate attraverso 
percorsi formativi diff erenti e organiz-
zazioni diverse, ma mai equiparate 

e normate, se non all’interno di ogni 
singola FSN o EPS.

2. Sport e Terzo settore
Il CSI chiede interventi urgenti atti a 
semplifi care, anche utilizzando le mo-
dalità digitali, la rilevazione dei volon-
tari in organizzazioni che accolgono 
numeri signifi cativi di iscritti/e, affi  n-
ché lo sport di base possa proseguire 
il proprio contributo nella promozio-
ne sociale e nelle attività di coesione 
sociale e accoglienza.

3. Pari dignità, nella differenza
Il CSI ritiene che sia ormai il tempo 
di un intervento normativo che rico-
nosca pari dignità fra tutti i soggetti 
sportivi – Federazioni Sportive Na-
zionali, Enti di Promozione Sporti-
va, Discipline associate, ecc. – ri-
conoscendone la diff erente fi nalità 
nella promozione di attività compe-
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titive ai vari livelli. È un dovere 
della buona politica assicurare 
libertà di scelta, alle società e 
associazioni sportive, su quali 
enti e soggetti sportivi aderire, 
anche contemporaneamente, 
senza generare eff etti punitivi. 

4. Registro delle attività 
sportive
Il CSI chiede l’estensione dei 
benefi ci fi scali e tributari, deri-
vanti dall’iscrizione al Registro 
delle attività sportive dilettanti-
stiche, anche alle Parrocchie e 
agli Oratori regolarmente affi  liati 
a FSN, DSA ed EPS. Il nuovo 
registro, in vigore dall’1 settem-
bre 2022, presenta numerose 
diffi  coltà e contraddizioni, su 
cui si richiede di poter aprire, in 
maniera costruttiva, un confron-
to onde semplifi care le procedure.

5. Sport giovanile 
La pandemia, ha generato una dimi-
nuzione di praticanti pari al 4% nel-
la fascia di età 3-14 anni (1 milione 
di giovanissimi/e) e un incremento 
di 350 mila “sedentari”. Occorre un 
piano straordinario per la promo-
zione complessiva dello sport – ed 
in particolare quello giovanile - che 
miri ad incrementare, nei prossimi 5 
anni, di almeno 3 punti percentuali il 
numero dei minori praticanti sport. Il 
CSI desidera confrontarsi con quanti 
ritengano questa una priorità di po-
litica per l’infanzia e per il sociale, 
per condividere modalità, forme e 
strumenti attuativi, tra cui la propo-
sta di incrementare le detrazioni fi -
scali (attualmente a soli 210 euro) 
a favore delle famiglie, così come 
auspicabile sarebbe una detrazio-
ne fi scale maggiore per le aziende 
che sostengono l’attività sportiva 
delle associazioni sportive che in-
vestono in ambito giovanile.

6. Sport e ambiente 
La gestione e l’utilizzo degli impianti, 
anche a causa della crisi energetica, 
sta diventando insostenibile con l’e-
splosione delle tariff e. Il PNRR ha ri-
conosciuto un ruolo strategico alla ri-
qualifi cazione delle strutture sportive, 
volte a favore dell’inclusione e dell’in-
tegrazione sociale, ma fi nora ha pri-
vilegiato solamente quei Comuni che 
hanno presentato interventi rilevanti 
solo per le Federazioni Sportive Na-
zionali e Paralimpiche. Il CSI chiede 
una seria politica di incentivi per imple-
mentare l’uso delle energie rinnovabili 
in tutti gli impianti sportivi e per riquali-
fi care e o ampliare gli impianti sportivi 
esistenti, off rendo, anche per il tramite 
dell’Istituto per il Credito Sportivo, linee 
di credito vantaggiose e con procedu-
re snelle, quanto a manutenzione or-
dinaria e straordinaria.

7. Istituzioni sportive 
Le frizioni e i continui attriti rilevati fra la 
Istituzioni chiamate a gestire lo sport - 
Dipartimento dello Sport, CONI, Sport 

e Salute Spa – non fanno che origi-
nare confusione di competenze e 
tanto altro. Il CSI chiede che la poli-
tica semplifi chi e chiarisca i rapporti 
tra le istituzioni sportive, in un qua-
dro di maggiore trasparenza per tutti 
i soggetti sportivi. Eff ettivamente, la 
riforma del lavoro sportivo, l’aumen-
to dei costi di gestione degli impian-
ti, la complessità delle norme fi scali 
e amministrative che spesso richie-
dono la consulenza di professionisti, 
pesano sulle associazioni sportive di 
base, ossia sulle quote di iscrizione a 
carico delle famiglie, disincentivando 
di fatto la pratica sportiva. 
Essenziale dunque una nuova fase 
di condivisione, di dialogo e di con-
fronto, mettendo in comune compe-
tenze, esperienze, visioni a favore di 
uno sport che sia strumento di pre-
venzione sanitaria, di politiche giova-
nili, di promozione sociale e culturale. 

