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PRENDE IL VIA LA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 DEL CSI

L uci ed ombre nelle iscrizioni 
ai campionati di calcio e pal-
lavolo e dell’attività giovanile. 

Come avviene da alcuni anni delle ca-
tegorie sorprendono per la loro cre-
scita altre deludono per diminuzioni 
o, addirittura, crolli. Alla fi ne i nume-
ri, con qualche piccolo aggiustamen-
to al ribasso, conferma-
no quelli della passata 
stagione. Su alcune si-
tuazioni si dovrà ragio-
nare approfonditamente 
e proporre soluzioni che 
rendano stabili le iscri-
zioni o contribuiscano a 
mutare la tendenza al ri-
basso. Contro la natalità 
in diminuzione il CSI può 
fare ben poco ma può, 
ad esempio, allargare le 
fasce dì’età o incentiva-
re il sostegno di piccoli 
gruppi sportivi evitando il fenome-
no della concentrazione che porta a 
rose molto ampie e fa sparire squa-
dre da alcuni paesi. Sono solo ipotesi 
a caldo, si dovrà ragionare con cal-
ma considerando che il 2020 è anno 
di elezioni del Consiglio di Comitato 
e di elaborazione del progetto per i 
prossimi quattro anni. C’è anche un 
piccolo segnale di una tendenza che 
non ci piace. Quella dei campiona-
ti fai da te. Il CSI Vallecamonica non 
vuole avere l’esclusiva sulla promo-
zione dell’attività sportiva ma questa 
tendenza è pericolosa perché fuori 
dalla regole e quindi potenzialmente 
pericolosa per le società sportive. Alla 
nostra associazione da sempre viene 

mossa l’accusa di “intascare” i soldi 
delle iscrizioni ai diversi campionati. 
Veniamo accusati di una discrepanza 
tra quanto incassato e quanto restitu-
ito alle società sportive sotto forma di 
premiazioni o servizi. Innanzitutto la 
documentazione relativa ad entrate 
ed uscite è pubblica ed ogni società 

sportiva può verifi carla, il bilancio è 
trasparente e approvato dai gruppi 
sportivi e i conti sono sorvegliati da 
un revisore dei conti esterno all’as-
sociazione. Questo per sgombrare il 
campo dalle speculazioni.  La quota 
di iscrizione che viene versata per i 
campionati non serve solo a tenere 
in vita quello specifi co settore sporti-
vo. Vengono fi nanziati i rimborsi chi-
lometrici (almeno quelli) dei volontari 
che gestiscono l’attività sportiva ogni 
settimana, l’affi  tto della sede, l’acqui-
sto di materiale per far funzionare la 
segreteria, viene stipendiata una di-
pendente, sono pagati i servizi di as-
sistenza sanitaria, acquistato mate-
riale per l’attività sportiva, mantenuto 

in funzione un sito internet, acquistati 
mezzi informatici, pagato l’affi  tto del-
la sede, eseguita la manutenzione 
della sede, affi  ttati impianti sportivi 
e così via. E con i soldi della tesse-
ra? Una parte copre l’assicurazione 
(che quest’anno pur restando inva-
riato il costo off re coperture maggio-

ri) e una parte viene 
versata al CSI nazio-
nale. Tutto qua. Na-
turalmente tutta fat-
to seguendo le leggi 
dello Stato. I cam-
pionati fai da te pos-
sono far risparmiare 
qualcosa alle socie-
tà sportive ma non 
rispondono ad alcu-
ne semplici doman-
de. Chi assicura gli 
atleti in caso di infor-
tunio? Tutto è a po-

sto dal punto di vista fi scale? In caso 
di magagne chi ne risponde sono gli 
organizzatori (o chi ospita gli eventi), 
questo si deve sapere. Sappiamo che 
i tornei notturni sono fonte d’entrata 
preziosa per alcuni gruppi sportivi ma 
anche in questo caso i Presidenti di 
società si rendono conto dei rischi 
che corrono? In una società dai mil-
le cavilli e dalla denuncia facile vale 
proprio la pena non essere tutelai e 
rischiare delle querele? Il CSI Valle-
camonica da 40 anni propone attivi-
tà sul territorio e lo fa in maniera se-
ria e trasparente. Se qualcosa non 
funziona se ne può parlare ma get-
tarsi in avventure rischiose non è la 
risposta adeguata.
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L’ARBRITRO HA LA MAGLIA DEL “REFERENTE” DEL CSI

N ell’intensa attività del Centro 
Sportivo Italiano c’è un ruolo 
signifi cativo, quello dell’arbi-
tro e del giudice di gara. Po-

