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Tra il sogno olimpico
e il bisogno di uno sport umano

IL CSI INTENDE MODELLARE GLI UOMINI DEL DOMANI

I l Coni si rinnova e mette fra gli 
impegni per il futuro immediato 
una confermata attenzione per 
il sociale. 

Lo aveva ribadito Giovanni Malagò, 
all’indomani della sua recente rielezio-
ne, e lo rafforzano tante Federazioni 
che nel segno del turn over dei presi-
denti (il rinnovamento ai vertici fede-
rali è stato pari al 37%) si appresta-
no ad iniziare un 
nuovo cammino di 
promozione dello 
sport, a tutti i livelli, 
in tutte le istituzio-
ni preposte (Fede-
razioni ed Enti di 
promozione spor-
tiva in particolare): 
dalla formazione 
dei campioni del 
domani alla diffu-
sione dello sport 
ovunque, fin negli 
angoli più nasco-
sti della società ci-
vile. Si tratta ora di 
vedere come si concretizzeranno tanti 
progetti che in parte sono già stati re-
alizzati, specie negli ultimi tempi, e in 
parte invece devono ancora essere 
riempiti di contenuti. Di certo il presi-
dente del comitato olimpico intende 
fare sul serio. Federazioni ed Enti di 
promozione sportiva sono pronti ad 
aiutare lui e la sua nuova squadra, 
perché di sport la nostra società ha 
grande bisogno. Ha necessità di luo-
ghi attrattivi verso i giovani, di aggre-
gazione e di educazione, di forma-
zione e di crescita all’interno delle 

diverse discipline sportive. Giusta-
mente però Malagò parla di “sogno 
olimpico”. Da parte nostra ci ripro-
poniamo con la trasparenza di sem-
pre per continuare a fare quello che 
sappiamo meglio fare. Abbiamo alle 
spalle oltre 70 anni di militanza nei 
quartieri, nelle scuole, negli orato-
ri, nei centri sociali. Siamo presenti 
dove si praticano sport individuali in 

palestra e all’aperto, siamo sulle pi-
ste da sci come in strada con il cicli-
smo e tanto altro ancora. Non “pro-
duciamo” campioni, ma possiamo 
continuare ad essere, come sem-
pre siamo stati, il miglior terreno di 
coltura iniziale.
 Il Centro Sportivo Italiano non perse-
gue lo sport olimpico ma forma bam-
bine e bambini, ragazze e ragazzi, 
donne e uomini al rispetto e all’amo-
re per le discipline sportive. 
Su questo terreno fecondo sono poi 
cresciuti fior di campioni che hanno 

dato esempi spesso meravigliosi di 
come si possa arrivare ai vertici mon-
diali mantenendo fede alla propria ori-
gine, alla cultura e alla capacità di con-
seguire anche i risultati più prestigiosi. 
Perché, non dimentichiamolo, cam-
pioni si diventa se da piccoli si è fat-
ta scuola di valori, di sacrificio, di de-
dizione, di generosità, di lealtà. Ecco 
dove sta la continuità fra la nostra re-

altà promozionale, 
tanto diffusa quan-
to poco conosciuta 
dalla grande comu-
nicazione, e quel-
la più specialistica 
delle Federazio-
ni. Questo compi-
to educativo e for-
mativo lo sentiamo 
fortemente nostro, 
anche se i rifletto-
ri vengono puntati 
da altre parti, an-
che se le tv, i gior-
nali, le radio e tutti 

i social spesso im-
pazziscono per le mirabili gesta di 
qualche campione, assurto quasi ad 
idolo. Noi vogliamo continuare a la-
vorare di cesello per contribuire, con 
le Parrocchie, con gli Oratori, con le 
famiglie, e le società sportive con i 
servizi sociali, sportivi e culturali delle 
Amministrazioni comunali, a modella-
re le donne e gli uomini del domani. 
Donne e uomini ricchi della loro uma-
nità prima ancora di essere campio-
ni. Anzi: campioni perché ricchi del-
la loro esperienza umana da offrire 
come esempio ai giovani.
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Una settimana di pace
nelle iniziative del CSI Vallecamonica

VENERDI’ 2 GIUGNO IL PELLEGRINAGGIO DEGLI SPORTIVI

S arà una settimana in Valle 
Camonica dedicata al tema 
dello SPORT e della PACE 
con diversi incontri promos-

si dal Centro Sportivo Italiano (CSI) 
in collaborazione con alcune asso-
ciazioni di volontariato, enti pubbli-
ci e singoli cittadini impegnati nella 
promozione sociale.
Il Pellegrinaggio degli Sportivi, in pro-
gramma Venerdì 2 Giugno da Piso-
gne (Oratorio) a Plemo di Esine (sede 
del CSI), proporrà un cammino con 
le “poche cose che contano”.
Avremo l’occasione per riflettere sui 
valori dello sport e condividere la 
passione educativa che accomuna 
il mondo del volontariato e che ci vede 

impegnati per il bene sociale.
John Mpaliza “Peace Walking 
Man” sarà uno dei testimoni di que-
sto impegno ed incontrerà gli studenti 
e quanti desiderano costruire insie-
me un futuro di pace:
• Martedì 30 (mattina) con gli studenti 
del Liceo Classico, Scientifico e Lin-
guistico di Breno
• Martedì 30 (sera alle ore 20:30): in-
contro pubblico presso l’Auditorium 
Parrocchiale a Cividate
• Mercoledì 31 (mattina) con gli stu-
denti della Fondazione Scuola Cat-
tolica a Cemmo
• Giovedì 1 (mattina): con gli studenti 
dell’Istituto Istruzione Superiore Tas-
sare e Ghislandi di Breno

• Giovedì 1 (pomeriggio): con gli stu-
denti dell’Istituto Compressivo F.lli 
Rosselli di Artogne
• Giovedì 1 (sera alle ore 21): incon-
tro pubblico presso la Biblioteca di 
Gianico
• Sabato 3 (mattina): con gli studen-
ti della Scuola Secondaria di Boario
• Sabato 3 (pomeriggio): Marcia e 
Santa Messa a Villa Dalegno
• Sabato 3 (sera alle ore 20:30): in-
contro pubblico presso la Bibliote-
ca di Edolo
Se qualcuno fosse interessato a pro-
porre ulteriori incontri nella propria 
scuola, parrocchia, associazione od 
altro, può contattarci per email.
John ha ancora del tempo libero mar-

tedì nella tarda mattinata o 
nel pomeriggio, mercoledì 
mattina oppure domenica 
mattina e nel primo pome-
riggio.
Giovedì 1 maggio a Gia-
nico ci sarà anche la pos-
sibilità di contribuire ad 
alcune iniziative missiona-
rie partecipando alla cena 
di solidarietà in programma 
presso il Centro Anziani.
Comunicare l’adesione 
entro il 30 maggio invian-
do un SMS o un messag-
gio WhatsApp al numero 
347.5620606 oppure tele-
fonando al Centro Anziani 
al numero 0364.534217
Menù: amatriciana, formag-
gio con polenta, dolce, ac-
qua, vino e caffè - 15 € (10 € 
i bambini fino a 12 anni)
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Nicolas Pellegrinelli protagonista 
al Panathlon Club di Vallecamonica