La versione integrale del do-
cumento: https://www.csi-net.
it/p/4885/
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IL PUNTO SETTIMANALE DEL PRESIDENTE NAZIONALE

a scorsa settimana 
ho affi  dato a questa 
rubrica la prima par-
te di un appello alla 

politica. Credo (e temo) che 
ben pochi l’abbiano preso se-
riamente in considerazione. 
Di sicuro i futuri parlamentari 
non avranno a cuore le preoc-
cupazioni dello sport di base 
più di altri problemi così gravi 
da essere divenuti, in questi ul-
timi tempi, perfi no drammatici.
L’economia in aff anno, i po-
sti di lavoro che vengono a 
mancare, i costi per le famiglie 
sempre più insostenibili: sia-
mo all’emergenza. Ma quan-
do, a nome del Csi, chiedo at-
tenzione alla tutela dello sport 
di base e alle società minori - 
che in realtà non sono aff atto 
minori visto il servizio diff usis-
simo che svolgono sul territorio na-
zionale - indico anche un percorso 
realizzabile non tanto sulle risorse 
economiche (non servono miliardi 
di euro), quanto sull’organizzazio-
ne normativa. 
Oggi voglio richiamare l’attenzione 
sulla necessità, ineludibile, fonda-
mentale, di tutelare l’attività giovanile. 
Tutti riconoscono all’attività sporti-
va giovanile decisivi valori sociali ed 
economici. 
Lo sport è prevenzione sanitaria; lo 
sport è aggregazione e benessere 
psicofi sico; lo sport è formativo; lo 
sport consente di allontanare i pro-
blemi della diff usa e dannosa seden-
tarietà; ed è strumento di coesione 

sociale. 
Potrei continuare a lungo, perché allo 
sport sono attribuiti enormi benefi ci 
con ricadute importanti e positive per 
la società e per le famiglie.
Ma dove ha collocato, la politica, que-
sto interesse per lo sport di base? 
Ho provato a cercare e davvero ho 
visto fl ebili tracce residuali. Così non 
va bene.
Ma non è colpa dei politici, dei can-
didati. È un difetto nostro, di tutti noi, 
che ai responsabili della cosa pubbli-
ca, chiediamo soprattutto di realizza-
re qualcosa che appaghi i nostri in-
teressi di parte. Siamo noi, donne e 
uomini di questa Nazione, che deter-
miniamo la politica! Perciò evitiamo 
almeno di attribuire ad altri errori che 

sono nostri e generati da uno scarso 
senso civico. In un recente documen-
to della Presidenza, il Csi ha ribadito 
che: «Occorre un piano straordina-
rio per la promozione complessiva 
dello sport – ed in particolare quel-
lo giovanile che miri ad incrementa-
re, nei prossimi 5 anni, di almeno 3 
punti percentuali il numero dei minori 
praticanti sport.
Il Csi desidera confrontarsi con quanti 
ritengano questa una priorità di poli-
tica per l’infanzia e per il sociale, per 
condividere modalità, forme e stru-
menti attuativi».
Noi vogliamo giocare la nostra partita: 
aspettiamo segnali di attenzione dal 
nuovo Parlamento che, ovviamen-
te, non mancheremo di risollecitare.
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DISATTIVATO IL REGISTRO DEL CONI DAL 31 AGOSTO

ome noto, con il D.Lgs. 39 
del 28 febbraio 2021, il Regi-
stro ASD/SSD presso il CONI 
è stato disattivato ed è sta-

to sostituito, a partire dal 31 agosto 
2022, dal nuovo Registro per le Atti-
vità Sportive Dilettantistiche, istituito 
presso il Dipartimento per lo Sport del 
Governo Italiano e gestito da Sport e 
Salute SpA, la cui funzionalità, una 
volta andato a regime, sarà del tutto 
simile a quello precedente.
Il nuovo Registro è raggiungibile all’in-
dirizzo: http://registro.sportesalute.eu .
Per le ASD/SSD già iscritte al prece-
dente Registro CONI, i dati ed i do-
cumenti presenti su quello sono sta-
ti migrati nel nuovo Registro Sport e 
Salute. Tuttavia è necessario creare 
nuovamente l’utenza del Legale Rap-
presentante ; per farlo occorre clicca-
re sul tasto in homepage “Crea un’u-