trebbe sembrare un tema tecnico, 
perché all’arbitro chiediamo profes-
sionalità, attenzione, rispetto e so-
prattutto competenza. In uno sport 
al servizio della persona potremmo 
addirittura pensare che l’arbitro non 
sia necessario perché le squadre in 
campo, o gli atleti impegnati in una 
prova, potrebbero benissimo impa-
rare ad autogestirsi.
Sarebbe invece un grave errore, per-
ché verrebbe meno un elemento ter-
zo, con una preparazione tecnica spe-
cifi ca, che garantisce equilibrio nelle 
valutazioni e nelle scelte. Sorvolo poi 
sulla moda tanto diff usa di fare del di-
rettore di gara l’oggetto delle lamen-
tele, o degli insulti, del pubblico pre-
sente (il più delle volte formato da 
genitori capaci in quelle circostanze 
di dare il loro peggio) o degli stessi 
protagonisti della gara, atleti e diri-
genti. È una ferita aperta nell’attività 
sportiva, che merita però un’analisi 
ad hoc. Mi voglio concentrare inve-
ce sulla valenza educativa dell’arbitro 
che veste, nell’esercizio del suo servi-
zio, la maglia del “referente” del Csi. 
Il suo compito infatti va ben oltre la di-
rezione della gara assumendo quel-
la forse addirittura più importante, di 
rappresentare l’Associazione nella 
sua essenzialità. Per questo il Centro 
Sportivo Italiano, anche con una cam-
pagna nazionale di reclutamento ar-
bitri e giudici di gara, intende formare 
“fi schietti” votati alla realizzazione de-

gli ideali associativi, che sappiano es-
sere protagonisti di scelte coraggio-
se, consapevoli al contempo di non 
essere infallibili ma capaci di dialo-
go, di sbrogliare le matasse dei con-
trasti nel gioco con parole pacate, 
amichevoli, ferme, ma senza arro-
ganza alcuna. Non siamo alla ricer-
ca di superuomini o superdonne: si 
tratta semplicemente di trovare per-
sone innamorate del Csi, capaci di 
sentirsi dentro un’esperienza uma-
na bellissima, fatta di gioco e di sport, 
di amicizia e di sano, misurato ago-
nismo. Una esperienza che i più pic-
coli vivano come fase della propria 
crescita e gli adulti per stare meglio 
con sé stessi e con gli altri. Per que-
sta e per tante altre ragioni il Csi sia 
a livello locale, sia nazionale, punta 
molto sulla formazione dei giudici e 
dei direttori di gara. La formazione 
a cui tende il Csi è fi nalizzata a far 
crescere persone ricche di qualità 

umane, capaci di relazionarsi con i 
ragazzi, con i giovani, con gli adulti, 
e desiderose di essere con un ruo-
lo di servizio nel meraviglioso mon-
do dello sport. Oggi più che mai, nel-
la società dei pc e degli smartphone 
e della perdurante sedentarietà che 
provoca guai seri di salute a tutti, c’è 
bisogno di qualcuno che aiuti a prati-
care lo sport. Nessuno, ormai, nega 
le potenzialità dello sport, sia a livel-
lo sociale che culturale, fi no agli or-
mai conclamati e indiscutibili positivi 
eff etti sulla salute della gente. Vuol 
dire che lo sport deve avere un po-
sto importante nella vita sociale, nel 
quotidiano, e gestito con grande cura.
Per questo ribadisco che abbiamo bi-
sogno di persone da aggregare che 
ci aiutino nella missione di fare dello 
sport uno strumento educativo. È un 
obiettivo molto ambizioso, ma con la 
collaborazione di tutti, possiamo far-
cela. Basta crederci.
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UN QUESTIONARIO INFORMATIVO PER I GRUPPI SPORTIVI

L a Federazione Medico 
Sportiva ltaliana unita-
mente al CONI Lom-
bardia e ad AREU 

Lombardia — su espressa ri-
chiesta della Regione Lombar-
dia, Assessorato Sport e Gio-
vani — sta mettendo a punto 
un progetto volto a favorire ed 
incentivare l’eff ettivo adegua-
mento da parte di tutte le So-
cietà Sportive della Lombardia 
a quanto previsto dalla norma-
tiva vigente in tema di Pronto 
Soccorso Sportivo con defi bril-
lazione (D.M. cd. “Balduzzi” del 
24 aprile 2013). La FMSI ed il 
CONI da sempre si adoperano 
per la necessaria e fondamen-
tale formazione di soccorrito-
ri cosiddetti “laici” presenti sui 
campi di gara e di allenamento, affi  n-
chè sappiano cosa possono e devo-
no fare in caso di emergenza. I Corsi 
di formazione PSS-D FMSI si propon-
gono infatti l’obiettivo di preparare gli 
operatori sportivi, presenti sui cam-
pi di gara e nei centri di allenamento, 
ad aff rontare ogni tipo di emergenza,  
traumatica e non, in base ai rischi spe-
cifi ci di ogni sport. Vero elemento di-
stintivo e caratterizzante della forma-
zione FMSI è infatti la valutazione del 
rischio specifi co sportivo per disciplina 
sportiva, considerato sia in gara che 
in allenamento, e l’intervento su tutti 
gli organi e apparati, e non solo sul si-
stema cardio-polmonare. Si tiene in-
fatti a ribadire, ancora una volta, che 
all’interno del mondo sportivo - NON è 
suffi  ciente aver ottenuto una certifi ca-

zione parziale in solo ambito BLS-D 
(rianimazione cardio¬polmonare e 
autorizzazione all’utilizzo del DAE), 
in quanta è obbligatorio per legge 
ricevere adeguata formazione an-
che sulla parte di Primo Soccorso 
Sportivo (vedi interventi di trauma-
tologia, ad esempio) come previsto 
dal D.M. Balduzzi che all’art. 5 com-
ma 7 dispone che “1/ CONI, nell’am-
bito della propria autonomia, adotta 
protocolli di Pronto soccorso spor-
tivo defi brillato (PSSD) della Fede-
razione Medico Sportiva Italiana”. 
Con la presente siamo pertanto a 
richiedervi di voler accedere, entro 
e non care it prossimo 15 ottobre, 
al seguente link 
http://www.fmsi.itiitiquestionario-
asdltml 
e rispondere al Questionario infor-