IL CAMPIONE EUROPEO DI ENDURO OSPITE DEL PANATHLON

U n campione europeo di En-
duro, con il suo team mana-
ger, un campione di qualche 
anno fa e il suo meccanico uf-

ficiale (ma anche la moto Husqvarna 
250 2T) sono stati i protagonisti del-
la conviviale di maggio del Panath-
lon Club Vallecamonica. Presentati 
dal socio Ottavio Bonino che ha evi-
denziato come la Vallecamonica sia 
un territorio di tante eccellenze spor-
tive, ‘tra cui Nicolas Pellegrinelli, un 
campione vero, che ha provato pri-
ma il ciclismo trovando invece la sua 
vera passione nelle moto e in parti-
colare nell’Enduro, per 7 volte cam-
pione regionale ed italiano e da due 
anni campione europeo Under 23. Il 
tutto con sacrificio, impegno e tan-
te difficoltà ma anche con grandi 
soddisfazioni’. Ha preso la parola 
poi il campione europeo Nicolas 
Pellegrinelli: ‘E’ per me un onore 
parlare di ciò che faccio volentie-
ri tutti i giorni davanti ai soci del 
Panathlon. Non so da dove ar-
riva questa passione perché in 
famiglia non c’era nessuno ap-
passionato di moto, ma sin da 
piccolo ho capito che questa sa-
rebbe stata la mia strada. Dalla 
bicicletta alla mia prima moto e 
già vedevo nell’amico Armanni e 
nel Moto Club Sebino un esempio 
da seguire’. E quindi dalle prime 
gare ai campionati regionali e ita-
liani. ‘Sono sempre stato fortuna-
to, mi son trovato al posto giusto 
nel momento giusto tanto è vero 
che dopo la bella esperienza col 
Moto Club Sebino oggi corro per 

un team, il Moto Club Ippolito di Car-
soli in provincia dell’Aquila, che pro-
prio un paio d’anni fa mi ha contat-
tato e mi sta supportando in tutto e 
per tutto. Per me è stata una gran-
de soddisfazione essere chiamato 
da un team ben organizzato, anche 
perché da privato un europeo è mol-
to difficile. L’Enduro è un’attività bel-
lissima anche se ultimamente siamo 
un po’ malvisti, ma posso garantire 
che è una passione, uno sport molto 
più sano rispetto a tanti altri’. La pa-
rola è passata ad Osvaldo armanni, 
un precursore dell’Enduro in Valle-
camonica: ‘Ho fatto parecchie gare 
di Enduro, ero un bravo pilota ma 
non ho il talento di Nicolas. Le gare 

di Enduro si sviluppano su circa 60 
km in montagna con prove speciali 
velocissime e tratte di trasferimento 
dove è necessario rispettare le regole 
della strada. E’ uno sport complesso, 
è necessario distribuire gli sforzi nel 
tempo ed è quindi necessario avere 
un notevole equilibrio psico-fisico’. Il 
meccanico Silvio Dabeni ha parlato 
poi dei mezzi, delle moto: ‘A differen-
za di altre realtà motociclistiche qui 
conta molto l’abilità del pilota e non 
la moto che deve avere tutte le carat-
teristiche di una moto omologata per 
la strada ma soprattutto deve esse-
re adeguata al pilota. Questa è una 
classica 250 cc due tempi con i giusti 
cavalli e il peso adeguato per Nicolas 
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anche perché facciamo cose estre-
me a 80/90 km/h su piccoli sentieri. 
Inoltre durante le gare alcune parti, 
quelle omologate, non possono es-
sere cambiate quindi necessita tan-
ta attenzione’. Orietta Zeziola, oltre 
che team manager è soprattutto la 
mamma di Nicolas: ‘Nei fine settima-
na seguo tutte le gare di Nicolas ed 
inoltre curo la parte amministrativa, 
dei comunicati stampi, le iscrizioni, le 
gare i video. Sicuramente è un note-
vole impegno tra gare e allenamenti’. 
Molte le domande dei soci del club di 
Vallecamonica alle quali ha risposto 
lo stesso Nicolas Pellegrinelli. Vi al-
lenate anche in pista? ‘Ci alleniamo 
anche sulle piste da cross perché le 
Prove Speciali, che sono la parte più 
performante delle gare, presuppon-
gono velocità, attenzione e tecnica’. 
Quali costi iniziali e quanto costa una 
stagione. ‘Inizialmente con 3000/4000 
€ si può già fare le gare e credo si un 
approccio non esagerato rispetto a 
tanti altri sport motoristici mentre il co-
sto di una stagione con 5 gare in Ita-
lia e 4 in Europa si aggira sui 40mila 
€, quest’anno abbiamo già corso in 
Portogallo poi ci saranno le gare in 
Estonia, Germania e Slovacchia e i 
concorrenti più pericolosi sono ingle-

si e tedeschi’. Ancora qualche noti-
zia sulla moto. ‘La moto è omologa-
to per la strada, quindi assicurata, è 
sempre una moto standard, anche 
perché i trasferimenti si svolgono nei 
paesi e quindi con tutte le regole stra-
dali da rispettare. Son passato dalla 
KTM all’Husqvarna, stessa casa e 
mi trovo benissimo davvero, anche 
perché ho assistenza tecnica diret-
ta con il personale in Austria’. La vit-
toria più bella? ‘Le vittorie son tutte 
belle, c’è una storia dietro ogni gara 
ed ogni vittoria’. La Dakar? ‘Mi piace-
rebbe farla…ma con un’auto perché 

non riesco a pensare a centinaia di 
kilometri con una moto! Il prossimo 
passo potrebbe essere il mondiale 
ma il budget necessario è davvero 
importante’. Si vive di Enduro? ‘Per 
me è un lavoro, riesco a vivere ab-
bastanza bene grazie anche al sup-
porto del team. Quest’anno ci stiamo 
concentrando sull’Europeo assoluto 
piuttosto che sullo junior. In Portogal-
lo nell’ultima gara c’erano circa 180 
partenti quindi la concorrenza è tan-
ta’. Infortuni? ‘Beh qualche acciacco 
c’è stato durante la mia sia pur breve 
carriera, qualche frattura e un proble-
ma un po’ più grave un paio d’anni 
fa ma d’altronde le velocità sono alte 
e gli sbagli si pagano, conta molto 
l’esperienza’. L’applauso dei soci per 
la bella serata, il rombo dell’Husqvar-
na 250 2T e la consegna dei gagliar-
detti agli ospiti ha chiuso la convivia-
le di maggio del sodalizio presieduto 
da Giocondo Nezosi, il presidente ha 
poi confermato i due grandi appunta-
menti di giugno e luglio: venerdì 16 
giugno sarà ospite del Club il Com-
missario Tecnico della Nazionale di 
Ciclismo Davide Cassani mentre il 
6 luglio ospite sarà il giornalista Fe-
derico Buffa.