tenza come legale rappresentante di 
ASD/SSD” e inserire il proprio Codi-
ce fi scale e quello dell’ASD/SSD e 
del legale rappresentante. All’esito 
seguono la procedura guidata per la 
creazione della nuova utenza, che ri-
chiede di: compilare i dati anagrafi ci 
e di contatto del legale rappresentan-
te; scaricare il modulo per la dichia-
razione sostitutiva, fi rmarlo, compi-
larlo e ricaricarlo online; caricare il 
documento di identità del legale rap-
presentante; salvare e confermare 
il completamento della richiesta ac-
count.  A questo punto, l’utente rice-
verà istruzioni via e-mail per la crea-
zione della password.
Avvisiamo, inoltre, che le ASD/SSD 
affi  liate dopo il 23 agosto scorso NON 
sono state importate nel nuovo Re-
gistro; non appena saremo in grado 
di capire come gestirle, vi informere-

mo sulle procedure. Per ora vi chie-
diamo solo di prendere nota di tutte 
le affi  liazioni di ASD/SSD che avete 
fatto e farete dal 23/8 in poi, perche’ 
probabilmente sarà necessario l’inse-
rimento manuale di ciascuna. Infatti 
il nuovo Registro non è ancora pie-
namente funzionante (e ciò, per evi-
tarvi di telefonare alla PN per avere 
ragguagli che non saremmo in gra-
do di darvi, non dipende da noi ) e i 
tempi perché vada completamente 
a regime potrebbero essere medio-
lunghi. Per il momento, non ci resta 
che invitare i legali rappresentanti 
delle ASD/SSD gia’ iscritte prima del 
23/8 a provvedere alla creazione del-
le nuove utenze. Ulteriori dettagli sa-
ranno comunicati non appena ci sa-
ranno resi disponibili.

Marco Guizzardi
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GIRONE UNICO E PLAY OFF PER IL PROSSIMO CAMPIONATO

ronto a ripartire il campionato 
di biliardino del CSI Valleca-
monica. Un torneo aperto a 
squadre di Società iscritte al 

CSI per l’anno sportivo in corso con 
giocatori regolarmente tesserati e 
con un’età superiore ai sedici anni. 
Ogni squadra dovrà essere compo-
sta da un minimo di quattro giocato-
ri, per ogni giornata di campionato; il 
numero totale dei giocatori tesserati 
per squadra e schierabili per incontro 
è illimitato. Una società può iscrive-
re più squadre che però non posso-
no scambiarsi i giocatori. A stagione 
iniziata è consentito ad ogni giocato-
re di cambiare squadra/società alle 

condizioni previste dal Regolamento 
Generale. Il costo dell’iscrizione è di  
45,00 euro per ogni squadra. L’iscri-
zione della squadra al campionato 
sarà eff ettuata dalla Presidenza del-
la Società Sportiva tramite sistema 
on-line dedicato. Al momento dell’i-
scrizione ogni squadra dovrà dare 
il nominativo di un responsabile ed 
il suo recapito telefonico; indicare il 
luogo in cui disputare le gare interne, 
il giorno e l’ora di gioco (sia la prima 
che la seconda scelta). La squadra 
che gioca in casa dovrà mettere a 
disposizione il biliardino, meglio se 
due ed oggetti idonei ad impedire il 
movimento involontario dei segna-

punti durante l’incontro. Non saran-
no accettate iscrizioni che non siano 
compilate nella loro completezza. É 
sempre possibile tesserare nuovi at-
leti. Ciascun atleta per poter gioca-
re la fase play-off  e fi nali, deve ave-
re eff ettuato almeno 1/3 delle partite 
della fase a gironi. Tutti gli atleti sono 
invitati a tenere durante gli incontri un 
comportamento sportivo ed educato 
nel rispetto delle regole del convive-
re civile. È proibito bestemmiare. In 
caso di bestemmia da parte di un at-
leta la formazione avversaria ha fa-
coltà di contestare immediatamen-
te l’infrazione aggiudicandosi in tale 
modo i 3 punti della partita in corso. 

Il Campionato 2022/23 si svol-
gerà con la formula dei giro-
ni all’italiana o gironi + pla-
yoff  a seconda del numero 
delle squadre iscritte. Sem-
pre a seconda del numero 
di squadre iscritte la stagio-
ne potrebbe dividersi in due 
campionati più brevi per dare 
la possibilità a nuove squadre 
di iscriversi nella seconda par-
te della stagione. Alla chiusu-
ra delle iscrizioni sarà comun-
que cura della Commissione 
Tecnica valutare la formula più 
idonea a garantire a ciascu-
na squadra la possibilità di di-
sputare il maggior numero di 
incontri. L’attività del Biliardi-
no è considerata non agoni-
stica, perciò per il certifi cato 
medico degli atleti, ci si deve 
comportare come le altre at-
tività non agonistiche del CSI.
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CERCASI SOSTENITORI PER “DONNE E DIRITTI RUN IN PINK”

n veterano delle corse dedi-
cate alla raccolta di fondi per 
cause sociali e quattro atlete, 
un quintetto che il 29 e 30 ot-

