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UN’IMMAGINE PER DEFINIRE IL NATALE 2021 DEL CSI

Natale 
degli sportivi 2021

La vita è sempre degna di essere vissuta e lo sport dà possibilità incredibili 
per migliorare il proprio quotidiano e ritrovare motivazioni.

Alex Zanardi

è un’immagine che 
rappresenta il Na-
tale 2021 del CSI 
Vallecamonica. Lo 

scatto è stato realizzato qual-
che giorno fa durante un in-
contro di calcio della cate-
goria Under 10. Immagine 
colta al volo e quindi un po’ 
sfuocata, come sono sfuoca-
ti i contorni del momento che 
stiamo vivendo tra illusioni e 
delusioni, tra emozioni e fa-
tica, tra gioie e diffi  coltà. Lo 
scatto ritrae i mini calciatori 
di una squadra che corrono 
ad abbracciare il proprio alle-
natore dopo aver segnato un 
gol. La corsa verso il mister 
assume diversi signifi cati. Il 
primo è quello del grazie espresso 
in maniera spontanea, tipica dei più 
piccoli: grazie per averci regalato di 
nuovo la possibilità di giocare insie-
me dopo un periodo diffi  cile. Grazie 
per aver ripristinato il diritto al gioco 
oscurato dall’epidemia. Un abbrac-
cio che dimostra poi quanto sia im-
portante la fi gura dell’allenatore nelle 
squadre giovanili. É un punto fermo 
per i ragazzi; gesti di aff etto come 
questo si vedono solo nei confronti 
delle maestre/i e degli animatori degli 
oratori. Non a caso sono degli edu-
catori, come un educatore è l’allena-
tore. Un ruolo delicato e dobbiamo 
ringraziare i tanti nostri tesserati per 
quanto fatto in questi mesi, per aver 
avuto il coraggio (insieme ai dirigenti 
delle società sportive) di mettersi in 
gioco in una situazione complicata 

mettendosi completamente al servi-
zio dei ragazzi. Altro signifi cato del-
la fotografi a è la responsabilità che 
abbiamo nei confronti dei ragazzi. 
Quell’abbraccio è chiaro, non lascia 
spazio alle mezze misure. Dobbiamo 
concedere tutto noi stessi . Sui cam-
pi in questi mesi trascorsi all’insegna 
dei tornei autunnali sui campi e nel-
le palestre abbiamo incontrato tante 
persone eccezionali che hanno dato 
tutto per far tornare la voglia di gioca-
re ai ragazzi. Siamo incappati anche 
in qualche cattiva interpretazione del 
ruolo dell’allenatore, soprattutto negli 
atteggiamenti. 
Che sono fondamentali perché gli 
adulti sono la fi gura di riferimento 
e se qualcosa va storto si ripercuo-
te immediatamente sui ragazzi. Le 
contestazioni plateali ai direttori di 
gara, le discussioni con gli avver-

sari durante la partita non 
sono elementi che aiuta-
no la crescita educativa. 
Con l’arbitro e con i diri-
genti delle altre squadre ci 
si può confrontare a boc-
ce ferme, quando la par-
tita è fi nita e, soprattutto, 
lontano dai ragazzi. Altri-
menti quanto di buono fatto 
mettendosi al loro servizio 
va in fumo in pochi istanti. 
Su questo aspetto del ruo-
lo di allenatore e dirigente 
abbiamo deciso di lavora-
re nelle prossime settima-
ne riprendendo i corsi di 
formazione per allenatori 
e dirigenti. I ragazzi han-
no fi ducia nell’adulto che 

li segue, questa fi ducia deve essere 
ricambiata. Ecco il Natale 2021 del 
CSI camuno è questo, è il Natale del-
la fi ducia, una parola che signifi ca “ri-
conoscimento dell’affi  dabilità dell’al-
tro”, dunque indica qualcosa che si 
conquista sul campo, che richiede 
l’incontro e il contatto. Questo è un 
momento in cui dobbiamo ammettere 
di avere bisogno degli altri, abbiamo 
bisogno degli altri anche per avere fi -
ducia in noi stessi. Quando ci fi diamo 
degli altri dobbiamo condividere, es-
sere leali, soltanto dopo tutto questo 
daremo fi ducia. Nel fi lm “L’attimo fug-
gente”, l’insegnante si complimenta 
con uno studente per una sua frase 
che defi nisce ‘profonda’: “La fi ducia 
è vita”. Mai come in questo momen-
to così attuale.
Buon Natale a tutti.
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IL PUNTO SETTIMANALE DI VITTORIO BOSIO

V ivere di nuovo l’incontro di As-
sisi, la scorsa fi ne settimana, 
mi ha provocato, abituato alla 

febbrile vitalità degli anni passati, una 
gioia stemperata nella nostalgia e al 
contempo l’orgoglio di essere Csi. 
Può sembrare contraddittorio ma è 
ciò che accade in questi strani giorni 
che hanno visto saltare i riferimenti e 
ridisegnare completamente il presen-
te e il futuro così che anche sentimenti 
contrastanti si fondano e confonda-
no tra di loro. È stato bello, infatti, in-
contrare di nuovo, di persona, tanti 
amici, tanti dirigenti del Csi del livel-
lo nazionale, regionale e territoriale. 
Motivo di tristezza, invece, non tro-
vare tanti amici di un tempo. Rispet-
to al passato eravamo relativamente 
pochi, ed ecco allora un velo di ma-
linconia, ma quel centinaio di pre-
senze è pur sempre 
un numero considere-
vole, che racconta di 
un’Associazione che 
ha deciso di resistere 
e proseguire a servire 
la comunità attraverso 
una proposta sportiva 
pensata per formare, 
per educare, per co-
struire relazioni uma-
namente ricche. 
I partecipanti hanno 
quindi rappresentato 
un’Associazione co-
raggiosa, determina-
ta a proseguire con 
fi ducia in un servizio 
stupendo e coinvol-
gente, capace di en-

tusiasmare allo stesso modo, come 
se il tempo non passasse, da ormai 
settantasette anni. In questi anni il 
mondo è cambiato ma il Csi è rima-
sto la roccia sulla quale edifi care lo 
sport educativo e formativo, come 
era alle origini, come è oggi e come 
sarà ancora domani. Sapremo resi-
stere al di là della forza dei numeri 
(che pure ci sono e parlano di un Csi 
in piena salute) perché a spingerci è 
un carburante totalmente ecologico: 
l’amore per il prossimo. 
Proprio in questo “strano” eppur fe-
condo incontro di Assisi, è stato ap-
prezzato il ritorno di “Stadium”, la no-
stra voce fi n dal 1906, che non si è 
mai spenta e che torna a farsi sentire 
con la forza dei valori, con il corag-
gio della fede in un destino tracciato 
dalla testimonianza cristiana. Da tem-