mativo per le Associazioni Sportive 
Dilettantistiche al fi ne di permetterci di 
verifi care l’eff ettivo adempimento sul 
territorio lombardo al Decreto del Mini-
stero della Salute del 24 aprile 2013. 
Teniamo infi ne a specifi care the tale 
indagine ha 11 solo scopo di favorire 
l’eff ettivo adeguamento normative da 
parte di tutte le Society Sportive della 
Lombardia, quantifi cando il concreto 
fabbisogno di formazione in materia 
ancora presente sul territorio e per-
mettendo, pertanto, la defi nizione di 
una progettualità a voi dedicata. La 
compilazione del questionario non 
è obbligatoria da parte delle società 
sportive; sono dati utili per il progetto 
e la collaborazione dei gruppi sporti-
vi viene ritenuta utile da Federazione 
Medico Sportiva ltaliana, CONI Lom-
bardia e AREU Lombardia.
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APPROVATO DEFINITIVAMENTE LO STATUTO NAZIONALE

L a Presidenza Nazionale nel-
la seduta dello scorso 21 set-
tembre, ha adottato all’una-
nimità, un atto di 

indirizzo per comunicare al 
territorio l’approvazione defi -
nitiva del testo statutario alla 
luce della richiesta di emen-
damenti e integrazioni per-
venute dal CONI il 18 giugno 
2019 ed alle mutate normati-
ve in materia EPS/TS. 
Pertanto, in seguito all’ap-
provazione delle nostre inte-
grazioni da parte del CONI, 
comunicate in data 3 settem-
bre, ho il piacere di inviare il 
testo dello statuto che sarà 
adottato in maniera defi nitiva 

in occasione del Consiglio Naziona-
le il prossimo 19 ottobre a Palermo. 
Successivamente, daremo le ulterio-

ri linee guida per l’adozione del testo 
a livello regionale e territoriale con le 
relative indicazioni per le registrazioni 

alle Agenzie del-
le Entrate compe-
tenti. 
Con la citata de-
libera, altresì, la 
Presidenza Na-
zionale, ha dato 
indirizzo al sotto-
scritto ed al Con-
siglio Nazionale di 
valutare e verifi -
care le procedure 
più idonee per l’a-
pertura della sta-
gione assemblea-
re 2020/2024. 
In un quadro nor-
mativo in conti-

nua evoluzione ed alla luce della 
legge delega di riordino del si-
stema sportivo, il prossimo Con-
siglio nazionale, valuterà l’even-
tualità di un allineamento della 
scadenza del mandato elettora-
le, con quanto avviene da tempo 
per tutte le altre FSN/EPS/DA, 
così come richiesto, d’altronde, 
dal CONI con la citata nota del 
18/06/2019. 
In tal caso, la stagione assem-
bleare si aprirebbe a settembre 
2020 con le assemblee territo-
riali, per proseguire fi no a gen-
naio 2021 con quelle regiona-
li e, nel periodo compreso da 
febbraio al 15 marzo 2021, con 
la celebrazione dell’assemblea 
nazionale. 
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L’APPUNTAMENTO DOMENICA 6 OTTOBRE A DARFO

B attute conclusive per la Cop-
pa Camunia 2018/2019. Al 
termine del campionato di at-
letica del CSI Vallecamonica 

mancano solo due appuntamenti. La 
prima prova ottobrina sarà di livello 
regionale; a Drafo è in programma 
domenica 6 ottobre la terza ed ultima 
tappa del circuito regionale di corsa 
su strada. A promuovere la gara il CSI 
Vallecamonica in collaborazione con 
il G.S.O. Darfo. Si corre nel circuito 
ricavato intorno allì’oratorio darfense 
da ripetere più volte a seconda delle 
categorie impegnate. Il ritrovo è fi s-
sato per le ore 8.30 quindi il via alle 
gare con la categoria esordienti alle 
ore 10; al termine della manifesta-
zione saranno assegnate le maglie 
di campione lombardo CSI di corsa 
su strada e il trofeo di società. 
Per gli atleti del CSI camuno iscritti 
alla gara regionale un bonus di cin-
quanta punti nella classifi ca di cam-
pionato. L’appuntamento di Darfo è 
valido anche per la qualificazione 
all’ottava edizione del campionato 
nazionale di corsa su strada in pro-
gramma a Palmanova sabato 19 e 
domenica 20 ottobre. 
L’ultima gara della stagione del po-
dismo targato CSI Vallecaonica è 
programmata per domenica 20 ot-
tobre sulla pista dello stadio comu-
nale di Darfo. Il meeting dedicato al 
mezzofondo assegna gli ultimi pun-
ti della stagione e ospita le premia-
zioni fi nali della Coppa Camunia. Si 
inizia alle ore 8 con il ritrovo dei con-
correnti quindi il via alle gare con le 
categorie giovanili. A partire dai Cuc-

cioli impegnati nei quattrocento metri. 
Per le categorie cuccioli, esordienti 
e ragazzi la commissione ha riser-
vato un triathlon atletico con la cor-
sa che sarà affi  ancata dal concorso 
del salto in lungo e del lancio del vor-
tex. Per tutte le altre categorie solo 

corsa con distanze che variano dai 
1500 metri ai tremila metri. Conclu-
sione del meeting in pista alle 11,30 
con le premiazioni dì individuali del 
campionato 2018/2019 e l’assegna-
zione della Coppa Camunia alla pri-
ma società classifi cata. 
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BILANCIO POSITIVO PER LA TRE GARE IN SALITA