Marco Filippi Pioppi
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Quattrocentocinquanta ragazzi
chiudono la stagione polisportiva del CSI

PREMIATE LE SQUADRE E GLI ATLETI POLISPORTIVI 2017

H a concluso a Rogno il suo 
lungo cammino sportivo e di 
riflessione l’attività giovanile 
del CSI Vallecamonica con 

una festa che ha coinvolto 450 atle-
ti delle categorie Under 8, 10 e 12, 

un centinaio di allenatori e dirigenti in 
rappresentanza di 58 su 83 parteci-
panti ai tornei, quindi circa il 70%. Un 
pomeriggio di giochi nello spazio in-
torno al campo sportivo comunale di 
Rogno con protagonisti circa la metà 
dei piccoli atleti che hanno dato vita ai 
tornei di calcio, pallavolo e minivolley. 
Il palcoscenico di Rogno è abituale 
alle feste giovanili del CSI grazie an-
che alla disponibilità degli animatori 
del Centro Giovanile impegnati nel-
la preparazione degli spazi gioco e 
come giudici nelle diverse prove ide-
ate dalla commissione tecnica. Tra 
freesbee lanciati nei cerchi, staffette 
veloci a zig zag tra le piante, partite 
a palla prigioniera, corse ad ostacoli 
a coppie, i ragazzi si sono sfidati in 
alcuni casi anche insieme agli adul-
ti. Predisposto anche un percorso 

lungo 1130 metri per la marci di re-
golarità con sette differenti tempi di 
percorrenza per ognuna delle diver-
se andature previste da un’apposita 
tabella. L’atleta più regolare è stato 
Bettoni Niccolo (AIDO Artogne) che, 
nella classifica con le penalità, ha 
staccato di pochi punti Faccoli Pa-
olo (Oratorio Don Bosco Gorzone), 
Marasco Lorenzo (Cima United), Re-
ghenzani Aurora (G.S. Ceto Nadro), 
Sisti Daria (DMF Damioli), Contes-
si Elisa (C.G. Rogno), Lanzetti Eli-
sa (G.S.O. Piamborno), Bonomelli 
Chiara (G.S.O. Piamborno), Bontem-
pi Giada (Piccole Pesti Asd Bienno), 
Romele Alessio (AIDO Artogne), Ales-
si Mirko (AIDO Artogne), Ducoli Mi-
chele (G.S.O. Breno 2006) e Bertoli 
Luca (Piccole Pesti). Il campo di be-
ach volley ha ospitato la prova di abi-

Classifiche polisportive
Calcio Under 8
1ª G.S.O. Breno U8
1ª U.S. Sacca
3ª Le Pulci
Calcio Under 10
1ª U.S. Darfo Boario 2008 
2ª U.S. Rondinera 2007
3ª Oratorio Cividate
Calcio Under 12
1ª AIDO Artogne
2ª U.S. Vezza
3ª GSO S.Zenone Gratacasolo
Minivolley Under 8
1ª G.S.O. Breno
2ª Aido Artogne
3ª Pol. Oratorio Piancamuno
Minivolley Under 10
1ª G.S.O. Breno Rossa
2ª Bunny Girl 2007
3ª Lady Bug
Minivolley Under 12
1ª Ardor Cogno
2ª Scooby-Doo Asd Bienno
3ª Polisportiva Gianico
Pallavolo Under 12
1ª G.S. Ceto Nadro
2ª Ceto Nadro Stars
3ª DMF Damioli
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Torneo polisportivo individuale

2003 Femminile
1 Bona Ludovica 228,95 A.S.D. Capontina 
2 Tosi Anna 221,05 A.S.D. Capontina 
3 Maffessoli Egle 205,26 A.S.D. Capontina 
2003 Maschile
1 Guerini Pietro 450,00 Atletica Eden 77 
2 Passeri Stefano 441,00 Atletica Eden 77 
3 Gregori Michele 432,00 Atletica Alto Sebino 
2004 Femminile
1 Cotti Giada 437,50 AIDO Artogne ASD 
2 Elinani Basma 300,00 Ardor Cogno 
3 Morandini Martina 340,00 S.S.D. U.S. Montecchio
2004 Maschile
1 Brkovic Aleksandar 310,71 Pol. Orat. Piancamuno 
2 Toini Samuele 450,00 U.S. Oratorio Angolo Terme
3 Catotti Lorenzo 441,00 U.S. Oratorio Angolo Terme 
2005 Femminile
1 Gasparini Anita 450,00 G.S. Ceto Nadro 
2 Reghenzani Aurora 450,00 G.S. Ceto Nadro 
3 Taboni Marta 450,00 G.S. Ceto Nadro 
2005 Maschile
1 Peluchetti Maurizio 439,29 AIDO Artogne
2 Petenzi Stefano 439,29 AIDO Artogne
3 Rozi Kevin 439,29 U.S. Vezza D’Oglio 
2006 Femminile
1 Prandini Sabrina 450,00 G.S. Ceto Nadro 
2 Minini Lisa 390,00 Oratatorio Bienno
3 Bontempi Giada 380,00 Oratatorio Bienno 
2006 Maschile
1 Spatti Manuel 375,00 G.S.O. San Zenone
2 Pasina Christian 471,43 U.S. Vezza D’Oglio 
3 Myftari Matteo 471,43 U.S. Vezza D’Oglio 

lità con le bocce dove si sono distin-
ti Polloni Gaia (C.G. Rogno), Taboni 
Alice (Ceto Nadro Stars), Peluchetti 
Maurizio (AIDO Artogne), Ravelli Sa-
muele (AIDO Artogne), Minini Lisa 
(Piccole Pesti Asd Bienno), Marcello 
Nicola (GSO S.Zenone Gratacaso-
lo), Arcobaleno Alessandro (Oratorio 
Malonno), Giacomelli Mattia (G.S.O. 
Breno 2006), Rakai Achraf (AIDO Ar-
togne), Fostinelli Sofia (Scooby-Doo 

Asd Bienno) e Romele Alessio, (AIDO 
Artogne). Predisposto anche un per-
corso per la mountain bike nel pra-
to vicino al campo da rugby dove si 
sono confrontati maschi e femmine. 
Nei maschi hanno finito a pari me-
rito in testa alla prova Maffeis Luca 
(Under Corteno Golgi), Bergomi Ivan 
(DMF Damioli) e Peluchetti Maurizio 
(AIDO Artogne) seguiti da Cotti Loren-
zo (AIDO Artogne), Cotti Cottini Gian 

Mario (AIDO Artogne), Spatti Manuel 
(GSO S.Zenone Gratacasolo), Bellici-
ni Daniel (G.S.O. Breno 2006), Pud-
du Davide (G.S. Darfo), Cotti Diego 
(AIDO Artogne), Grbic Obren (Picco-
le Pesti), Munteanu Roberto (G.S.O. 
Breno 2005) e Madeo Marco (Un-
der Corteno Golgi). Mentre la gara 
femminile ha premiato Taboni Nico-
le (DMF Damioli) che ha preceduto 
Minini Lisa (Piccole Pesti Asd Bien-
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Squadre presenti alla finale
U.S. Sacca
Le Pulci
G.S.O. Breno U8
G.S.O Breno Team Mecanica
U.S. Darfo Boario 2010
Real Ci.Ma.
Polisportiva Gianico
G.S.O. San Zenone
Girigel F.C.
Oratorio Cividate
U.S. Darfo Boario 2008 tp
U.S. Darfo Boario 2008 tn
U.S. Rondinera 2007
Under Corteno Golgi
Oratorio DonBosco Gorzone
GSO S.Zenone Gratacasolo
Oratorio Malonno
G.S. Darfo
U.S. Vezza
AIDO Artogne
Cima United
Piccole Pesti
G.S.O. Breno 2005
G.S.O. Breno 2006
U.S. Rondinera Femminile
Anti Corrosioni Camune
G.S. Ceto Nadro
Pol. Oratorio Piancamuno
C.G. Rogno
G.S.O. Breno 2005/2006
Ceto Nadro Stars
Piccole Pesti Asd Bienno
DMF Damioli
Mano’s Children
Aido Artogne
Oratorio Malegno
Pol. Oratorio Piancamuno
G.S.O. Breno
AIDO Artogne
Arnica Bio
Idrogeo Capo di Ponte
Lady Bug