po sognavo il ritorno di “Stadium” e 
che questo sia avvenuto in occasio-
ne dell’incontro di Assisi è particolar-
mente signifi cativo. 
Nel luogo del raccoglimento, del-
la preghiera, del dialogo all’interno 
dell’Associazione e con l’esterno, 
ecco il nostro “giornale”, rilanciato 
per essere luogo di approfondimen-
to culturale, di analisi, di ricerca e di 
proposte. 
C’è, già da questa prima edizione del 
nuovo corso, un ampio spazio dedica-
to alle regioni, al territorio, come ave-
vamo promesso, affi  nché i dirigenti 
e gli iscritti possano parlarsi, raccon-
tarsi e diff ondere le buone pratiche 
come si fa all’interno di una comuni-
tà solidale. Grazie a tutti per questo 
nuovo e ulteriore grande successo.
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C i avete mai pensato? Avete 
voglia di far diventare “inter-
nazionale“ la vostra società 
sportiva? Forse non sapete 

che é nato un “club di società spor-
tive“ che hanno fatto questa scelta. 
Sono già più di trenta. A partire dal 
2022 avranno una loro squadra in 
qualche periferia del mondo. Pro-
prio così. La loro divisa “sbarcherà“ 
in qualche periferia del mondo ve-
stendo ragazzi di bidonville, quartieri 
poveri, carceri… di paesi come Haiti, 
Camerun, Congo, Madagascar, Ban-
gladesh ed altri ancora.
Non sarà un “gemellaggio“ tipo ado-
zione a distanza… ti mando qualche 
soldino ogni tanto e mandami una 
foto. Sarà tutta un’altra storia. Sarà un 
vero prendersi cura di una comunità 
in uno di questi Paesi e sarà come 
avere una “squadra in più“ trattandola 

esattamente come le altre. Sarà man-
dare qualcuno del direttivo a fare un 
salto in quel Paese per rappresenta-
re la propria realtà. Sarà cercare un 
giovane della propria comunità da far 
partire in missione. Sarà tenere i con-
tatti costantemente con la squadra in 
più. Sarà tante altre cose...
Questa, in sintesi é l’esperienza che 
stanno vivendo le società sportive 
che, a partire da giugno, hanno ade-
rito al club Csi per il mondo.
L’idea di non mettere confi ni alla pas-
sione educativa della vostra società 
sportiva. L’idea di regalare sorrisi ai 
bambini e ragazzi delle periferie del 
mondo. L’idea di far scoprire ai giova-
ni ed alla gente della vostra comunità 
che quando pensi di aiutare gli altri 
fi nisci per ricevere molto più di quello 
che hai donato. L’idea di contribuire 
attivamente a costruire una cultura di 

mondialità tra i nostri giovani. L’idea 
di vivere esperienze entusiasmanti, 
forti, aff ascinanti, divertenti.
Se volete saperne di più e se vi “sol-
letica“ l’idea di diventare internazio-
nali scrivete una mail a csiperilmon-
do@csi.milano.it
Vi verremo a trovare per spiegarvi 
un po’ di più e per rispondere a tutte 
le vostre curiosità e domande. Pen-
sateci. Probabilmente avrete mille 
dubbi sul fare questo passo. Ma se 
troverete il coraggio per saperne un 
po’ di più, per ragionarci con calma, 
per fare questo passo… vi ritroverete 
ad entrare in un mondo che porterà 
tanta bellezza nella vita della vostra 
società sportiva.
Non dovete credere a noi. Dovete 
seguire l’esempio delle 30 societa 
sportive che, a partire dallo scorso 
giugno, hanno detto: ”oi ci stiamo“.
La porta del nostro club é sempre 
aperta e in qualsiasi momento del-
la stagione poterete pensare a que-
sta scelta.
Se però possiamo darvi un consi-
glio fatevi questo regalo per Natale. 
Mandate una mail a Csi per il mondo 
chiedendo semplicemente un incon-
tro per saperne di più. Nulla di impe-
gnativo e nulla di defi nitivo. Ma se da 
cosa dovesse nascere cosa, vi ritro-
vereste ad aver fatto alla vostra so-
cietà sportiva uno dei più bei regali 
che potevate fare.
Le 30 società sportive del club si sono 
organizzate e, nei prossimi mesi, met-
teranno il logo csi per il mondo chi 
sulla maglia, chi sui parastinchi, chi 
a bordocampo… in modo da essere 
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visibili. Stiamo pensando ad un logo 
uffi  ciale da poter apporre sulle maglie 
riservato a quelle società che hanno 
scelto di aprirsi al mondo.
A dirvi grazie se farete questa scelta 
saranno bambini e ragazzi che oggi 
vivono nelle periferie del mondo e 
che non hanno nemmeno un pallo-
ne per giocare. Tanti potranno dire: 
”capiamo, ma abbiamo già mille fa-
tiche e problemi per seguire i nostri 
ragazzi. Figurarsi aprire una squadra 
dall’altra parte del mondo. 
Ci spiace per quei ragazzi, ma ci pen-
si qualcun altro”.
Comprensibile. Ma la domanda è pro-
prio questa: “qualcun altro chi?“. É 
drammatico ma é vero. A vivere sot-
to la soglia di povertà non è qualche 
migliaio di bambini sfortunati. Sono i 
2/3 dei bambini e ragazzi del nostro 
pianeta. Bambini e ragazzi che vivo-
no in condizioni “estreme“ senza ave-
re nulla e senza avere nemmeno un 
po’ di diritto al gioco. Bene, le uniche 
persone e le uniche realtà che pos-
sono farsi carico di questa “povertà 
sportiva“ e che possono dare forza 
al volontariato sportivo internaziona-

le siete voi.
Abbiamo iniziato nel 2011 a gira-
re le bidonville del mondo. Abbia-
mo aperto il Csi ad Haiti e in Ca-
merun e in altri paesi siamo vicini 
dal fare questo passo. Abbiamo 
realizzato in 10 anni più di 50 mis-
sioni sportive. Ora siamo di fronte 
ad una svolta meravigliosa. Oltre 
ai viaggi che continueranno, arriva 
la possibilità di aprire una squadra 
in questi contesti prendendovi cura 
di quella comunità per tutto l’anno.
Sembravano sogni. Ma stanno di-
ventando sempre di più realtà.
Se qualcuno vuole diventare in-
ternazionale ed aggiungersi alle 
trenta società sportive che lo han-
no già fatto… mandi una mail… Si 
comincia così.
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A GENNAIO E FEBBRAIO GLI INCONTRI PER GLI ALLENATORI