O ltre centotrenta atleti impe-
gnati, la maggior parte però in 
una singola prova, questo è il 
bilancio fi nale del campionato 

di corsa in montagna del CSI Valleca-
monica. Diffi  cile districarsi in un ca-
lendario estivo ricco di appuntamenti 
dedicati alla montagna. Il CSI, per il 
secondo anno, ci ha provato propo-
nendo un mini circuito articolato in 
tre appuntamenti con le inedite sca-
late del monte Altissimo a Borno e 
del circuito di Sovere e la conferma 
dalla Monti-San Vigilio.  Tutto som-
mato un’esperienza positiva che ha 
fatto da apripista al campionato re-
gionale CSI di corsa in montagna 
programmato a partire dalla stagione 
2019/2020 con l’aggiunta di due pro-
ve regionali dedicate al vertical. Il cir-
cuito camuno di corsa in salita, riser-
vato solo alle categorie degli adulti, 
si è aperto con la Borno-Monte Al-
tissimo che ha visto al via un buon 
numero di partecipanti. Penalizzata 
da diverse concomitanze invece la 
gara organizzata dall’U.S. Rogno 
che ha portato una cinquantina di 
concorrenti alla frazione di San Vi-
gilio. Chiusura in bellezza a Sove-
re dove non si è potuto proporre, a 
causa del matempo, l’arrivo nella 
località montana di Possimo ma si 
è dovuto ripiegare su un inedito cir-
cuito che ha raccolto ampi consen-
si tra gli oltre duecento iscritti.  I titoli 
di campione camuno CSI di corsa in 
montagna vanno in campo maschile 
ad Alessandro Gelmi (Aido Artogne) 
autore di una tripletta tra i seniores, 
Gianfranco Pedersoli (U.S. Malonno) 

vincitore a Rogno e piazzato nella al-
tre due gare si impone negli Amatori 
A mentre la regolarità premia Alvie-
ro Baldassari (Atletica Cima) mai sul 
gradino più alto del podio ma capa-
ce di cogliere un secondo e due ter-
zi posti nelle gare riservate agli Ama-
tori B. La categoria più combattuta e 
partecipate è stata quella dei vetera-
no dove ad imporsi, con soli quindi 
punti di vantaggio, è Agostino Ferrari 
(Poliscalve) autore di una doppietta e 
un secondo posto; alle sue spalle si 
piazza il compagno di società Pietro 
Romelli, vincitore a Sovere, che pre-
cede Luigi Forchini (G.S.A.Sovere). 
Meno frequentate le gare femminili 
che premiano a pari merito nelle Se-
nior Cinzia Salvadori (Podistica Val-
le Adamè) e Beatrice Bianchi con un 
successo a testa, tra le amatori A fa-

tica Stefania Cotti Cottini (Aido Arto-
gne) che grazie a due successi ot-
tiene il titolo precedendo di 15 punti 
Sara Belotti (G.S.A.Sovere). Due pri-
mi posti e la quarta piazza ottenuta a 
Borno regalano il titolo a Maria Clau-
dia Cosseti (Atletica CiMa) nella ca-
tegoria Amatori B mentre tra le vete-
rane ad imporsi è la portacolori della 
Polisportiva Ossimo Silvana Poni che 
con due successi precede la compa-
gna di società Maria Grazia Boesi. La 
consegna delle maglie di campione 
camuno CSI di corsa in montagna 
sarà eff ettuata nel corso dell’appun-
tamento in pista a Darfo domenica 20 
ottobre, manifestazione che chiude 
la stagione 2018/2019 del podismo 
promosso dal CSI camuno.
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PER IL BASKET ADESIONI ENTRO DOMENICA 6 OTTOBRE

S iamo alle battute fi nali per l’av-
vio del campionato di basket 
3vs3 del CSI Vallecamonica. 
Le società sportive nella riu-

nione di programmazione 
hanno dettato i tempi per 
questa prima esperienza in 
una specialità che a Tokio 
debutterà nei giochi olim-
pici. Il termine e le modali-
tà operative per l’iscrizione 
on-line della squadra che 
deve avvenire entro le ore 
24 del 6 ottobre. L’accesso 
al portale d’iscrizione del 
CSI nazionale deve avvenire con le 
credenziali di una associazione spor-
tiva affi  lata al CSI Vallecamonica; il 
tesseramento degli atleti può avvenire 
anche dopo la scadenza delle iscri-
zioni. La quota d’iscrizione al singolo 
torneo, fi ssata in 20 euro a squadra, 
si pagherà contestualmente all’iscri-
zione allo stesso. Le società sporti-