G.S.O. Darfo
U.S.O. Angolo Terme
Centro Giovanile Rogno
G.S.O. Breno Rossa
G.S.O. Breno Blu
G.S.O. Unica Volley
Ceto Nadro Smile
Bunny Girl 2007
AIDO Artogne Stars
Polisportiva Gratacasolo
AIDO Artogne
G.S.O. Piamborno
Ardor Cogno
Scooby-Doo Asd Bienno
Polisportiva Gianico

no), Troletti Vanessa (DMF Damioli), 
Salari Gaia (G.S. Ceto Nadro), Fe-
naroli Giada (C.G. Rogno), Bona Eri-
ka (Ceto Nadro Stars), Donati Chiara 
(Ceto Nadro Stars), Franzoni Ange-
lica (Piccole Pesti Asd Bienno), Sisti 
Daria (DMF Damioli) e Damioli Chia-
ra (DMF Damioli). 
Al termine dei giochi è iniziata la lun-
ga cerimonia di premiazione gua-
stata dalle difficoltà nella diffusione 
dell’audio. Si è persa così la possi-
bilità di sentire la riflessione di Don-
ba che aveva inaugurato la stagio-
ne polisportiva presentando il tema 
dello “Sport in Cammino”. Non si è 
riusciti a gustare nemmeno le bel-
lezze dei diari presentati da alcune 
squadre che hanno illustrato in ma-
niera originale tutta la loro stagione 
trascorsa insieme al CSI Vallecamo-
nica. Così tra medaglie consegnate, 
foto ricordo, festeggiamenti, coppe 
da dividere in due per il pari merito 
finale, qualche dimenticanza e l’im-
possibilità di premiare gli atleti poli-
sportivi per la mancanza di tempo 
nel predisporre le classifiche finali si 
è conclusa anche questa ennesima 
stagione polisportiva ricca di soddi-
sfazioni. Ci sarà ancora una piccola 

coda prima di passare all’esame di 
quanto è accaduto quest’anno e pre-
disporre il programma del 2017/2018. 
Le premiazioni del Torneo Polispor-
tivo Individuale, non effettuate nella 
festa di Rogno, si terranno venerdì 
2 giugno in occasione del Pellegri-
naggio degli Sportivi alle ore 17.30 
circa nella sede del CSI a Plemo di 
Esine. Tutte le squadre ed i premia-
ti sono quindi invitati a partecipare al 
pellegrinaggio anche solo nell’ultimo 
tratto del percorso.
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SCONFITTI IN CASA GLI ALLIEVI DELL’A.C. MAGNO 

L’U.S. Sacca ai rigori è in semifinale
nella Coppa Leonessa

É stata sperimentata quest’an-
no, con successo, una col-
laborazione calcistica con il 
Comitato CSI di Brescia; due 

formazioni camune hanno partecipa-
to al campionato Juniores e, al ter-
mine dei tornei, si sono iscritte alla 
Coppa Leonessa. 
L’esperimento è proseguito anche con 
gli allievi iscritti alla coppa Leonessa 
di categoria dove l’Unione Sportiva 
Sacca sta ottenendo ottimi risultati. 
Nell’ultimo turno di Coppa i campio-
ni camuni di categoria sono riusciti a 
battere la formazione dell’A.C. Magno 
approdando alla semifinale. 
Qualificazione sofferta nell’incontro 
casalingo ottenuta solo ai calci di rigo-

re dopo aver condotto tutta la partita 
anche con tre reti di vantaggio. 
La formazione di casa, con alcune 
assenze programmate in vista dell’in-
contro di ritorno delle qualificazioni re-
gionali, parte bene mettendo a segno 
due gol in un minuto con Cristopher 
Gheza e Denis Dallanoce. 
Ma appena la sacca rallenta il Magno 
si riporta sotto con Khaled Muham-
mad. Nella ripresa, dopo una deci-
na di minuti equilibrati, festival del-
le emozioni con cinque reti in meno 
di 180 secondi. Alla rete della Sac-
ca, siglata da Gheza, replica Danie-
le Uberti, quindi ancora Gheza, poi 
Muhammad e infine Francesco Galli 
per la squadra di casa ancora in gol, 

al tredicesimo, con Dellanoce. Sem-
brava chiuso il discorso qualificazio-
ne ma la difesa della Sacca si distrae 
e viene punita dal Magno che grazie 
alla doppietta di Niaone Hamidou e 
al gol di Sebastiano Sabatti raggiun-
ge il pareggio. 
Si va ai calci di rigore che premiano 
la Sacca nonostante due errori, meno 
precisi gli ospiti che dal discetto sba-
gliano tre volte. 
A fatica quindi passa la formazione 
camuna che ha pensato troppo pre-
sto di aver vinto il confronto; bravi i 
ragazzi dell’A.C. Magno che hanno 
lottato fino alla fine con grinta, pec-
cato per la poca precisione nei cal-
ci di rigore.
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SCONFITTA IN FINALE LA MOBILI BOTTANELLI CAPODIPONTE

L’Oratorio Pisogne è il primo nome
nell’albo d’oro della Valcamonica Cup

N on è riuscito il bis 
alla Mobili Botta-
nelli Capodiponte 
che cercava, nel-

la finale della Vallecamo-
nica Cup, di vincere, dopo 
il torneo di calcio a cinque 
in palestra, il secondo tro-
feo della stagione. La for-
mazione capontina ha do-
vuto arrendersi in finale al 
Bar Oratorio Pisogne che 
proprio agli avversari ave-
va dovuto cedere il passo 
nei quarti di finale del cam-
pionato Open a sette. Da 
questo intreccio di confronti 
è uscito vincitore nella se-

rata ospitata sul campo sportivo co-
munale della Sacca la compagine la-
custre che ha sofferto solo nei primi 
dieci minuti della ripresa. La serata 
di calcio dedicata alla prima edizio-
ne della coppa infrasettimanale del 
CSI camuno, nata su iniziativa di un 
gruppo di ragazzi di Sonico che ne 
ha curato l’organizzazione, è stata 
allestita alla perfezione dagli anima-
tori dell’U.S. Sacca e seguita da un 
buon numero di spettatori. Ad apri-
re le sfide finali della coppa camuna 
sono state le compagini della Teo e 
Rami e dei Galacticos Novelle im-
pegnati a contendersi il terzo posto. 
La presenza dei Galacticos è stato 
un ripiego vista la rinuncia dell’Aido 
Artogne, quarta finalista di Coppa; i 
ragazzi di Novelle, chiamati all’ultimo 
momento, si sono dimostrati disponi-
bili e hanno onorato la finale di con-
solazione con la loro partecipazio-
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ne. Non c’è stato confronto però tra 
le due compagini con la Teo e Rami 
che, pur decimata dalle assenze, ha 
approfittato dell’impegno infrasettima-
nale per preparare al meglio l’incon-
tro decisivo per l’assegnazione dello 
scudetto 2017 degli open a sette. La 
squadra di Cimbergo ha fatto gioca-
re qualche riserva ma ha schierato 
anche diversi titolari che non hanno 
snobbato l’impegno giocando con 
determinazione. 
Già nel primo tempo si scava un sol-
co profondo tra le due squadre con la 
Teo e Rami che va a segno tre volte 
con Alessandro Cominelli, una con 
Bruno Zani e, ad aumentare il botti-
no, una sfortunata autorete. Un po’ 
più equilibrata la ripresa con il Novel-
le che tenta una timida reazione; altri 
due gol, grazie alla doppietta di Cri-
stian Paroletti, della Teo e Rami poi 
finalmente il meritato gol della ban-
diera dei Galacticos. 
L’impegno della formazione di No-
velle nella finale di consolazione ha 
concesso la passerella d’onore a An-
drea Grazioli capocannoniere con 
dodici reti della manifestazione. A 
una settimana dalla sfida per i quar-

ti di finale del campionato si trova-
no nuovamente di fronte Pisogne e 
Capodiponte per la partita che vale 
la Coppa. Nel primo quarto d’ora di 
gioco le due squadre si studiano poi 
l’accelerazione dell’Oratorio Pisogne 
due volte in gol nel volgere di un mi-
nuto con Alessandro Guarinoni e Fe-
derico Galli. A legittimare il vantaggio 
arriva allo scadere la terza rete sigla-
ta ancora da Alessandro Guarinoni. 
Servirebbero alcuni cambi al Capo-

diponte per rimettere in discussione 
l’esito della finale ma i numerosi im-
pegni ravvicinati hanno decimato la 
compagine capontina che deve affi-
darsi delle limitate forze a disposizio-
ne. Subito in rete in avvio di ripresa il 
Capodiponte con Gabriele Pelamat-
ti per una decina di minuti mette un 
po’ di pressione agli avversari man-
ca però precisione nelle conclusio-
ni a rete. 
Il gol all’undicesimo siglato ancora da 