’attività sportiva si 
è adattata a questa 
stagione particolare. 
I campionati sono ri-

presi adottando una formula 
nuova che prevede due tornei 
“stagionali”, uno in autunno e 
l’altro in primavera. Anche la 
formazione quindi si adatta a 
questa situazione eccezio-
nale e propone nuovi incon-
tri anche all’inizio del 2022. 
Solitamente i corsi allenato-
re erano concentrati nei mesi 
di settembre ed ottobre per 
consentire alle società spor-
tive di formare gli allenato-
ri prima dell’inizio dei tornei. 
Con stop forzato di quasi due 
anni e la possibilità di iscrive-
re a gennaio nuove squadre 
c’è bisogno di completare il 
percorso di formazione o di 
avere a disposizione nuovi mister. Per 
questo quindi il CSI camuno ha de-
ciso di riaprire i corsi programmando 
altri sei incontri per un totale di dodici 
ore di formazione. Già defi niti gli ap-
puntamenti tecnici che saranno per 
la pallavolo  il 26 gennaio  e il 2 feb-
braio; relatore di queste due serate 
sarà Giampaolo Mola che sta met-
tendo a fuoco gli argomenti degli in-
contri. A febbraio invece scenderanno 
in campo i nuovi allenatori di calcio 
con le lezioni di Stefano Faletti in pro-
gramma nel pomeriggio di sabato 5 
e 12 febbraio. A completare questa 
“ripartenza” della formazione due in-
contri di tipo associativo che devono 
ancora essere defi niti nei particolari. 

I temi sono quelli del comportamen-
to di un educatore nei confronti dei 
ragazzi e non solo e quello delle re-
lazioni all’interno della nostra asso-
ciazione.  Questi due incontri, a dif-
ferenza dei precedenti, saranno on 
line. Sempre in tema di formazione 
nasce una nuova collaborazione con 
il Liceo Sportivo di Edolo. Da un paio 
d’anni è stato avviato un dialogo con 
l’istituto scolastico e a febbraio 2022 
la collaborazione diventa concreta. 
La classe terza del liceo sarà impe-
gnata in tre corsi di formazione dedi-
cati agli arbitri/cronometristi. Per i di-
rettori di gara i corsi avviati e seguiti 
dal CSI saranno dedicati al basket a 
alla pallavolo; lezioni teoriche da re-
moto e una prova pratica proposte 

dai formatori del CSI Vallecamonica 
e, per la pallacanestro, del CSI Bre-
scia. I cronometristi del CSI camuno 
dedicheranno alcune ore agli studen-
ti per spiegare l’utilizzo dei dispositivi 
di cronometraggio e proporre alcune 
prove pratiche in diverse discipline 
sportive. Si tratta di un investimen-
to, in persone e fondi, del Comitato 
CSI con la speranza di suscitare in-
teresse per un ruolo, quello dell’ar-
bitro/giudice, che soff re alcune dif-
fi coltà all’interno dell’associazione. 
L’ultima iniziativa programmata dal 
settore formazione riguarda la giusti-
zia sportiva, un incontro riservato a 
componenti di commissione e giudi-
ci metterà a fuoco la recente riforma 
introdotta dal CSI nazionale.
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NOVITÀ PER L’ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE CONI

 l Consiglio Nazionale del 
CONI, nella seduta di gio-
vedì 16 dicembre 2021, ha 
deliberato i l mantenimento 

dell’iscrizione e dei relativi rapporti di 
affi  liazione delle ASD/SSD regolar-
mente iscritte al Registro Nazionale 
del CONI alla data del 31 dicembre 
2021, seppur prive dell’attività spor-
tiva e didattica da svolgersi nell’am-
bito istituzionale dell’organismo spor-
tivo di appartenenza riferita al 2021. 
Questa attesa “sanatoria” e’ tesa a 
regolarizzare “una tantum” la posi-
zione di numerosa società sportive 
che stanno con diffi  coltà riprenden-

ISCRIZIONI TORNEI 
PRIMAVERILI

Sono state riaperte le iscrizioni ON-
LINE delle NUOVE SQUADRE 
che desiderano partecipare ai tor-
nei primaverili del CSI. L’iscrizio-
ne è GRATUITA e va formalizza-
to entro le ore 24:00 del 15 gennaio 
2022 accedendo alla area riservata 
alle società sportiva https://tessera-
mento.csi-net.it
TUTTE LE SQUADRE partecipanti 
ai tornei autunnali sono già conside-
rate ISCRITTE (non serve formaliz-
zare nulla). È necessaria la comunica-
zione da parte della società sportiva 
SOLO se la squadra intende RITI-
RARSI. Eventuali variazioni di cam-
po, giorno/orario o responsabili delle 
squadre già iscritte vanno comunicate 
per e-mail alla segreteria del CSI en-
tro le ore 24:00 del 15 gennaio 2022.
Si ricorda la possibilità di svincolare 
i giocatori da una squadra all’altra, 
anche dello stesso campionato, pre-
via richiesta alla segreteria del CSI 
da formalizzarsi entro il 31/01/2022.
Per qualsiasi informazione o chia-
rimento contattare la segreterai del 
CSI di Valle Camonica.