tobre prossimi disputerà la Valle dei 
Segni Wine Trail per realizzare il pro-
getto “Donne e Diritti Run in Pink”. 
Luca Ferro da alcuni anni corre per 
solidarietà scegliendo di do-
nare il ricavato delle sue im-
prese sportive a delle realtà 
sociali del territorio. L’ultima 
in ordine di tempo la Mara-
thon des sables, nel Sahara 
marocchino, dedicata a “Spa-
zio Autismo Valle Camonica”. 
Duecentocinquanta chilometri 
(purtroppo non completati per 
le avverse condizioni meteo) 
messi in vendita per sostene-
re lo Spazio Autismo di Darfo 
Boario Terme. Nella nuova im-
presa solidaristica Luca è sta-
to coinvolto da Laura Ravelli, 
triatleta di Sovere quest’anno 
bronzo italiano e argento euro-
peo di categoria nella speciali-
tà del winter triathlon e anima 
del progetto, e insieme a lui 
altre tre  atlete Moira Guerini, 
Mary Moreschi e Nadia Pan-
na, da sempre sensibili al tema del-
la violenza contro le donne. La pro-
posta è stata accolta dalla Valle dei 
Segni e inserita nel neonato evento 
podistico della Wine Trail, tre corse 
su distanze diff erenti tra cantine, vi-
gneti, incisioni rupestri e paesaggi 
splendidi della media e bassa Valle-
camonica. Una cavalcata di 55 chi-
lometri da Capodiponte a Darfo Bo-

ario Terme con partenze intermedie 
anche da Piamborno (18 chilometri)  
e dal lago moro (8 chilometri). All’im-
pegno agonistico è stata abbinata l’i-
dea di supportare una realtà locale 
che sostiene le donne: il Centro An-
tiviolenza Donne e Diritti di Darfo Bo-
ario Terme. Sarà una raccolta fondi 

con il ricavato destinato a fi nanziare 
e sostenere economicamente il Cen-
tro e le attività ed i progetti ad esso 
correlati. Il quintetto di atleti ha mes-
so a disposizione la propria immagi-
ne in rappresentanza dell’iniziativa 
e si impegnerà a percorrere com-
plessivamente 201 km per la causa. 
Gli interessati a sostenere l’iniziativa 
potranno partecipare alle donazio-

ni acquistando simbolicamente dei 
chilometri che i podisti intendono per-
correre: un chilometro vale 30 euro. 
Alla donazione si può aderire online 
sul sito https://valledeisegniwinetrail.
it/ oppure con un bonifi co (IBAN IT 
54 X 08692 54920 019000750722) 
inserendo come causale: donazio-

ne a favore dell’iniziativa Run 
in Pink. Oppure acquistando i 
biglietti cartacei nel Centro An-
tiviolenza Donne e Diritti (Via 
Barbolini, 4, Darfo B.T), a Sport-
land (Via della Repubblica, 1, 
Pisogne), all’uffi  cio P3rsonal, 
nel Centro Riabilita (Via Ba-
detto, 16, Ceto) e direttamente 
da Luca Ferro, Laura Ravelli, 
Moira Guerini, Mary Moreschi 
e Nadia Panna. Donne e Diritti 
è il centro antiviolenza di Darfo 
Boario Terme che lavora all’in-
terno della Rete Interistituzio-
nale Antiviolenza di Valle Ca-
monica che ha come capofi la 
il Comune di Darfo Boario Ter-
me. Al centro le donne posso-
no trovare accoglienza e soste-
gno per aff rontare il percorso 
di uscita dalle violenze: questo 
avviene attraverso un progetto 

condiviso con la donna che può usu-
fruire di consulenze legali e percorsi 
psicologici gratuiti. Ogni anno il cen-
tro accoglie circa 80 nuove donne di 
tutta la Valle: lo sportello di Darfo B.T. 
è aperto tutte le mattina dalle 9 alle 
12 e il mercoledì pomeriggio dalle 
14.30 alle 17.30; quello di Cedegolo 
il lunedì mattina (9-12) e il mercole-
dì pomeriggio (14.30-17.30).
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L’APPUNTAMENTO DI NIARDO DELLA VALLE DEI SEGNI CUP