Federico Galli chiude in pratica 
l’incontro. Il Capodiponte non ha 
la forza per reagire e il Pisogne 
controlla con una certa tranquillità 
gli attacchi degli avversari crean-
do anche alcune buone opportu-
nità per aumentare il vantaggio. 
Vittoria quindi per 4 a 1 dell’Ora-
torio Pisogne che iscrive merita-
tamente il proprio nome nell’albo 
d’oro della neonata manifestazio-
ne del CSI Vallecamonica. A con-
segnare i trofei alle quattro finali-
ste e al capocannoniere Andrea 
Grazioli i ragazzi di Sonico altret-
tanto applauditi protagonisti del-
la Valcamonica Cup 2017 attesa 
anche per la prossima stagione 
con le opportune modifiche.
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La Teo e Rami concede il bis
Rebaioli Boario sconfitta con onore

NELLE FINALI OPEN A SETTE AL TERZO POSTO L’US MALEGNO

É passato un anno ma non 
sono cambiate le gerarchie 
nel campionato della catego-
ria Open a sette del CSI Val-

lecamonica. Lo stesso campo della 
passata stagione, le identiche finali-
ste e, alla fine, lo stesso risultato che 
premia la Teo e Rami. A contendere 
lo scudetto 2017 ai campioni in carica 
ancora la Rebaioli SPA di Boario che 
ha lottato fino alla fine con orgoglio 
ma non è riuscita a ribaltare la situa-
zione cedendo nel finale della parti-
ta. Appuntamento a Pisogne per l’at-
to finale del torneo principe del CSI 
camuno che ha visto al via trentasei 
formazioni divise in tre gironi. Prota-
goniste della finale di consolazione 
l’U.S. Malegno e la Mobili Bottanelli 
di Capodiponte uscite a testa alta dal-
le due semifinali. Non c’è stato con-

fronto tra le due squadre; la 
compagine di Capodiponte 
soffre numerose assenze 
e si presenta con il numero 
minimo di giocatori per ono-
rare comunque la finale di 
consolazione. Poche inve-
ce le assenze nel Malegno 
determinato a conquistare 
almeno il terzo posto. Il di-
verso spirito si vede fin dalle 
prime battute di gioco con la 
compagine di Malegno pa-
drona assoluta del campo, 
sono sei le reti di differenza 
già nella prima frazione di 
gioco. Con orgoglio reagi-
sce il Capodiponte nella ri-
presa approfittando anche 
del calo di concentrazione 
degli avversari; i ragazzi di 
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Capodiponte vanno a segno cinque 
volte ma subiscono altre tre reti. Fi-
nisce così nove a cinque a favore 
dell’U.S. Malegno che si piazza me-
ritatamente al terzo posto. 
Teo e Rami e Boario sono arrivate 
in finale dopo aver concluso ai pri-
mi due posti la fase eliminatoria del 
torneo meritando quindi di giocarsi 
a Pisogne il titolo 2017. Prima della 
parte agonistica i ragazzi di Cim-
bergo hanno chiesto di ricorda-
re con un minuto di silenzio Teo 
e Rami, due giovani morti in un 
tragico incidente stradale ai quali 
è dedicata la squadra di Cimber-
go. Grande equilibrio ed attenzio-
ne nella prima parte del confron-
to sbloccato dopo cinque minuti 
dalla rete di Nicolò Entrade ma 
rimessa in equilibrio al decimo 
dal Boario con un colpo di testa 
di Cristini su calcio d’angolo. L’ar-
ma per scardinare l’attenta dife-
sa del Boario sono i tiri dalla lun-
ga distanza ed è ancora con una 
conclusione di Entrade da fuori 
area che il Cimbergo si rimette 
avanti. A legittimare il vantaggio 
al ventesimo arriva la terza rete 

questa volta realizzata da Alessan-
dro Cominelli. Più aggressivo il Bo-
ario nella ripresa e, dopo due minu-
ti, giochi riaperti grazie ad un’azione 
caparbia di Andrea Mariolini che frut-
ta il secondo gol. 
È la fase più bella ed incerta del con-
fronto con il Boario che attacca e il 
Cimbergo costretto a difendersi; i ter-
mali hanno un paio di buone occa-

sioni per pareggiare ma non ne 
approfittano. Da squadra esper-
ta invece la Teo e Rami appena 
ha un’opportunità la sfrutta e al 
diciottesimo allunga ancora con 
un’altra conclusione da fuori di 
Nicolò Entrade. Il Boario si get-
ta in avanti concedendo spa-
zi invitanti agli avversari che in 
contropiede vanno a segno con 
Cominelli al ventiduesimo e falli-
scono una clamorosa occasione 
a porta spalancata. Sul fischio 
finale il Boario ha l’opportunità 
con un calcio di rigore di ridur-
re le distanze ma ormai la sfidu-
cia ha preso il sopravvento e il 
portiere avversario neutralizza 
il tiro dal dischetto. Finisce così 
come lo scorso anno con la Teo 

e Rami in festa e i giocatori del Bo-
ario, in un bel clima di amicizia no-
nostante l’agonismo della finale, a 
festeggiare insieme agli avversari. 
Il ringraziamento della responsabile 
del settore calcio Ines Tonsi all’Ora-
torio di Pisogne per l’ospitalità met-
te in archivio una bella stagione del 
calcio a sette CSI.
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Nel parco del Cerreto il ritorno vincente
di Giuseppe Antonini

GARA FEMMINILE VINTA ANCORA DA STEFANIA COTTI COTTINI

R itorna dopo una lunga assen-
za dalle corse della Coppa 
Camunia Giuseppe Antonini 
e piazza la zampata vincente 

nella sesta edizione della “PerCorrere 
Cerreto” organizzata dalla Polisporti-
va Ossimo. È l’atleta di Cimbergo in-
fatti ad imporsi nella prova maschile 
della corsa anticipata rispetto al pas-
sato di qualche settimana. A dare un 
piccolo aiuto ad Antonini, comunque 
partito in testa e già con un discreto 
margine di vantaggio, un errore di per-
corso del gruppetto che lo inseguiva 
che ha scombussolato le posizioni di 
rincalzo.  Alle sue spalle si è messa 
in evidenza la coppia di giovani vin-
citori delle ultime tappe della Coppa 
Camunia; seconda piazza per Nico-
la Serpellini (G.S.A. Sovere), primo 
a Bienno, che ha preceduto Youssef 
Khatoui (G.s.O. Piamborno), vincitore 
della camminata di S. Giulia a Pianca-