do l’attività solo in queste settimane 
a causa della pandemia.
Il Consiglio Nazionale del CONI ha 
anche  deliberato che le attività spor-
tive e didattiche inserite nel Registro 
Nazionale del CONI siano conside-
rate, anche alternativamente, ai fi ni 
della regolare iscrizione. Questa deci-
sione, ormai inevitabile alla luce della 
recente sentenza della Cassazione, 
mette la parola “fi ne” ad una lunghis-
sima battaglia condotta in primis da-
gli Enti di promozione Sportiva sulla 
natura della attività svolta dalla ASD/
SSD che può essere anche solo di-
dattica o solo sportiva dilettantistica, 

chiudendo un infi nito capitolo di con-
testazioni circa la natura non com-
petitiva delle attività di molte socie-
tà sportive.
Il CONI ha già preannunciato che a 
partire dal 2022 inizieranno control-
li di congruenza sulle attività didatti-
che/sportive delle ASD/SSD. 
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I RISULTATI DEGLI APPUNTAMENTI DI COPPA DEL MONDO

ntrano in scena anche gli 
specialisti dello sci alpino 
tesserati con la Polisportiva 
Disabili Valecamonica. Prime 

gare di Coppa del Mondo per Federi-
co Pelizzari e Davide Bendotti impe-
gnati in due Super Giganti in Austria. 
Federico Pelizzari  è giunto undicesi-
mo nella prima gara e dodicesimo nel-
la seconda, mentre Davide Bendotti 
ha ottenuto un ventesimo e un ven-
titreesimo posto. Sui risutlati hanno 
pesato la diffi  coltà di questa specialità 
per i due sciatori della Polisportiva e 
soprattutto gli scarsi allenamenti spe-
cifi ci per questa disciplina. Succes-
sivamente si è disputato uno slalom 
gigante che ha visto Federico Peliz-
zari piazzarsi al sesto posto, rimon-
tando ben tre posizioni nella secon-
da manche, mentre Davide Bendotti 
è saltato nella prima manche men-
tre. Ora i due atleti della Polisportiva 
sono attesi dalle gare di Coppa del 
mondo a Saint Moritz. Termina con 
un’altra medaglia invece la trasfer-
ta canadese di Giuseppe Romele; 
nella gara sprint di Coppa del mon-
do il fondista camuno si è piazzato 
alle spalle del canadese Cameron 
e del russo Golubkov. Due ori e un 
bronzo il bilancio dell’atleta della Po-
lisportiva che ha gareggiato con atleti 
provenienti da tutte le più importanti 
nazioni del mondo paralimpico del-
lo sci nordico (Corea, USA, Canada, 
Giappone, Gran Bretagna, Polonia, 
Svezia e Russia) ad esclusione de-
gli atleti ucraini e cinesi. Positiva an-
che l’esperienza di Cristian Toninel-
li nella categoria Standing: nelle tre 

gare disputate l’atleta della Polispor-
tiva ha colto un quindicesimo posto 
nella short, dodicesimo nella middle 
e ancora quindicesimo nelle elimina-
torie della sprint. Anche Toninelli si è 
confrontato con i migliori atleti al mon-
do provenienti dalla Francia, Svizze-
ra, Canada, USA, Polonia, Giappone 
e Mongolia. I due atleti sono torna-
ti ora in Italia e continueranno gli al-
lenamenti in attesa dei Campionati 
Mondiali in Finlandia.
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ALCUNI INCONTRI DEI TORNEI RINVIATI A GENNAIO 2022

ltima giornata per il torneo 
autunnale di pallavolo della 
Categoria Open femminile 
anche se ci sarà una coda 

per alcuni incontri da recuperare. Un 
mini torneo che vede la Polisportiva 
Edolese prima ed imbattuta fi no a 
questo punto della stagione, dovre-
mo però attendere ancora alcune 
settimane per capire se la formazio-
ne di Edolo farà il pieno di pun-
ti perché l’ultimo appuntamento 
ad Angolo Terme è stato rinvia-
to. Per essere sicura di confer-
mare il primato l’Allianz Marniga 
deve vincere. Della posizione tra 
le prime quattro della graduatoria 
sono sicure anche l’Unica Volley, 
che nutre ancora qualche speran-
za di aggiudicarsi il primo posto, e 
l’U.S.O. Angolo Terme ora al ter-
zo posto e che deve confrontarsi 
in casa proprio con la compagine 
edolese. In quarta posizione, con 
la speranza di scalare ancora un 
posto, è il G.S.O. Darfo che ottie-
ne tre punti nella trasferta ad An-
golo Terme. La compagine darfen-
se vince agevolmente il confronto 
con l’U.S.O. Angolo Terme Junior 
superato con il punteggio di tre set 
a zero. Partita incanalata fi n dal-
le prime battute con le ospiti con-
centrate alla ricerca dei tre punti 
necessari per restare tra le prime 
quattro della graduatoria e spera-
re nel sorpasso sull’altra forma-
zione di Angolo. Chiuso 25 a 12 
il primo parziale le ospiti concedo-
no qualcosa all’Angolo nel secon-
do set ma basta un’accelerazione 

nel fi nale per chiudere 25 a 17. Simi-
le anche il terzo set con una buona 
reazione delle padrone di casa nella 
parte centrale della frazione per poi 
spegnersi nel fi nale perso 25 a 16. 
U.S.O. Angolo Junior apparso non in 
grande serata complici la stanchez-
za per i cinque set giocati appena 
48 ore prima, la mancanza di cam-
bi e alcuni acciacchi. Termina quindi 

con una prestazione opaca la prima 
esperienza tutto sommato positiva 
delle ragazze di Angolo nella catego-
ria Open. Con alcuni aggiustamenti 
la squadra può migliorare nel torneo 
primaverile. Bene il Darfo che presen-
ta diverse giovani e, vincendo il re-
cupero con l’Aido Artogne, può spe-
rare di chiudere la prima parte della 
stagione con un ottimo terzo posto. 
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TENNISTAVOLO: I RISULTATI DELLA PRIMA GARA REGIONALE  

S ei medaglie d’oro individua-
li e il secondo posto nella 
classifi ca di società, decisa-
mente buono il bilancio del-

la Polisportiova Oratorio Piancamu-
no impegnata nella prima prova del 
campionato regionale CSI di tenni-
stavolo. All’appuntamento d’esordio 
organizzato dal Comitato CSI Milano 
a Cornaredo hanno partecipato 220 
atleti in rappresentanza di trentadue 
società sportive e undici comitati pro-
vinciali. Numeri positivi questa disci-
plina sportiva che già nella primavera 
scorsa aveva proposto due manife-
stazioni che avevano segnato il ritor-
no sulle scene dell’attività regionale. 
Doppio successo della Polisportiva 
Oratorio Piancamuno nella catego-
ria Giovanissimi; in campo femmini-
le podio completamente camuno con 
Lisa Spagnoli che precede le com-