va hanno anche fi ssato la data del-
la riunione organizzativa che si terrà 
nella sede del CSI a Plemo alle ore 
20:30 di venerdì 11 ottobre. Scritta 

e pubblicata sul sito anche la boz-
za del regolamento e la formula del 
campionato che inizierà il 26/27 ot-
tobre prossimo.  
L’iscrizione al campionato e il tesse-
ramento degli atleti sono aperti tutto 
l’anno; il campionato è rivolto ai nati 
negli anni 2005 e precedenti sia di 
sesso maschile che femminile e ini-

zierà al raggiungimento di 6 squadre 
iscritte. Il campionato prevede dei tor-
nei 3x3 che si svolgeranno durante il 
weekend (sabato pomeriggio o do-

menica pomeriggio) in va-
rie sedi. I tornei si svolgeran-
no ogni 2 settimane. Entro il 
mercoledì precedente ad un 
torneo le squadre dovranno 
comunicare la volontà a par-
tecipare a tale torneo. Un tor-
neo sarà disputato solo se le 
squadre partecipanti saranno 
almeno 5. In caso contrario il 
torneo sarà rinviato o annul-

lato a discrezione del giudice spor-
tivo. I gironi, dove previsti, verranno 
sorteggiati il giorno stesso del torneo 
alla presenza dei responsabili di tutte 
le squadre partecipanti. Ogni vittoria 
nel girone vale due punti nella clas-
sifi ca di tale girone. In caso di parità 
tra 2 squadre vale lo scontro diretto 
(somma tra i 2 punteggi in caso di 
andata e ritorno). 
In caso di classifi ca avulsa tra più di 
2 squadre vale la diff erenza tra i punti 
segnati e quelli subiti, se anche que-
sta è pari si guardano solo i punti se-
gnati. In caso di parità in tutte queste 
voci si svolgerà uno spareggio tiran-
do dei tiri liberi in stile rigori calcistici 
(i giocatori tirano a turno arrivando a 
cinque liberi per squadra). Per stabi-
lire le prime 8 posizioni di un torneo 
saranno sempre svolte le sfide di 
spareggio tra le squadre qualifi cate 
alla fase a eliminazione diretta: fi na-
le 3°/4° posto ed eventuali spareg-
gi per determinare le posizioni dalla 
quinta all’ottava.
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LA FESTA INAUGURALE DELLA STAGIONE DOMENICA 6

M

della manifestazione subirà delle mo-
difi che che eventualmente comuni-
cheremo tramite messaggio SMS e 
con la pubblicazione della comuni-
cazione sul sito internet del CSI Val-
lecamonica.
 Gli incontri sportivi di tutte le catego-
rie inizieranno il week-end succes-
sivo (12/13 ottobre) fatta eccezione 
per il Calcio Under 8 che inizierà il 
19/20 ottobre.

ancano pochi giorni 
all’avvio dei Tornei Poli-
sportivi del CSI e giove-
dì 3 ottobre alle ore 20 ci 

incontreremo a Breno, presso 
la Sala Mazzoli della Comunità 
Montana, per la presentazione 
dei tornei e delle novità di que-
sta stagione sportiva.
Le attività inizieranno DOME-
NICA 6 OTTOBRE a Cividate 
Camuno con la Festa Inziale a 
cui sono invitate tutte le squa-
dre di Calcio, Minivolley e Pallavolo 
Under 8, 10 e 12.
Il programma del pomeriggio prevede:
ore 13.45 - 14.15 Ritrovo ed iscrizioni 
presso l’Oratorio di Cividate Camuno
Parcheggi: Piazzale Avieri, Stazione, 
Cimitero, Parcheggio Torre (seguire 
le indicazioni della Protezione Civile)
ore 14:00 Inizio dei giochi in vari luo-

ghi del paese e tappa di preghiera 
nella Chiesetta di Santo Stefano
Il gruppo gioco deve essere forma-
to da un MININO di 5 ad un MASSI-
MO di 9 componenti ed 1 ADULTO 
anche di società diverse.
ore 16.45 Conclusione della festa e 
mandato presso l’Oratorio
ore 17.00 Merenda
 In caso di maltempo il programma 

La stagione delle 
bocce

Nella riunione della commissio-
ne bocce del 12 settembre scor-
so, ospitata nella sede di Plemo 
e presieduta dal responsabile del 
settore Fracassi Angelo, ha re-
gistrato la partecipazione delle 
società U.s. Braone, U.s. Male-
gno, 7 camini Cogno, Polispor-
tiva Piancamuno e U.s. Edolo, 
sono state approvate le linee gui-
da per il prossimo campionato.
Il termine di iscrizione al cam-
pionato è stato posticipato al 7 
ottobre 2019;
la gara di apertura si terrà pres-
so il bocciodromo di Rogno il  
27 ottobre;
l’inizio campionato è previsto 
per il giorno 10 novembre; la 
gara di Natale, che si terrà pres-
so il bocciodromo di Edolo, si 
svolgerà il 15 dicembre.
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Open a sei

Open a sette

  
Comunicato N°1 del 1 Ottobre 2019

Girone A
Risultati 1ª Giornata
U.S. Grevo Angolo Celtics 3 - 4
Due valli pubblicità OLC-Molly Malone’s 5 - 2
Cai Santicolo Amici di Don Mario N.D.
Valgrigna Bar Lollipop Vecchie Glorie Cimbergo 3 - 2
Madison Store Malonno RG Porte Sezionali 4 - 3