muno.  Premiati nelle 
diverse categorie ma-
schili anche Stefano 
Moraschetti (Podisti-
ca Valle Adamè), Ivan 
Bressanelli (Podistica 
Valle Adamè), Simo-
ne Brunelli (Podistica 
Valle Adamè) e Pietro 
Romelli (Poliscalve). 
Nessuna novità nella 
gara femminile domi-
nata dalla solita Stefa-
nia Cotti Cottini che ha 
messo una discreta di-
stanza tra se e Moni-
ca Pont Chafer (Free 
zone), sul terzo gra-
dino del podio è sali-
ta Francesca Fanetti 
(G.S.O. Darfo Corna). 
Premiate dall’organiz-
zazione nelle diverse 

categorie femminili anche Sara Belotti 
(G.S.A. Sovere), Gaia Sanzogni (At-
letica Cima) e Maria Natalina Bona-
fini (Atletica Cima). Qualche assen-
za nelle fila delle categorie giovanili 
che comunque hanno offerto il solito 
emozionante spettacolo.  Polisporti-
va Ossimo sul gradino più alto del 
podio nella categoria Cuccioli con il 
dominatore della stagione Christian 
Di Maio, alle sue spalle Gioele Toi-
ni (U.S.O. Angolo) e Diego Lampo 
(G.S.A. Sovere). La gara femminile 
è terra di conquista del G.S. A. So-
vere che piazza ai primi due posti 
elisa Epis ed Emma Carrara, terza 
posizione per la portacolori dell’Ai-
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do Artogne Francesca Ronchi.  So-
lita bella gara di Pietro Reboldi (At-
letica Alto Sebino) negli esordienti 
che ottiene l’ennesimo successo sta-
gionale precedendo il compagno di 
squadra Stefano Bolandrina e Pie-
tro Sacristani (G.S.O. Darfo Corna). 
La gara femminile registra il succes-
so di Elisa Poiatti (Polisportiva Ora-
torio Piancamuno), seconda Bianca 
Frigerio (G.S.A. Sovere) e terza An-
gelica Carrara (Atletica Alto Sebino). 
A Ossimo nella gara riservata ai Ra-
gazzi si impone Lorenzo Bentivoglio 
(G.S.A. Sovere), in assenza dei com-
pagni di squadra Morosini e Catotti 
è Samuele Toini a portare l’U.S.O. 
Angolo sul podio davanti ad Andrea 
Zanni (G.S.A. Sovere). 
La categoria Ragazze premia la pre-
stazioni delle podiste dell’Atletica Alto 
Sebino con Elena Amorini che pre-
cede le compagne di squadra Irene 
Guerra e Ludovica Fettolini. Unica at-
leta impegnata nella prova riservata 
alle allieve è stata nella gara del Cer-
reto Annamaria Pedretti (G.S. Ceto 
Nadro), appena più folto il gruppo 
maschile con Andrea Cretti (Aido ar-
togne) che domina staccando Luca 

Poiatti (Polisportiva Oratorio Pianca-
muno) e Matteo Zubani (Atletica Alto 
Sebino). Una bella mattinata di atleti-
ca appena macchiata dall’infortunio 
ad una caviglia di un atleta dell’U.S.O. 
Angolo, prontamente soccorso dai 
volontari di Camunia Soccorso. Ad 
aiutare gli organizzatori anche il sole 
finalmente protagonista dopo cinque 
anni di pioggia e freddo. Per il pros-
simo appuntamento i podisti del CSI 
Vallecamonica salgono nella vicina 

Valle di Scalve per la gara inedita 
organizzata dalla Poliscalve Sport a 
Vilminore. Ritrovo alle ore 8 nei pres-
si della sede degli alpini di Vilmono-
re e partenza un’ora più tardi con le 
categorie giovanili.
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Le discese di Astrio
premiano i piloti del Team Missili Malegno

LA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DAL TEAM NICA

B uon debutto in Vallecamoni-
ca del circuito provinciale di 
speed down; la gara organiz-
zata ad Astrio dal Team Nica 

ha raccolto un’ottantina di iscrizioni, 
in crescita quindi rispetto alla gara 
d’apertura a Lecco. Buoni anche i ri-
sultati ottenuti dai piloti camuni con il 
Team Missili Malegno in evidenza a 
partire dalla gara riservata alla Caisse 
a savon over 18 dove ha primeggia-
to Marcello Podavini davanti all’alto-
atesino Gerold Spitaler e al verone-
se Giacomo Chiarini. La scuderia di 
Malegno si è imposta nei Kart con 
Giuliano Targhetti che ha preceduto 
il varesino Fabio Ares e Gabio Lus-
signoli (Club La Boricia). Anche nelle 
discese dei kart tradizionali succes-

so del Team Missili Malegno grazie a 
Elia Giorgi, secondo posto per Sau-
ro Donini (Team Dameiana) e meda-
glia di bronzo per Arcangelo Angelel-
li pilota del Team Nica. Le vittorie di 
categoria della scuderia camuna si 
completano con il primo posto otte-
nuto dalla coppia Bombana-Boscai-
ni nelle discese dei Bobcar. 
Le formazioni del CSI Vallecamoni-
ca ottengono un altro successo nel-
la prova dei Brusì gommati dove si 
impone Marino Franzoni, portacolo-
ri della Scuderia Franzoni, davanti a 
Robert Guarinoni (Team Missili Ma-
legno) e al compagno di scuderia Ti-
ziano Quarena. 
Debuttano nelle gare camune le Bo-
rocie, mezzi senza motore particolari 

con due tipo diversi di gomme; nel-
la gare delle birocie gommate suc-
cesso della coppia Rosa-Santaniello 
(Club La Birocia) mentre nei mezzi 
con gomme in legno tripletta della 
scuderia Club La Birocia con le coppie 
Ciglia-Boccardo, Moleri-Domenighini 
e Loddo-Reboldi, classificate nell’or-
dine. La Birocia sul gradino più alto 
del podio anche nei Drift Trikes con 
Luca Somenzi che precede Stefano 
Colombo (Varese Speed down) e il 
compagno di squadra Mattia Valotti. 
Due vittorie di categoria per il team 
Varese Speed down grazie a Mar-
co Aries nei Minikart e di Pietro Ari-
es nella prova riservata ai Trike Ju-
nior dove si sono classificati ai posti 
d’onore i due giovani piloti del Team 
Missili Malegno Lorenzo Marietti e 
Alessandro Yryku. 
Chiudono la sequenza di categorie 
le gare degli Skeleton, con il suc-
cesso di Sergio Gori (Cart’s Val Li-
mentra)davanti alla coppia del Team 
Nelly Lumezzane Massimo Loca-
telli e Stefano Reboldi, e lo Street 
Luge vinto da Andrea Moleri (Club 
La Birocia). Qualche brivido per un 
incidente capitato in corsa ma nien-
te di grave grazie all’organizzazio-
ne rodata del Team Nica. Nel clima 
di festa e di amicizia del circuito di 
speed down da segnalare la cena 
ospitata a Breno che ha caratteriz-
zato la vigila della manifestazione 
con protagonisti diversi team impe-
gnati poi a Astrio. Prossimo appun-
tamento con il circuito provinciale di 
Speed down del CSI domenica 11 
giugno a Ceto.
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Nel torneo di “bala” a Terzano il Gianico
batte i padroni di casa

IL DEBUTTO NEL GIOCO POPOLARE DELL’ARTOGNE

I l tour promozionale in alcuni 
paesi della bassa Vallecamo-
nica inizia a produrre effetti po-
sitivi sulla diffusione della “bala 

a creèla”, sport popolare camuno al 
centro di un progetto di rilancio che 
vede coinvolti anche la Comunità 
Montana e il parco dell’Adamello. 
Alle storiche formazioni di Terzano, 
Gianico e Angone si è aggiunta an-
che una squadra “sperimentale” di 
Artogne affascinata da questo gioco 
dopo l’esibizione in paese il giorno di 