P ronta rivincita dei fratelli Mal-
garida nella Valle dei Segni 
Mountain Cup. Battuti da Da-
miano Pedretti nella scalata 

della Valle Adamè i due portacolori 
dell’U.S. Malonno occupano le due 
posizioni di vertice nella “885 San 
Giorgio – Bisone” organizzata dalla 
Pro loco di Niardo. I giovani animatori 
del gruppo hanno proposto una va-

riante alle prima edizione della corsa 
in salita; non più un circuito ma arrivo 
in quota ai 1280 metri della località 
Bisone. Salita tosta domata da Luca 
Malgarida, leader indiscusso del cir-
cuito camuno di corsa in montagna. 
Il vincitore ha impiegato poco più di 
44 minuti a completare gli otto chilo-
metri del percorso staccando di un 
minuto il fratello, terza posizione per 

il vincitore dello scorso anno Fabrizio 
Boldini (Angolo Mountain Running). 
Nelle diverse categorie maschili in 
evidenza Marco Saia (Podisti Casti-
glionesi), Vittorio Vaira (Podistica Valle 
Adamè), Simone Bertocchi (Angolo 
Mountain Running) e Venanzio Toma-
si (GP Pellegrinelli). Anche in campo 
femminile vittoria d’autore con la lea-
der della Valle dei Segni Cup Stefania 
Cotti Cottini (GP Pellegrinelli) che ta-
glia per prima il traguardo con il tem-
po di 55’23”. Alle sue spalle con un 
distacco di poco superiore al minuto 
si è piazzata Maria Bonafi ni (Atletica 
CiMa), l’unica in gradi di contrastare 
Cotti Cottini nel campionato camu-
no. Completa il podio femminile Be-
atrice Meloni (G.S.A. Sovere). Premi 
individuali nella corsa rosa per Vero-
nica Barbieri (Angolo Mountain Run-
ning), Maria Moreschi (Corrintime), 
Nahyeli Pizio (G.S.O. Darfo) e Nives 
Bernardi (U.S. Malonno). La corsa di 
Niardo, patrocinata dall’Amministra-
zione Comunale, ha pensato anche 
alla solidarietà con parte del ricavato 
devoluto alle famiglie del paese colpi-
te dalla recente alluvione. Penultimo 
atto della Valle dei Segni Mountain 
Cup domenica 2 ottobre con l’inedi-
ta “Tre Campanili Special”. La gara, 
promossa dall’Aido Artogne in colla-
borazione con l’Atletica Sarnico, è 
nata come corsa virtuale nel periodo 
del lockdown per trasformarsi ora in 
una tappa del circuito camuno. Sono 
dieci chilometri intorno al centro abi-
tato di Artogne con 550 metri di disli-
vello complessivo; partenza alle ore 
9:00 dalla piazza centrale del paese.



9

ATTIVITA’ SPORTIVA

    ,
    “   ”

DUECENTOTRENTA I PARTECIPANTI ALLA CORSA DEL GSA

rima di dare vita alla tapa ca-
muna del campionato regio-
nale CSI di corsa su strada 
gli atleti del CSI Vallecamoni-

ca hanno partecipato alla penul-
tima prova della Coppa Camu-
nia 2022. Sono stati  oltre 230 gli 
iscritti alla “Corri in Sovere”, mani-
festazione promossa dal G.S.A. 
Sovere e valida per il campiona-
to di atletica del CSI camuno. La 
prova riservata agli adulti ha regi-
strato i successi di Luca Magri e 
Sara Bottarelli. In campo maschi-
le il portacolori della Recastello 
Radici Group ha vinto in maniera 
netta infl iggendo un distacco su-
periore ai due minuti ad Alessan-
dro Zanga (Atletica Valle Brembana), 
terza piazza per Matteo Bossetti (At-

P letica Valli Bergamasche). Più com-
battuta la gara femminile dove si è 
imposta l’azzurra di corsa in monta-
gna Sara Bottarelli (Free Zone) che 

vince con il tempo di 34’50” davanti 
a Beatrice Bianchi (Recastello Radi-

ci Group) e Stefania Cotti Cottini (GP 
Pellegrinelli). Partecipate e combat-
tute anche le gare riservate alle ca-
tegorie giovanili. Il settore maschile 

ha premiato le prove di Morgan 
Ronchis (Poliscalve), Leonardo 
Gottini, Luca Palamini, Lorenzo 
Bentivoglio (GS Alpini Sovere) 
e Cristian Benzoni (US Rogno). 
Nelle gare femminili successi di 
Linda Paris (GS Alpini Sovere), 
Angelica Deleidi (GSO Darfo), 
Anna Martinelli, Irene Bonfadini 
(Polisportiva Ossimo) ed Elisa 
Giurini (Gs Alpini Sovere). Dopo 
la prova regionale su strada la 
Coppa Camunia concluderà la 

stagione con la manifestazione in 
pista dedicata al mezzofondo in ca-
lendario a Darfo domenica 23 ottobre.
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CEDE ALLA DISTANZA LA FORMAZIONE DELL’U.S. SACCA

icomincia nel migliore dei 
modi il tentativo dell’U.S. 
Pescarzo di aggiudicarsi il 
titolo nel campionato Open 