   

L’incontro N° 143 (Cai Santicolo - Amici di Don Mario) è stato 
spostato su richiesta della squadra (Cai Santicolo) e 
consenso SCRITTO della squadra avversaria al 02/10/2019 alle 
ore 21:00 presso il campo di Sonico

CLASSIFICA
Squadra P.ti PAQ G V P N F S
Due valli pubblicità 3 0 1 1 0 0 5 2
Angolo Celtics 3 0 1 1 0 0 4 3
Madison Store Malonno 3 0 1 1 0 0 4 3
Valgrigna Bar Lollipop 3 0 1 1 0 0 3 2
U.S. Grevo 0 0 1 0 1 0 3 4
RG Porte Sezionali 0 0 1 0 1 0 3 4
Vecchie Glorie Cimbergo 0 0 1 0 1 0 2 3
OLC-Molly Malone’s 0 0 1 0 1 0 2 5

Girone B
Risultati 1ª Giornata
Arte e ricordi Malonno U.S. Oratorio Angolo Terme 5 - 4
Forneria Gheza Campo dei Miracoli 3 - 3
Autoedolo LadyBug Vecchie Glorie 0 - 4
Pizzeria da Cesare Sonico Ristorante Villetta Torneria 3D 1 - 2
U.S. Monno - Bar il Gatto Nero Galacticos 2 - 8

CLASSIFICA
Squadra P.ti PAQ G V P N F S
Galacticos 3 0 1 1 0 0 8 2
LadyBug Vecchie Glorie 3 0 1 1 0 0 4 0
Ristorante Villetta Torneria 3D 3 0 1 1 0 0 2 1
Arte e ricordi Malonno 3 0 1 1 0 0 5 4
Campo dei Miracoli 1 0 1 0 0 1 3 3
Forneria Gheza 1 0 1 0 0 1 3 3
U.S. Oratorio Angolo Terme 0 0 1 0 1 0 4 5
Pizzeria da Cesare Sonico 0 0 1 0 1 0 1 2
Autoedolo 0 0 1 0 1 0 0 4
U.S. Monno - Bar il Gatto Nero 0 0 1 0 1 0 2 8

Serie B - Girone B
Risultati 1ª Giornata
La frainense calcio Erbanno Dream Team 1 - 10
GS Ceto Nadro AL Torniture Valgrigna 5 - 5
Coget Impianti Unione Sportiva Pescarzo 3 - 6
Aquila EFFE.BI Group S.R.L. 3 - 3
Mpgascontrols Amici di Fede 8 - 3

CLASSIFICA
Squadra P.ti PAQ G V P N F S
Erbanno Dream Team 3 0 1 1 0 0 10 1
Mpgascontrols 3 0 1 1 0 0 8 3
Unione Sportiva Pescarzo 3 0 1 1 0 0 6 3
GS Ceto Nadro 1 0 1 0 0 1 5 5
AL Torniture Valgrigna 1 0 1 0 0 1 5 5
Aquila 1 0 1 0 0 1 3 3
EFFE.BI Group S.R.L. 1 0 1 0 0 1 3 3
Coget Impianti 0 0 1 0 1 0 3 6
Amici di Fede 0 0 1 0 1 0 3 8
la frainense calcio 0 0 1 0 1 0 1 10
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Serie B - Girone C
Risultati 1ª Giornata
Cevo Sport Partizan Degrado 2 - 4
Matilux illuminazione FC Bornhub 5 - 2
Asd Valgrigna Francesetti U.S. Grevo 6 - 6
CMM F.lli Rizzi U.S.Rondinera Autoff. C.N.  6 - 8
West Eden Boario 2 - 1

Le Squadre che si recano a giocare a Cevo e Saviore devono 
informarsi per la strada che devono percorrere per  raggiun-
gere il campo da gioco (la strada è interrotta da Demo a Cevo, 
cè la variante da Cedegolo - Andrista-Cevo).

CLASSIFICA
Squadra P.ti PAQ G V P N F S
Matilux illuminazione 3 0 1 1 0 0 5 2
U.S.Rondinera Aut. C.N. Audio  3 0 1 1 0 0 8 6
Partizan Degrado 3 0 1 1 0 0 4 2
West Eden 3 0 1 1 0 0 2 1
U.S. Grevo 1 0 1 0 0 1 6 6
Asd Valgrigna Francesetti 1 0 1 0 0 1 6 6
Boario 0 0 1 0 1 0 1 2
Cevo Sport 0 0 1 0 1 0 2 4
CMM F.lli Rizzi 0 0 1 0 1 0 6 8
FC Bornhub 0 0 1 0 1 0 2 5

Serie B - Girone D
Risultati 1ª Giornata
Baraonda Gianico L.A.G.E.S.  S.p.A. N.D.
Bar Aurora Oratorio Don Bosco Gorzone 4 - 5
Bar Roby Demo FC Semeçao 1 - 2
Bar La Syesta Edolo G.S.O. Piamborno 1 - 4
Ristorante la Pieve F.G.A. Coperture 4 - 9

   ’

L’incontro N° 115 (Baraonda Gianico - L.A.G.E.S.  S.p.A.) è stato 
spostato al 27/10/2019 alle ore 18:00 presso il  campo di Gianico

Le Squadre che si recano a giocare a Cevo e Saviore devono 
informarsi per la strada che devono percorrere per  raggiun-
gere il campo da gioco (la strada è interrotta da Demo a Cevo, 
cè la variante da Cedegolo - Andrista-Cevo).