Pasquetta. Il debutto della squadra 
di Artogne è avvenuto in occasione 
della prima edizione del Trofeo Santa 
Giulia, intitolato alla memoria di Chini 
Battista e Mariolini Luigi, organizzato 
a Terzano dal Centro Giovanile in oc-
casione della festa patronale. 
Nel torneo di bala a creèla disputa-
to nel centro storico della frazione di 
Angolo Terme quattro compagini si 
sono sfidate in un girone all’italiana 
concluso con la finale che ha registra-
to il successo della squadra di Giani-

co, con il punteggio di 3-1, sui padro-
ni di casa. Al terzo posto si è piazzata 
la squadra di Angone e quarta piaz-
za per la “new entry” Artogne. Il pre-
mio di miglior giocatore del Torneo é 
stato assegnato ad Emiliano Cavalli 
dell’Angone. L’appuntamento ora è 
per altri tornei organizzati, nei pros-
simi mesi, in diversi paesi nella spe-
ranza di far aumentare i praticanti di 
questo storico gioco popolare. Pros-
simi appuntamenti con la bala creela 
a Erbanno, Angone e Gianico
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Commissione tecnica calcio
Comunicato N°32 del 30 Maggio 2017

Coppa PrimaveraOpen a sette

FINALI
U.S. Malegno Mobili Bottanelli 9 - 5
Amici di Teo e Rami Rebaioli Spa 5 - 2

CLASSIFICA FINALE
1°Amici di Teo e Rami
2°Rebaioli Spa
3°U.S. Malegno
4°Mobili Bottanelli

Valcamonica Cup

FINALI
Amici di Teo e Rami Galacticos Novelle 7 - 1
Bar Oratorio Pisogne Mobili Bottanelli 4 - 1

CLASSIFICA FINALE
1° Bar Oratorio Pisogne
2° Mobili Bottanelli
3° Amici di Teo e Rami 
4° Galacticos Novelle

Comunicazioni

Si comunica a tutte le Società che lunedì 05-06-
2017 alle Ore 21.00 presso la Sede de CSI a Ple-
mo si terrà la riunione di programmazione per la 
stagione 2017-18.

QUARTI DI FINALE
Contrada Mezzarro ASD Valgrigna Berzo 3 - 5
Baraonda Party Gianico Oratorio Pisogne Lollio 6 - 4
Bar Oratorio Pisogne ASD Valgrigna Berzo 7 - 5
Panchester United New Team Gorzone 2 - 3
Panificio Aurora Cividate Iunaited 6 - 1

Semifinale (partita unica)
2553 Panificio Aurora New Team Gorzone 
Pisogne Sa 03/06/17 18.00
2554 Bar Oratorio Pisogne Baraonda Gianico 
Pisogne Do 04/06/17 20.30
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Commissione tecnica pallavolo
Comunicato N°32 del 30 Maggio 2017

1ª G.S.O. Breno 2003
2ª Iseo Serrature Volley P.
3ª G.S. Ceto Nadro
4ª G.S.O. Unica Volley 

Ragazze/i

1ª Bad Girls ASD Bienno
2ª G.S. Darfo
3ª G.S. Ceto – Nadro
4ª G.S.O. Breno

Allieve

1ª AIDO Artogne
2ª G.S.O. Unica Volley Team
3ª G.S.O. Unica Volley
4ª G.S. Borno

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

Finali

1°/2° POSTO
Autofficina Bontempi U.S. Malonno 3 - 0 79 - 70
3°/4° POSTO
G.S.O. Unica Volley Seven Niardo Volley 2 - 0 50 - 41

CLASSIFICA FINALE
1ª Autofficina Bontempi
2ª U.S. Malonno
3ª G.S.O. Unica Volley Seven
4ª Niardo Volley

Juniores

Mista Amatori

Pellegrinaggio degli sportivi

Venerdì 2 giugno il CSI Vallecamonica promuove 
il Pellegrinaggio degli sportivi da Pisogne alla sede 
del CSI Vallecamonica di Plemo. Ritrovo alle ore 9 
presso l’Oratorio di Pisogne

Open Femminile

Open Maschile

1ª ITAS Edolo Assicurazioni
2ª G.S.O. Piamborno
3ª Pizzeria After Darfo
4 ª Camping & Chal Presanella
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Commissione attività giovanile
Comunicato N°32 del 30 Maggio 2017

Under 8 - Minivolley

Under 10 - Minivolley

Under 12 - Pallavolo

Under 12 - Minivolley

CLASSIFICA POLISPORTIVA FINALE
Squadra PIS PPIS PAQ NI PPM PSC PUNTI
1ª G.S.O. Breno 0 4,5 4,5 9 20 0,0 29,0
2ª Aido Artogne 0 4,5 4,5 9 19 0,0 28,0
3ª Pol. Oratorio Piancamuno 0 4,5 4,5 9 16 0,0 25,0
4ª Oratorio Malegno 0 4,5 4,5 9 10 0,0 19,0

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

CLASSIFICA POLISPORTIVA FINALE
Squadra PIS PPIS PAQ NI PPM PSC PUNTI
1ª G.S.O. Breno Rossa 46 8,0 8,0 16 25 0,0 87,0
2ª Bunny Girl 2007 45 8,0 8,0 16 25 0,0 86,0
3ª Lady Bug 42 8,0 8,0 16 25 0,0 83,0
4ª G.S.O. Unica Volley 47 8,0 8,0 16 18 0,0 81,0
5ª Smartys ASD Bienno 38 8,0 8,0 16 25 0,0 79,0
6ª Centro Giovanile Rogno 39 8,0 7,5 16 24 0,0 78,5
7ª G.S.O. Breno Blu 34 8,0 8,0 16 24 0,0 74,0
8ª AIDO Artogne 30 7,5 8,0 16 25 0,0 70,5
9ª Idrogeo Capo di Ponte 28 8,0 8,0 16 25 0,0 69,0
10ª U.S.O. Angolo Terme 34 7,0 8,0 16 19 0,0 68,0
11ª Pol. Oratorio Piancamuno 31 8,0 8,0 16 19 0,0 66,0
12ª G.S. Borno 44 7,0 7,0 16 6 0,0 64,0
13ª U.S. Sacca 35 7,0 8,0 16 12 0,0 62,0
14ª Ceto Nadro Smile 19 8,0 6,5 16 25 0,0 58,5
15ª Arnica Bio 30 7,5 0,0 16 20 0,0 57,5
16ª G.S.O. Darfo 21 7,5 8,0 16 20 0,0 56,5
17ª Polisportiva Gianico 16 8,0 7,5 16 15 0,0 46,5
18ª Baby Pink 22 5,0 4,5 10 4 0,0 35,5
19ª AIDO Artogne Stars 5 4,5 5,0 10 13 0,0 27,5
20ª G.S.O. Breno 2008 10 5,0 0,0 10 10 0,0 25,0
21ª Bar Stazione Badetto 12 3,5 4,5 10 4 0,0 24,0

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

CLASSIFICA POLISPORTIVA FINALE
Squadra PIS PPIS PAQ NI PPM PSC PUNTI
1ª Ardor Cogno 35 6,0 6,0 12 25 4,4 76,4
2ª Scooby-Doo Asd Bienno 28 6,0 6,0 12 25 5,2 70,2
3ª Polisportiva Gianico 29 6,0 5,0 12 25 4,0 69,0
3ª AIDO Artogne 35 6,0 6,0 12 19 3,0 69,0
5ª G.S.O. Piamborno 10 6,0 6,0 12 19 4,3 45,3
6ª Polisportiva Gratacasolo 12 5,5 5,5 12 15 2,2 40,2
7ª Arnica Bio 18 6,0 5,0 12 -5 0,0 24,0