a sei giocatori. Dopo il secondo po-
sto dello scorso anno la formazione 
di Pescarzo è candidata di diritto tra 
le favorite del torneo e il debutto alla 
Sacca conferma le aspettative. Alla 
prima partita stagionale le compa-
gini dell’U.S. Sacca e dell’U.S. Pe-
scarzo si presentano a ranghi ridotti. 
Ne nasce quindi un confronto bello 
ed equilibrato nella prima frazione di 
gioco e decisamente a favore degli 
ospiti nella ripresa quando la Sacca 
si trova un po’ a corto di fi ato. Sono i 
padroni di casa a passare in vantag-
gio al sesto minuto con Marco Giorgi 
concretizzando una buona partenza. 
Qualche diffi  coltà per il Pescarzo a 
trovare il giusto ritmo partita poi con 
il passare dei minuti gli ospiti cre-
scono e nel fi nale di tempo operano 
il sorpasso. A pareggiare al quattor-
dicesimo è Vittorio Pelamatti mentre 
l’autore del secondo gol, a due minuti 
dall’intervallo, è Cristian Guizzetti. L’i-
nerzia favorevole agli ospiti prosegue 
anche nella ripresa con la terza rete 
messa a segno dopo due minuti di 
gioco da Francesco Sgabussi. Piano 
piano si spegne l’energia della Sac-
ca che concede l’iniziativa agli ospiti. 
Protagonista della ripresa diventa Mi-
chele Bianchetti che con una tripletta 
mette al sicuro il risultato. A rendere 
meno pesante il passivo per i padroni 
di casa la seconda rete messa a se-
gno da Hassan Toussouf, attaccan-
te di casa sempre molto pericoloso 

ma ben contenuto dalla difesa avver-
saria. Vittoria e tre punti meritati per 
il Pescarzo che conferma di essere 

squadra compatta e ben preparata, 
bene per un tempo anche la Sacca 
calata poi nella ripresa. 
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DERBY DELL’U.S. SACCA RISOLTO NEL SECONDO TEMPO

ornano nel torneo di calcio 
del CSI Vallecamonica gli In-
saccati e lo fanno con una 
netta vittoria nella  trasferta 

non semplice alla Sacca. I padroni di 
casa della Shqiponja hanno disputato 
lo scorso anno una e possono con-
tare su una rosa molto ampia. Al de-
butto la formazione composta da ra-
gazzi albanesi si presenta però con 
un numero ridotto di giocatori e alla 
fi ne questo elemento peserà sul ri-
sultato. Il derby tra le due compagi-
ni dell’U.S. Sacca propone un primo 
tempo avvincente ed equilibrato gio-
cato ad un gran ritmo dalle due for-
mazioni. Insaccati subito in vantag-
gio con Nicola Giuliani ma la replica 
della Shqiponja è immediata grazie 

T alla conclusione spettacolare di Be-
sim Popa. Più pericolosi in attacco 
gli Insaccati che impegnano più vol-
te la difesa avversaria; la compagine 
albanese invece è rapida a ripartire 
ma manca di precisione nelle con-
clusioni a rete. In cinque minuti, nel-
la parte centrale del primo tempo, gli 
Insaccati scavano un solco decisivo 
dagli avversari. 
Prima Alessandro Berteni, poi Giu-
liani e quindi ancora Berteni porta-
no a quattro le reti degli ospiti. Prima 
dello scadere Luan Berberi riaccen-
de le speranze della Shqiponja. Ma 
la ripresa  è tutta di marca Insaccati 
grazie anche ai cambi. Per una de-
cina di minuti la partita resta aper-
ta con i padroni di casa pericolosi in 

un paio di occasioni. Poi con la rete 
messa a segno da Riccardo Gelmi-
ni al dodicesimo l’equilibrio si spezza 
e gli ospiti prendono il largo. Per due 
volte il nuovo entrato Alfredo Lardelli 
e la terza rete personale di Giuliani 
chiudono il confronto. 
La Shqiponja cede dal punto di vi-
sta mentale e fi sico e le poche vol-
te che conclude a rete trova sulla 
propria strada un portiere in grande 
spolvero. Alla compagine albanese 
sono mancati i cambi per dare respi-
ro ai titolari che hanno speso parec-
chie energie nel primo tempo. Otti-
ma gestione della partita invece per 
il Insaccati che dimostrano di essere 
attrezzati per essere protagonisti nel 
campionato Open a sette.
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BENE ANCHE I RAGAZZI DELL’UNIONE SPORTIVA GREVO