CLASSIFICA
Squadra P.ti PAQ G V P N F S
F.G.A. Coperture 3 0 1 1 0 0 9 4
G.S.O. Piamborno 3 0 1 1 0 0 4 1
FC Semeçao 3 0 1 1 0 0 2 1
Oratorio Don Bosco Gorzone 3 0 1 1 0 0 5 4
Bar Aurora 0 0 1 0 1 0 4 5
Bar Roby Demo 0 0 1 0 1 0 1 2
Bar La Syesta Edolo 0 0 1 0 1 0 1 4
Ristorante la Pieve 0 0 1 0 1 0 4 9

Risultati 1ª Giornata
G.S.O. Darfo Mec World srl Angolo Celtics 1 - 10
Valgrignàs Broski TL - F.lli SBRILLI Breno 1 - 6
Polisportiva Cedegolo G.S.O. Piamborno 2 - 3
Impianti Idraulici Silvano PizzCamì 6 - 2
Serramenti Savoldelli Gorzone G.S. Darfo TT Esco srl 5 - 5

CLASSIFICA
Squadra P.ti PAQ G V P N F S
Angolo Celtics 3 0 1 1 0 0 10 1
TL - F.lli SBRILLI Breno 3 0 1 1 0 0 6 1
Impianti Idraulici Silvano 3 0 1 1 0 0 6 2
G.S.O. Piamborno 3 0 1 1 0 0 3 2
G.S. Darfo TT Esco srl 1 0 1 0 0 1 5 5
Serramenti Savoldelli Gorzone 1 0 1 0 0 1 5 5
Polisportiva Cedegolo 0 0 1 0 1 0 2 3
PizzCamì 0 0 1 0 1 0 2 6
Valgrignàs Broski 0 0 1 0 1 0 1 6
G.S.O. Darfo Mec World srl 0 0 1 0 1 0 1 10
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Comunicato N°1 del 1 Ottobre 2019

Open a sette

Open a sei

Incontri non omologati

CALCIO
143 Cai Santicolo - Amici di Don Mario
Open 6 Maschile (Girone A) Non Disputato
115 Baraonda Gianico - L.A.G.E.S.  S.p.A.
Open 7 Maschile (Serie B - Girone D) Non Disputato

Provvedimenti

CALCIO

Ammonizione, Cartellino Giallo
Bellicini Claudio (Forneria Gheza) [ Inc. n. 169]
Bondioni William (LadyBug Vecchie Glorie) [ Inc. n. 168]
Bonomi Francesco (Vecchie Glorie Cimbergo) [ Inc. n. 144]
Botticchio Fabio (OLC-Molly Malone’s) [ Inc. n. 142]
Citroni Mattia (U.S. Grevo) [ Inc. n. 141]
Cucchini Giovan Battista (Valgrigna Bar Lollipop) [ Inc. n. 144]
Ghensi Eros (U.S. Monno - Bar il Gatto Nero) [ Inc. n. 167]
Maffeis Giorgio (U.S. Grevo) [ Inc. n. 141]
Mondoni Michele (RG Porte Sezionali) [ Inc. n. 145]
Recaldini Daniele Evaristo (Vecchie Glorie Cimbergo) [ Inc. n. 144]
Romele Samuele (Angolo Celtics) [ Inc. n. 141]
Romelli Claudio (Ristorante Villetta Torneria 3D) [ Inc. n. 166]
Volpi Andrea (Valgrigna Bar Lollipop) [ Inc. n. 144]
Squalifi ca
Comensoli Ramon (Valgrigna Bar Lollipop) [ Inc. n. 144]
Squalifi ca di 1 gg - Espulso per doppia ammonizione
Richini Matteo (Campo dei Miracoli) [ Inc. n. 169]
Squalifi ca di 2 gg - Espulso per fallo di reazione

Ammonizione, Cartellino Giallo
Avanzini Matteo (FC Bornhub) [ Inc. n. 83]
Bazzana Michele (Cevo Sport) [ Inc. n. 85]