pagne di squadra Gaia Marroc-
coli e Amelia Buzzoni. Nel tor-
neo maschile è Luca Ramazzini 
ad imporsi su Andrea Perego 
(U.S. Villa Romanò) e Gabriele 
Guenzi (Polisportiva Tri Ssdri), 
in questa categoria bene an-
che Sem Massoletti (settimo) 
e Davide Metelli (ottavo). Dop-
pietta invece nella prova riser-
vata alle Ragazze dove Matilde 
Buzzoni ottiene il primo posto 
davanti a Elisa Ramazzini, ter-
za la portacolori del G.S. Mor-
begno Francesca Rossini. Tra i Ra-
gazzi il portacolori della Polisportiva 
Oratorio Piancamuno Nicolò Buzzoni 
si impone su Marco Mensa (T.T. Sa-
ronno) e Andrea Gambino (G.S. Vil-
la Romanò), quarta piazza per Da-
niel Ottelli. Sesto Cristian Fanchini e 
ottavo Lorenzo Tempini. Nella cate-

goria Senires maschile prima posi-
zione per Denis Marra che precede 
Massimo Galli (U.P. Settimo) e Marco 
Ghirlandi (A.S.D. Oltretutto ’97). Ulti-
ma vittoria camuna individuale nella 
prova riservata all’Eccellenza Fem-
minile dove Jessica Ramazzini pre-
cede la compagna di squadra Lara 
Cotti. Da segnalare per la Polisportiva 
Oratorio Piancamuno anche il secon-
do posto tra gli Juniores di Michele 
Salari, la medaglia di bronzo del Ve-
terano A Alessandro Vaccarella e la 
quarta posizione dell’allievo Alessio 
Giovio. La graduatoria di società del-
la prima gara regionale premia l’U.S. 
Villa Romanò (Como) che precede 
la Polisportiva Oratorio Piancamu-
no mentre al terzo posto si piazza il 
G.S. Villa Guardia (Como). La tren-
taduesima edizione del Campionato 
regionale CSI di tennis tavolo preve-
de, dopo l’appuntamento di Corna-
redo, altre tre prove, la seconda il 16 
gennaio a Inverigo (CO), la terza il 
13 marzo in quel di Rogno (Valleca-
monica) e la fi nale a Orzinuovi (BS) 
il 10 aprile 2022.
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NOTE POSITIVE NEL SECONDO TORNEO DELLA STAGIONE

    
’    

atale sotto canestro per 
gli appassionati di ba-
sket del CSI Valleca-
monica. La palestra 

comunale di Darfo ha ospitato 
il secondo torneo stagionale 3 
contro 3 promosso dal CSI ca-
muno. Un’attività che sta cre-
scendo dopo un inizio incerto; 
rinviato il primo appuntamento 
a Malonno, poi cinque squadre 
iscritte al torneo di novembre 
adesso, nell’ultima manifesta-
zione, le adesioni sono salite a 
sette con due nuove entrate ri-
spetto al passato. Numeri che 
iniziano ad essere soddisfacen-

ti ma che mostrano ulteriori margini 
di miglioramento. Accanto ai cestiti 
più esperti si aff acciano a questa di-
sciplina sportiva ragazzi giovani che 
fanno quindi ben sperare sul futuro 
del basket all’interno del CSI Valle-
camonica. Al secondo torneo sta-
gionale debuttano le formazioni del 
Centro Giovanile Gorzone e dell’U.S. 
Berzo Monte mentre tornano sul par-
quet alcuni giocatori più esperti as-
senti nel precedente appuntamento.  
La direzione arbitrale è stata affi  data 
ancora una volta a due fi schietti del 
CSI Brescia; in Vallecamonica è sa-
lito per questo torneo  Paolo Casoni, 
referente degli arbitri di basket, che 
il CSI camuno ha ringraziato per la 
preziosa collaborazione. Con sette 
formazioni iscritte e un girone all’ita-
liana da aff rontare gli incontri si sono 
susseguiti sui di campi a ritmo inces-
sante. Venti partite che alla fi ne hanno 
visto concludere al primo posto della 
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graduatoria i Chicago Berzo sconfi t-
ti solamente dal Malonno Z, secon-
da piazza staccate di due punti per 
le formazioni del C.G. Gorzone e del 
Malonno B mentre l’ultimo posto uti-
le per le semifi nali l’ha conquistato il 
Malonno Z che ha terminato il girone 
eliminatorio a pari merito con il Rohir-
rim Breno sconfi tto però 11 a 7 dalla 
formazione dell’alta Valle. Da segna-
lare, nel girone eliminatorio, anche i 
primi due punti della Beata Supeso-
nic.  Semifi nali molto combattute con 
i Chicago Berzo che sconfi ggono 11 
a 10 il Malonno Z e il Malonno B che 
si impone 10 a 9 sul Gorzone. Senza 
storia invece la fi nale dove si registra 
il netto successo del Berzo Monte sul 
Malonno B con il punteggio di 11 a 
3. Nel precedente torneo a vincere 

è stato il Rohirrim Breno che in fi na-
le ha sconfi tto 11 a 7 il Malonno A; la 
fi nale di consolazione ha visto preva-
lere il Malonno Z sul Malonno B 10 a 
9. Il basket 3vs3 del CSI Vallecamo-
nica tornerà in campo domenica 16 
gennaio 2022 ancora nella palestra 
di Darfo che avrebbe dovuto ospitare 
tutti i tornei programmati per questa 
stagione sportiva. L’entrata in scena 
della formazione di Berzo Monte po-
trebbe però cambiare gli scenari. Nel 
paese dell’alta Vallecamonica è sta-
ta infatti recentemente inaugurata la 
nuova palestra che ospita gli allena-
menti della squadra di Berzo e l’attività 
del CSI camuno potrebbe fare tappa 
in questo impianto sportivo. Stessa 
richiesta viene da Malonno dove gli 
appassionati di questo sport conta-
no di recuperare la manifestazione 
rinviata all’inizio della stagione. Fer-
me restando quindi le date dei tornei 
potrebbe cambiare l’impianto sporti-
vo destinato ad accoglierli. 
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Comunicato N°9 del 21 Dicembre 2021

Campionato Biliardino CSI 2021/22   - Risultati Ritorno

             9^ Giornata        13/12/21 - 19/12/21

N° Incontro Risultato
22 Bar Daemi - Birrificio La Martina 20 7
25 Pizzeria Pio & Jonny - Bar Daemi 14 13
26 Malòn Glacé - Demolizione Pagina Srl 14 13
27 Birrificio La Martina - Falchi All Black 21 6

Classifica

Squadra Punti Partite 
Giocate

1° Pizzeria Pio & Jonny 172 9
2° Bar Daemi 168 9
3° Malòn Glacé 150 9
4° Demolizione Pagina Srl 111 9
5° Birrificio La Martina 104 9
6° Falchi All Black 24 9
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Comunicato N°12 del 21 Dicembre 2021