U na partita aperta fi no al fi -
schio fi nale ha fatto da cor-
nice per la prima di Grevo e 
Piamborno nella nuova sta-

gione della categoria allievi. Alla fi ne 
l’ha spuntata meritatamente la squa-
dra ospite che ha fatto valere la mag-
giore esperienza e fi sicità di alcuni 
suoi giocatori.
La partita è stata equilibrata per buo-
na parte della prima frazione di gioco 
con continui ribaltamenti di fronte e le 
squadre che hanno più volte sfi orato 
il vantaggio. In questa fase gli ottimi 
interventi dei rispettivi portieri e l’im-
precisione in fase di fi nalizzazione 
hanno mantenuto il risultato in parità.
E’ nel fi nale di tempo che si è decisa 
la partita, al 17’ è Ludovico Fostinel-
li a fi nalizzare una bella azione sulla 
sinistra di Mirko Squaratti. E qualche 
minuto dopo, allo scadere del 25’ ar-
riva anche il raddoppio del difensore 
Guadalupe Rojas lesto ad approfi tta-
re di una dormita in area della squa-
dra di casa.
Il secondo tempo è continuato sulla 
falsariga del primo con la squadra 
ospite più attenta a difendere il van-
taggio acquisito e gli sforzi del Gre-
vo che non hanno dato i frutti spera-
ti. In particolare il portiere ospite si è 
superato su un destro preciso dal li-
mite dell’area di Kevin Rivetta.
La partita fi nisce dunque sul risulta-
to di 2-0 tra gli applausi dei presenti. 
U na gara combattuta ma corretta, con 
l’impressione che entrambe le squa-
dre potranno disputare un campiona-
to con buone soddisfazioni.

U.S. Grevo
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Comunicato N°1 del 26 Settembre 2022

Allievi

Open a sei

Risultati 1ª Giornata
Coget srl Corteno A.S. Beata 3 - 0
U.S. Grevo G.S.O. Piamborno 0 - 2
U.S. Sacca Nino Sempre Con Noi G.S.O. Darfo 12 - 1
G.S. Borno Deportivo Sao Felipe N.P.

   

L’incontro N° 3 (Centro Giovanile Rogno - U.S. Oratorio Ango-
lo Terme) è stato spostato su richiesta della squadra (Centro 
Giovanile Rogno) e consenso SCRITTO della squadra avver-
saria al 27/09/2022 alle ore 19.30 presso il campo di Rogno

CLASSIFICA
Squadra P.ti PAQ G V P N F S
U.S. Sacca Nino Sempre Con Noi 3 0 1 1 0 0 12 1
Coget srl Corteno 3 0 1 1 0 0 3 0
G.S.O. Piamborno 3 0 1 1 0 0 2 0
U.S. Grevo 0 0 1 0 1 0 0 2
A.S. Beata 0 0 1 0 1 0 0 3
G.S.O. Darfo 0 0 1 0 1 0 1 12

Risultati 1ª Giornata
Unione Sportiva Sacca Unione Sportiva Pescarzo 2 - 6
Falegnameria 2F Angolo Celtics  N.D.
Pizzeria da Cesare Sonico Pol. Oratorio Pian Camuno  4 - 0

   

L’incontro N° 20 (CAI Santicolo - DOR Sezionali) è stato spo-
stato su richiesta della squadra (DOR Sezionali) e consenso 
SCRITTO della squadra avversaria e DOVRÀ essere disputato 
entro il 10/10/2022 alle ore 20.00 presso il campo di Corteno

Ricordiamo che le partite non disputate dovranno essere re-
cuperate TASSATIVAMENTE entro 2 giornate di calendario, 
pena la sconfi tta ad entrambe le Squadre. Ricordiamo inoltre 
l’OBBLIGO di far pervenire l’apposito modulo di spostamento 
gara, non saranno accettati modelli senza data di recupero e 
entro le due giornate.

CLASSIFICA
Squadra P.ti PAQ G V P N F S
Unione Sportiva Pescarzo 3 0 1 1 0 0 6 2
Pizzeria da Cesare Sonico 3 0 1 1 0 0 4 0
Pol. Oratorio Pian Camuno  0 0 1 0 1 0 0 4
Unione Sportiva Sacca 0 0 1 0 1 0 2 6
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Open a sette

Serie A
Risultati 1ª Giornata
Amici di Teo e Rami Baraonda Rangers 3 - 4
Cividate Iunaited Angolo Celtics N.D.
Panchester United Baraonda Party Gianico 3 - 2
Associazione Bosniaca Ljiljan Bar Parco Dosso Bienno 2 - 8
Baraonda Amici di Manuele RG Porte Sezionali 3 - 2

Ricordiamo che le partite non disputate dovranno essere re-
cuperate TASSATIVAMENTE entro 2 giornate di calendario, 
pena la sconfi tta ad entrambe le Squadre. Ricordiamo inoltre 
l’OBBLIGO di far pervenire l’apposito modulo di spostamen-
to gara, non saranno accettati modelli senza data di recupero 
e entro le due giornate.