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

CLASSIFICA POLISPORTIVA FINALE
Squadra PIS PPIS PAQ NI PPM PSC PUNTI
1ª G.S. Ceto Nadro 45 7,5 7,5 15 25 5,7 90,7
2ª Ceto Nadro Stars 42 7,5 7,5 15 25 4,7 86,7
3ª DMF Damioli 38 7,5 7,5 15 25 5,7 83,7
4ª Piccole Pesti Asd Bienno 39 7,5 7,5 15 24 4,5 82,5
5ª Anti Corrosioni Camune 40 7,0 7,5 15 23 4,4 81,9
6ª Pol. Oratorio Piancamuno 36 7,5 7,5 15 23 5,1 79,1
7ª PAC spa 40 7,0 7,5 15 18 3,2 75,7
8ª G.S.O. Breno 2005/2006 33 7,5 7,5 15 24 3,0 75,0
9ª C.G. Rogno 27 5,0 7,5 15 22 4,3 65,8
10ª Mano’s Children 19 7,0 7,5 15 24 4,0 61,5
11ª Pink 20 7,5 7,5 15 20 3,0 58,0
12ª Polisportiva Gratacasolo 29 7,0 7,5 15 9 2,2 54,7
13ª U.S.O.  Angolo Terme 17 7,5 7,5 15 12 2,0 46,0
14ª G.S. Borno 36 6,5 7,0 15 -5 0,0 44,5
15ª Arnica Bio 29 7,0 7,5 15 -5 0,0 38,5
16ª Edil Scavi Sellero Novelle 21 6,5 6,0 15 -5 0,0 28,5

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

Under 8 - Calcio Under 10 - Calcio

Under 12 - Calcio

CLASSIFICA POLISPORTIVA FINALE
Squadra PIS PPIS PAQ NI PPM PSC PUNTI
1ª G.S.O. Breno U8 0 6,0 6,5 13 19 0,0 31,5
1ª U.S. Sacca 0 6,5 6,0 13 19 0,0 31,5
3ª Le Pulci 0 6,5 0,0 13 15 0,0 21,5
4ª Real Ci.Ma. 0 3,5 4,0 9 13 0,0 20,5
4ª G.S.O. Breno Team Mecanica 0 4,0 4,5 9 12 0,0 20,5
6ª U.S. Darfo Boario 2010 0 4,5 4,5 9 9 0,0 18,0
7ª U.S. Darfo Boario 2009 0 6,5 0,0 13 7 0,0 13,5
8ª G.S. Borno 0 3,5 6,5 13 -4 0,0 6,0
9ª AIDO Aquila Artogne 0 2,5 0,0 9 -2 0,0 0,5
10ª G.S.O. S. Zenone 0 2,0 0,0 9 -2 0,0 0,0

CLASSIFICA POLISPORTIVA FINALE
Squadra PIS PPIS PAQ NI PPM PSC PUNTI
1ª U.S. Darfo Boario 2008 tn 40 7,0 6,5 14 25 0,0 78,5
2ª U.S. Rondinera 2007 35 6,5 7,0 14 25 0,0 73,5
3ª Oratorio Cividate 36 7,0 7,0 14 23 0,0 73,0
4ª Polisportiva Gianico 36 7,0 7,0 14 21 0,0 71,0
5ª U.S. Darfo Boario 2008 tp 29 7,0 7,0 14 24 0,0 67,0
6ª G.S.O. San Zenone 32 6,0 6,5 14 19 0,0 63,5
7ª Girigel F.C. 24 6,0 7,0 14 22 0,0 59,0
8ª G.S. Borno 21 4,0 6,5 14 -5 0,0 26,5
9ª Agrit. il Ginepro Valle 22 5,5 0,0 14 -3 0,0 24,5
10ª I Monelli 15 7,0 0,0 14 -1 0,0 21,0
11ª U.S. Sacca (-2) 6 6,0 0,0 14 0 0,0 12,0

CLASSIFICA POLISPORTIVA FINALE
Squadra PIS PPIS PAQ NI PPM PSC PUNTI
1ª AIDO Artogne 41 6,5 7,0 14 23 4,7 82,2
2ª U.S. Vezza 41 7,0 6,5 14 21 5,4 80,9
3ª GSO S.Zenone Gratacasolo 35 6,0 7,0 14 24 5,2 77,2
4ª G.S.O. Breno 2006 33 6,0 7,0 14 24 5,8 75,8
5ª G.S. Darfo 32 7,0 7,0 14 23 4,2 73,2
6ª Piccole Pesti 34 7,0 7,0 14 21 3,1 72,1
7ª Cima United 29 7,0 7,0 14 25 3,2 71,2
8ª G.S.O. Breno 2005 31 6,5 6,5 14 22 2,4 68,4
9ª Under Corteno Golgi 27 7,0 7,0 14 14 4,8 59,8
10ª Oratorio Don Bosco Gorzone 20 6,0 7,0 14 20 4,4 57,4
11ª Oratorio Malonno 11 5,5 6,5 14 19 2,6 44,6
12ª G.S. Borno 30 3,5 7,0 14 -5 0,0 35,5
13ª U.S. Rondinera Femminile 11 7,0 6,0 14 9 0,0 33,0
14ª Polisportiva Gianico 21 5,5 1,5 14 -4 0,0 24,0

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

Provvedimenti
CALCIO

Open 7 Maschile
Ammonizione
Bazzana Michele (Cevosport) [ Inc. n. 2546]
Entrade Federico (Amici di Teo e Rami) [ Inc. n. 2541]
Gosio Stefano (Cividate Iunaited) [ Inc. n. 2543]
Kequi Paskal (Partizan Degrado) [ Inc. n. 2543]
Kokic Armelin (U.S. Malegno) [ Inc. n. 2541]
Nodari Daniele (Cividate Iunaited) [ Inc. n. 2543]
Romele Luca (Cividate Iunaited) [ Inc. n. 2543]
Tiberti Massimo (Mobili Bottanelli) [ Inc. n. 2542]
Toini Luca (Partizan Degrado) [ Inc. n. 2543]
Squalifica
Bazzana Michele (Cevosport) [ Inc. n. 2546]
Squalifica di 1 gg - Quarta ammonizione
Botticchio Fabio (U.S. Malegno) [ Inc. n. 2541]
Squalifica di 1 gg - Espulso per doppia ammonizione
Gosio Stefano (Cividate Iunaited) [ Inc. n. 2543]
Squalifica di 1 gg - Quarta ammonizione

Sanzioni
CALCIO

Open 7 Maschile
Cevosport (Cevo Sport) [ Inc. n. 2546 ]
Ammenda di euro 10,00 - Quarta ammonizione
Cividate Iunaited (A.S.D. Cividate Iunaited) [ Inc. n. 2543 ]
Ammenda di euro 10,00 - Quarta ammonizione
U.S. Malegno (Oratorio Cividate - Malegno) [ Inc. n. 2541 ]
Ammenda di euro 10,00 - Espulsione per somma di ammonizioni 

Comunicazioni

Si comunica a tutte le Società che nei mesi di Giugno 
e Luglio la segreteria del CSI a Plemo sarà aperta 
nelle serate di lunedì dalle ore 19,30 alle ore 22.00 
e giovedì dalle ore 18.00 alle ore 20.00

Disciplinare