Open a seiAllievi

Open a sette

Risultati 7ª Giornata
U.S. Grevo A U.S. Oratorio Angolo Terme 7 - 1
Risultati 11ª Giornata
G.S. Borno Scatenati CI.MA. 6 - 1
U.S. Grevo B U.S. Oratorio Angolo Terme 6 - 6

CLASSIFICA
Squadra P.ti PAQ G V P N F S
Polisportiva Gianico (Allievi) 25 0 10 8 1 1 58 21
C.G. Rogno 2006 23 0 10 7 1 2 64 28
U.S. Grevo A 23 0 10 7 1 2 40 19
G.S.O. Piamborno 21 0 10 7 3 0 58 38
G.S. Borno 18 0 10 6 4 0 46 33
A.S. Beata 17 0 10 5 3 2 71 40
U.S. Grevo B 11 0 10 3 5 2 45 45
Or. San Giovanni Bosco Erbanno 9 0 10 3 7 0 40 60
U.S. Oratorio Angolo Terme 7 0 10 2 7 1 40 55
C.G. Rogno 2007 6 0 10 2 8 0 25 60
Scatenati CI.MA. 0 0 10 0 10 0 14 10

Risultati 10ª Giornata
CAI Santicolo Unione Sportiva Pescarzo 1 - 4
Risultati 11ª Giornata
A.S.D.  Sacca Angolo Celtics 4 - 6
Galacticos Pizzeria da Cesare Sonico 5 - 2

CLASSIFICA
Squadra P.ti PAQ G V P N F S
Galacticos 27 0 10 9 1 0 58 20
Unione Sportiva Pescarzo 25 0 10 8 1 1 42 18
Angolo Celtics 23 0 10 7 1 2 46 26
CAI Santicolo 16 0 10 4 2 4 35 27
Pizzeria da Cesare Sonico 13 0 10 4 5 1 30 38
DOR Sezionali / Crea One 12 0 8 4 4 0 30 32
A.S.D.  Sacca 10 0 10 3 6 1 34 45
U.S. Oratorio Angolo Terme 10 0 8 3 4 1 28 41
Arte & Ricordi 6 0 9 2 7 0 17 43
Campo dei miracoli 4 0 10 1 8 1 29 41
Pocoatletica Piamborno 4 0 9 1 7 1 24 42

Semifinale
OPPOLL BAR A.S.D. Cividate Iunaited 5 - 4

Finali 
G.S.O. Breno A.S.D. Cividate Iunaited  N.D.
OPPOLL BAR Aquila N.D.
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Comunicato N°12 del 21 Dicembre 2021

Under 12 - Pallavolo

Under 10 - Calcio

Under 8- Calcio

Risultati 7ª Giornata
U.S. Rondinera G.S. Borno 0 - 3 0 - 2 0 - 1

CLASSIFICA
Squadra P.ti PAQ G V P N F S PR PS
Eurocivitas 28 3,5 7 7 0 0 98 9 29 6
U.S. Sacca Under 10 25 3,5 7 5 1 1 47 12 12 4
Bienno Calcio 2012 19 1,5 7 5 1 1 66 14 23 1
G.S. Borno 18,5 3,5 7 4 3 0 34 19 11 3
Bienno Calcio 2013 18 0,5 7 3 4 0 25 35 8 9
Pol. Oratorio Pian Camuno  12 3,5 7 0 6 1 4 60 2 20
U.S. Rondinera 7 0 7 2 5 0 7 58 2 14
Polisportiva Gianico  6,5 0 7 0 6 1 7 81 0 30

CLASSIFICA POLISPORTIVA
Squadra PIS PPIS PAQ NI PPM PSC PUNTI
Eurocivitas 21 3,5 3,5 7 0 0,0 28,0
U.S. Sacca Under 10 18 3,5 3,5 7 0 0,0 25,0
Bienno Calcio 2012 14 3,5 1,5 7 0 0,0 19,0
G.S. Borno 12 3,0 3,5 7 0 0,0 18,5
Bienno Calcio 2013 15 2,5 0,5 7 0 0,0 18,0
Pol. Oratorio Pian Camuno 5 3,5 3,5 7 0 0,0 12,0
U.S. Rondinera 5 2,0 0,0 7 0 0,0 7,0
Polisportiva Gianico 4 2,5 0,0 7 0 0,0 6,5

PIS = Punti Incontri Sportivi - PPIS = Punti Presenza Incontri Sporti-
vi - PA= Punti Allenatore Qualifi cato NI = N° Incontri - PPM = Punteg-
gio di Partecipazione Manifestazioni - PSC = Punti Sport Complementari

Risultati 6ª Giornata
Atletic Camunorum Bar sport Santa Giulia (Pol.  0 - 3 0 - 1 1 - 0

CLASSIFICA
Squadra P.ti PAQ G V P N F S PR PS
Bienno Calcio 14,5 0,5 4 3 0 1 29 2 15 0
Bar sport Santa Giulia (Pol.  9,5 2 4 1 1 2 7 10 1 5
Atletic Camunorum 6 2 4 0 3 1 2 26 1 12

CLASSIFICA POLISPORTIVA
Squadra PIS PPIS PAQ NI PPM PSC PUNTI
Bienno Calcio 12 2,0 0,5 4 0 0,0 14,5
Bar sport Santa Giulia 6 1,5 2,0 4 0 0,0 9,5
Atletic Camunorum 2 2,0 2,0 4 0 0,0 6,0

PIS = Punti Incontri Sportivi - PPIS = Punti Presenza Incontri Sporti-
vi - PA= Punti Allenatore Qualifi cato NI = N° Incontri - PPM = Punteg-
gio di Partecipazione Manifestazioni - PSC = Punti Sport Complementari

Risultati 2ª Giornata
Damiolini Mobili Volley Berzo Inferiore 2 - 1 60 - 64

CLASSIFICA
Squadra P.ti PAQ G V P N F S PR PS
Volley Pisogne 28 3,5 7 7 0 0 21 0 525 186
G.S. Borno 25 3,5 7 5 2 0 14 7 461 380
The Magic Girls 24 3,5 7 5 2 0 12 9 451 385
Volley Berzo Inferiore 21 3,5 7 2 5 0 9 12 395 410
G.S.O. Darfo 19 3 6 4 2 0 11 7 392 314
Damiolini Mobili 18 3 6 2 4 0 8 10 333 374
CG Rogno 15 3,5 7 1 6 0 4 17 378 454
Unica Volley 10 3,5 7 1 6 0 2 19 66 498