CLASSIFICA
Squadra P.ti PAQ G V P N F S
Bar Parco Dosso Bienno 3 0 1 1 0 0 8 2
Panchester United 3 0 1 1 0 0 3 2
Baraonda Rangers 3 0 1 1 0 0 4 3
Baraonda Amici di Manuele 3 0 1 1 0 0 3 2
Amici di Teo e Rami 0 0 1 0 1 0 3 4
Baraonda Party Gianico 0 0 1 0 1 0 2 3
RG Porte Sezionali 0 0 1 0 1 0 2 3
Associazione Bosniaca Ljiljan 0 0 1 0 1 0 2 8

Serie B - Girone A
Risultati 1ª Giornata
Pizzeria Lè Stess SS Montecchio Semeçao 2 - 4
Liberty Cafè  ̈Piadebayern Zemi e Bar Giardino 3 - 3
F.lli Trentini srl Corteno ELLETI SNC 2 - 2
Mati Lux Illuminazione Edil Gelmi srl 5 - 3
Shqiponja inSACCAti e non solo 2 - 8

CLASSIFICA
Squadra P.ti PAQ G V P N F S
inSACCAti e non solo 3 0 1 1 0 0 8 2
Mati Lux Illuminazione 3 0 1 1 0 0 5 3
SS Montecchio Semeçao 3 0 1 1 0 0 4 2
F.lli Trentini srl Corteno 1 0 1 0 0 1 2 2
Zemi e Bar Giardino 1 0 1 0 0 1 3 3
Liberty Cafè¨ Piadebayern 1 0 1 0 0 1 3 3
ELLETI SNC 1 0 1 0 0 1 2 2
Pizzeria Lè Stess 0 0 1 0 1 0 2 4
Edil Gelmi srl 0 0 1 0 1 0 3 5
Shqiponja 0 0 1 0 1 0 2 8

Serie B - Girone B
Risultati 1ª Giornata
Oratorio Don Bosco Gorzone G.S.O. Darfo Azimut 3 - 7
A.C. Esine Sandrini Metalli - Ferrizzi 2 - 2
CMM F.LLI Rizzi Pizzeria Ristorante La Pieve N.D.

    

L’incontro N° 58 (Gruppo Sportivo Dalignese - West Eden) è 
stato spostato su richiesta della squadra (West Eden) e con-
senso SCRITTO della squadra avversaria e DOVRÀ essere di-
sputato entro il 10/10/2022 alle ore 20.00 presso il campo di 
Ponte di Legno
L’incontro N° 60 (Atletico Rondinera - Manchester Civi) è sta-
to spostato su richiesta della squadra (Atletico Rondinera) e 
consenso SCRITTO della squadra avversaria e DOVRÀ essere 
disputato entro il 10/10/2022 alle ore 20.00 presso il campo 
di Rondinera

CLASSIFICA
Squadra P.ti PAQ G V P N F S
G.S.O. Darfo Azimut 3 0 1 1 0 0 7 3
Sandrini Metalli_Ferrizzi 1 0 1 0 0 1 2 2
A.C. Esine 1 0 1 0 0 1 2 2
Oratorio Don Bosco Gorzone 0 0 1 0 1 0 3 7
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Comunicato N°1 del 26 Settembre 2022

Open a setteIncontri non omologati

CALCIO
5 G.S. Borno - Deportivo Sao Felipe
Allievi Non Pervenuto
19 Falegnameria 2F - Angolo Celtics
Open 6 Maschile Non Disputato
32 Cividate Iunaited - Angolo Celtics
Open 7 Maschile Non Disputato
59 CMM F.LLI Rizzi - Pizzeria Ristorante La Pieve
Open 7 Maschile Non Disputato

Provvedimenti

CALCIO

Ammonizione, Cartellino Giallo
Recaldini Emilio (A.S. Beata) [ Inc. n. 1]

Ammonizione, Cartellino Giallo
Krajinic Aldin (Associazione Bosniaca Ljiljan) [ Inc. n. 36]
Marniga Michele (F.lli Trentini srl Corteno) [ Inc. n. 45]
Pe Matteo (Baraonda Rangers) [ Inc. n. 35]
Pedersoli Francesco (Baraonda Rangers) [ Inc. n. 35]
Sigala Luca (G.S.O. Darfo Azimut) [ Inc. n. 56]
Viola Elia (Baraonda Rangers) [ Inc. n. 35]
Squalifi ca
Chiodi Alessandro (F.lli Trentini srl Corteno) [ Inc. n. 45]
Squalifi ca di 2 gg - Ingiurie nei confronti del direttore di gara

Sanzioni

CALCIO

Open a sette

F.lli Trentini srl Corteno (U.S. Corteno ASD) [ Inc. n. 45 ]
Ammenda di euro 20,00 - Espulsione diretta (Calcio)

Open a sette
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