CLASSIFICA POLISPORTIVA
Squadra PIS PPIS PAQ NI PPM PSC PUNTI
Volley Pisogne 21 3,5 3,5 7 0 0,0 28,0
G.S. Borno 18 3,5 3,5 7 0 0,0 25,0
The Magic Girls 17 3,5 3,5 7 0 0,0 24,0
Volley Berzo Inferiore 14 3,5 3,5 7 0 0,0 21,0
G.S.O. Darfo 13 3,0 3,0 6 0 0,0 19,0
Damiolini Mobili 12 3,0 3,0 6 0 0,0 18,0
CG Rogno 8 3,5 3,5 7 0 0,0 15,0
Unica Volley 3 3,5 3,5 7 0 0,0 10,0

PIS = Punti Incontri Sportivi - PPIS = Punti Presenza Incontri Sporti-
vi - PA= Punti Allenatore Qualifi cato NI = N° Incontri - PPM = Punteg-
gio di Partecipazione Manifestazioni - PSC = Punti Sport Complementari
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Comunicato N°9 del 21 Dicembre 2021

JunioresAllieve

Mista Amatori

Girone A
Risultati 1ª Giornata
A.S.D. Volley Pisogne G.S. Borno N.D.
Risultati 3ª Giornata
G.S. Borno USM BCC Brescia N.D.

CLASSIFICA
Squadra P.ti PAQ G V P N F S PR PS
A.S.D. Volley Pisogne 3 0 1 1 0 0 3 0 75 39
USM BCC Brescia 0 0 1 0 1 0 0 3 39 75

Girone B
Risultati 3ª Giornata
Carrozzeria Entrade (USO.  Pink di Mariano Oratorio  N.D.

CLASSIFICA
Squadra P.ti PAQ G V P N F S PR PS
Carrozzeria Entrade Angolo  3 0 1 1 0 0 3 0 78 67
Mano’s Children 0 0 1 0 1 0 0 3 67 78

Tutte le partite non disputate entro il termine dei campionati 
in corso a causa del covid possono e devono essere recupe-
rate entro il 16/01/2022. Avvisare il designatore arbitrale sig. 
Salvetti Cristian per l’arbitraggio delle partite.

Risultati 1ª Giornata
Aido Artogne U.S. Vezza d’Oglio 3 - 0 75 - 53
Risultati 4ª Giornata
GS Ceto Nadro A Wilma Volley Team N.D.
Risultati 8ª Giornata
Pol. Oratorio Pian Camuno  Aido Artogne 2 - 3 95 - 121
PIO & JONNY (Pol. Edolese) G.S.O. Breno 0 - 3 53 - 75
GS Ceto Nadro A G.S.O. Darfo 3 - 1 91 - 69
U.S. Vezza d’Oglio A.S.D. Volley Pisogne N.D.

CLASSIFICA
Squadra P.ti PAQ G V P N F S PR PS
A.S.D. Volley Pisogne 17 0 6 6 0 0 18 2 477 310
Wilma Volley Team 16 0 6 5 1 0 17 3 480 329
GS Ceto Nadro A 15 0 5 5 0 0 15 2 413 281
G.S.O. Breno 11 0 7 4 3 0 12 12 508 516
Aido Artogne 9 0 7 3 4 0 13 14 563 566
G.S.O. Darfo 9 0 7 3 4 0 12 15 532 550
Pol. Oratorio Pian Camuno  7 0 7 2 5 0 8 17 493 581
PIO & JONNY Edolo 2 0 7 1 6 0 4 20 387 556
U.S. Vezza d’Oglio 1 0 6 0 6 0 4 18 355 519

Risultati 7ª Giornata
R.G. 76 Il Brillo 1 - 3 81 - 98
ITAS Ass. Edolo (Poli. Edolese) Malisia Arredamenti 3 - 0 75 - 34
New Aido Artogne  Idea Legno 3 - 0 75 - 55
Pol. Gratacasolo Ass. Sportiva Dil. Capontina 0 - 3 53 - 75

CLASSIFICA
Squadra P.ti PAQ G V P N F S PR PS
Ass. Sp. Dil. Capontina 18 0 6 6 0 0 18 4 514 413
Il Bril lo 17 0 7 6 1 0 19 9 652 526
ITAS Ass. Edolo 14 0 6 5 1 0 16 5 492 373
AIDO Artogne 13 0 6 4 2 0 16 9 563 477
Pol. Gratacasolo 11 0 7 4 3 0 13 12 521 531
Malisia Arredamenti 5 0 6 2 4 0 9 14 436 522
New Aido Artogne  3 0 6 1 5 0 5 15 377 477
R.G. 76 2 0 6 0 6 0 5 18 445 544
Idea Legno 1 0 6 0 6 0 3 18 377 514
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Ragazze

Open Femminile

  

Sono state riaperte le iscrizioni ON-LINE delle NUOVE 
SQUADRE che desiderano partecipare ai tornei prima-
verili del CSI. L’iscrizione è GRATUITA e va formalizza-
to entro le ore 24:00 del 15 gennaio 2022 accedendo 
alla area riservata alle società sportiva https://tessera-
mento.csi-net.it
TUTTE LE SQUADRE partecipanti ai tornei autunnali 
sono già considerate ISCRITTE (non serve formalizza-
re nulla). È necessaria la comunicazione da parte del-
la società sportiva SOLO se la squadra intende RITI-
RARSI. Eventuali variazioni di campo, giorno/orario o 
responsabili delle squadre già iscritte vanno comunica-
te per e-mail alla segreteria del CSI entro le ore 24:00 
del 15 gennaio 2022.
Si ricorda la possibilità di svincolare i giocatori da una 
squadra all’altra, anche dello stesso campionato, pre-
via richiesta alla segreteria del CSI da formalizzarsi en-
tro il 31/01/2022.
Per qualsiasi informazione o chiarimento contattare la 
segreterai del CSI di Valle Camonica.

Risultati 5ª Giornata
G.S.O. Darfo  Aido Artogne 3 - 0 75 - 43
Risultati 7ª Giornata
U.S. Oratorio Angolo Terme Allianz Marniga Edolo (Pol.  N.D.
G.S.O. Breno  G.S.O. Piamborno 1 - 3 74 - 91
Unica Volley Aido Artogne 3 - 1 88 - 80
U.S.O. Angolo Terme Junior G.S.O. Darfo  0 - 3 38 - 75

CLASSIFICA
Squadra P.ti PAQ G V P N F S PR PS
Unica Volley 18 0 7 6 1 0 19 6 594 490
Allianz Marniga Edolo 17 0 6 6 0 0 18 4 525 434
G.S.O. Darfo  15 0 7 5 2 0 18 9 599 521
U.S. Oratorio Angolo T. 13 0 6 4 2 0 15 7 505 448
G.S.O. Piamborno 7 0 7 2 5 0 9 17 517 582
Aido Artogne 6 0 7 3 4 0 11 18 574 628
U.S.O. Angolo Terme Junior 3 0 7 1 6 0 6 20 492 606
G.S.O. Breno  2 0 7 0 7 0 6 21 517 614

Tutte le partite non disputate entro il termine dei 
campionati in corso a causa del covid possono e 
devono essere recuperate entro il 16/01/2022. Av-
visare il designatore arbitrale sig. Salvetti Cristian 
per l’arbitraggio delle partite.

Risultati 3ª Giornata
Volley Bienno Aido Artogne 0 - 3 0 - 75
Risultati 4ª Giornata
Aido Artogne Unica Volley 1 - 2 66 - 64
Damiolini Mobili G.S.O. Breno 3 - 0 79 - 73
Risultati 6ª Giornata
Volley Bienno Oratorio Malegno N.D.
Risultati 7ª Giornata
G.S.O. Breno Unica Volley 2 - 1 75 - 68
Oratorio Malegno Damiolini Mobili N.D.
Volley Bienno Creativa Acconciature (USO  0 - 3 50 - 75
Aido Artogne CG Rogno 2 - 1 65 - 59

CLASSIFICA
Squadra P.ti PAQ G V P N F S PR PS
Damiolini Mobili 18 3 6 5 1 0 15 3 435 357
G.S.O. Breno 16,5 3,5 7 5 2 0 13 8 490 434
Unica Volley 15,5 3,5 7 5 2 0 12 9 458 461
Aido Artogne 15 3 7 4 3 0 12 9 467 374
CG Rogno 14,5 3,5 7 4 3 0 11 10 452 434
Creativa Acconciature 10,5 3,5 7 1 6 0 7 14 438 464
Oratorio Malegno 6,5 2,5 5 1 4 0 4 11 278 346
Volley Bienno 6,5 2,5 6 1 5 0 4 14 264 412

Si richiama la squadra G.S.O. Breno al rispetto delle norme anti-
covid (presentazione green pass per atlete con più di 12 anni).
Si richiama l’allenatore della squadra G.S.O. Breno, sig. Massi-
miliano Ducoli, ad un comportamento più rispettoso e pacato.

  

MARTEDÌ 21 DICEMBRE alle ore 20 nella chiesa di 
Santa Maria a Darfo si celebrerà una Santa Messa a 
cui sono invitati i rappresentanti delle società sportive 
affi  liate al CSI di Valle Camonica, le squadre giovani-
li di calcio e pallavolo (Under 8, Under 10, Under 12 e 
Ragazzi/e) a cui verrà consegnato in dono il panettone 
o pandoro solidale “CSI per il Mondo”, gli arbitri, i mem-
bri delle commissioni tecniche ed i consiglieri del CSI. 
La ripartenza delle attività è stata possibile grazie all’im-
pegno di tutti e sarebbe bello condividere insieme anche 
questo momento di rifl essione e preghiera.
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Comunicato N°12 del 21 Dicembre 2021

Open a sei

Open a sette

Allievi

Open a sei

  

Sono state riaperte le iscrizioni ON-LINE delle NUOVE 
SQUADRE che desiderano partecipare ai tornei prima-
verili del CSI. L’iscrizione è GRATUITA e va formalizza-
to entro le ore 24:00 del 15 gennaio 2022 accedendo 
alla area riservata alle società sportiva https://tessera-
mento.csi-net.it
TUTTE LE SQUADRE partecipanti ai tornei autunnali 
sono già considerate ISCRITTE (non serve formalizza-
re nulla). È necessaria la comunicazione da parte del-
la società sportiva SOLO se la squadra intende RITI-
RARSI. Eventuali variazioni di campo, giorno/orario o 
responsabili delle squadre già iscritte vanno comunica-
te per e-mail alla segreteria del CSI entro le ore 24:00 
del 15 gennaio 2022.

Incontri non omologati

CALCIO
810 A.S.D. Cividate Iunaited - Aquila
Open 7 Maschile (Fimale) Non Disputato
809 G.S.O. Breno - OPPOLL BAR
Open 7 Maschile (Fimale) Non Disputato

PALLAVOLO

787 G.S. Borno - USM BCC Brescia
Allieve (Girone A) Non Disputato
783 A.S.D. Volley Pisogne - G.S. Borno
Allieve (Girone A) Non Disputato
793 Carrozzeria Entrade (USO. Angolo T.) - Pink di Mariano Oratorio 
Malegno
Allieve (Girone B) Non Disputato
602 GS Ceto Nadro A - Wilma Volley Team
Juniores (Girone Unico) Non Disputato
623 U.S. Vezza d’Oglio - A.S.D. Volley Pisogne
Juniores (Girone Unico) Non Disputato
752 U.S. Oratorio Angolo Terme - Allianz Marniga Edolo (Pol. 
Edolese)
Open Femminile (Girone Unico) Non Disputato
520 Volley Bienno - Oratorio Malegno
Ragazze (Girone Unico) Non Disputato
528 Oratorio Malegno - Damiolini Mobili
Ragazze (Girone Unico) Non Disputato

Provvedimenti

CALCIO

Ammonizione, Cartellino Giallo
Ferrari Andrea (U.S. Oratorio Angolo Terme) [ Inc. n. 470]
Martinazzi Michele (Scatenati CI.MA.) [ Inc. n. 473]

Ammonizione, Cartellino Giallo
Carchen Manuel (Pizzeria da Cesare Sonico) [ Inc. n. 406]
Piloni Luca (Galacticos) [ Inc. n. 406]
Vangelisti Roberto (Angolo Celtics) [ Inc. n. 408]
Squalifi ca
Vangelisti Roberto (Angolo Celtics) [ Inc. n. 408]
Squalifi ca di 1 gg - Quarta ammonizione

Ammonizione, Cartellino Giallo
Beltrami Edoardo (A.S.D. Cividate Iunaited) [ Inc. n. 807]
Ghirardi Stefano (OPPOLL BAR) [ Inc. n. 807]

Sanzioni

CALCIO

Angolo Celtics (Angolo Celtics) [ Inc. n. 408 ]
Ammenda di euro 10,00 - Quarta ammonizione
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