Berlinghieri Oscar (la frainense calcio) [ Inc. n. 55]
Cappellazzi Luca (Asd Valgrigna Francesetti) [ Inc. n. 81]
Chiodi Alessandro (Coget Impianti) [ Inc. n. 53]
Citroni Mattia (U.S. Grevo) [ Inc. n. 81]
Dossena Emilio (West Eden) [ Inc. n. 82]
Fiorini Vasco (FC Semeçao) [ Inc. n. 113]
Gregorini Marco (AL Torniture Valgrigna) [ Inc. n. 52]
Milesi Davide (FC Semeçao) [ Inc. n. 113]
Moreschi Matteo (West Eden) [ Inc. n. 82]
Panigada Simone (Boario) [ Inc. n. 82]
Pelamatti Sergio (U.S.Rondinera Autoff. C.N. Audio Point) [ Inc. n. 84]
Picinelli Michele (Partizan Degrado) [ Inc. n. 85]
Putelli Michael (Asd Valgrigna Francesetti) [ Inc. n. 81]
Rizzi Ottorino (CMM F.lli Rizzi) [ Inc. n. 84]
Savoldelli Marco (Asd Valgrigna Francesetti) [ Inc. n. 81]
Scalvinoni Marco (FC Bornhub) [ Inc. n. 83]
Vaccinoni Marco (Asd Valgrigna Francesetti) [ Inc. n. 81]
Diffi da
Bonu’ Matteo (U.S.Rondinera Autoff. C.N. Audio Point) [ Inc. n. 84]
Qualifi ca allenatore scaduta
Gabossi Massimo (FC Semeçao) [ Inc. n. 113]
Qualifi ca allenatore scaduta
Prandini Luca (F.G.A. Coperture) [ Inc. n. 111]
Qualifi ca allenatore scaduta
Espulsione Temporanea (cartellino azzurro)
Radici G.battista (CMM F.lli Rizzi) [ Inc. n. 84]
Squalifi ca
Cristini Damiano (Boario) [ Inc. n. 82]
Squalifi ca di 1 gg - Espulso per doppia ammonizione



1 OT TOBRE 2019
14

Top Junior
Ammonizione, Cartellino Giallo
Cocchi Erik Armando (G.S.O. Piamborno) [ Inc. n. 193]
Fedriga Matteo (G.S.O. Piamborno) [ Inc. n. 193]
Gheza Gabriele (Impianti Idraulici Silvano) [ Inc. n. 192]
Diffi da
Minute Giorgio (Valgrignàs Broski) [ Inc. n. 191]
Allenatore non qualifi cato
Prandini Luca (TL - F.lli SBRILLI Breno) [ Inc. n. 191]
Qualifi ca allenatore scaduta
Ricardi Giampietro (Serramenti Savoldelli Gorzone) [ Inc. n. 194]
Allenatore non qualifi cato

Sanzioni

CALCIO

Campo dei Miracoli (G.S.O. Piamborno ASD) [ Inc. n. 169 ]
Ammenda di euro 20,00 - Espulsione diretta (Calcio)
Valgrigna Bar Lollipop (A.S.D. Valgrigna) [ Inc. n. 144 ]
Ammenda di euro 10,00 - Espulsione per somma di ammonizioni 
(Calcio)

Boario (Angolo Celtics) [ Inc. n. 82 ]
Ammenda di euro 10,00 - Espulsione per somma di ammonizioni 
(Calcio)
CMM F.lli Rizzi (U.S. Vezza D’Oglio ASD) [ Inc. n. 84 ]
CMM F.lli Rizzi (U.S. Vezza D’Oglio ASD) [ Inc. n. 84 ]
Ammenda di euro 6,00 - Espulsione Temporanea - Cartellino Azzurro 
(Calcio)

Open a sei

Open a sette

LETTERA APERTA DEGLI ARBITRI ALLE SOCIETÀ SPORTIVE

Carissimo Presidente,
Siamo Laura, Niccolò ed Enzo e siamo i Presidenti degli arbitri di pal-
lavolo, calcio e pallacanestro  del Comitato CSI di Milano. Rappresen-
tiamo e coordiniamo circa 400 arbitri che in questa stagione sportiva 
dirigeranno più di 42.000 partite.
Di solito gli arbitri scrivono ed entrano in contatto con le società sporti-
ve solo se c’è qualche “problema” da risolvere. Non è questo il caso. Ti 
scriviamo infatti per un altro motivo. Vogliamo augurare a Te, ai Tuoi di-
rigenti, ai Tuoi allenatori ed ai Tuoi ragazzi una buona stagione sportiva.
Sai, caro Presidente, ci stiamo preparando al meglio per l’inizio del-
la stagione sportiva. Abbiamo appena radunato tutti gli arbitri trascor-
rendo un intero weekend ad aggiornarci e prepararci dal punto di vi-
sta tecnico, associativo e atletico. Non si tratta di un episodio isolato.
Tu sei abituato a vedere l’arbitro solo sul campo, durante la partita. Ma 
dietro la gara c’è un mondo intero che ci piacerebbe farti conoscere: ri-
unioni mensili di aggiornamento, verifi ca costante - insieme agli arbitri 
- di ogni errore o situazione “complessa”, momenti di confronto e altri 
interventi formativi per far crescere ciascun membro del gruppo arbitri.
Non possiamo garantirti arbitri che non sbagliano. Sarebbe inverosimi-
le. Del resto anche i tuoi ragazzi ed i tuoi allenatori sbagliano durante 
la stagione. Possiamo però garantire arbitri che “danno il meglio di sé” 
per prepararsi ad ogni gara. Arbitri che credono davvero nella passione 
educativa. Arbitri che non vogliono essere protagonisti ma al servizio 
dei ragazzi che giocano. Arbitri che scendono da ogni piedistallo per 
essere educatori tra gli educatori con umiltà e modestia. Abbiamo de-
cisivo di scriverti perché abbiamo qualcosa da chiederti: Ti chiediamo 
con semplicità e convinzione di “rovesciare la clessidra”. Non pensare 
all’arbitro come ad un “nemico” o ad una persona da guardare con so-
spetto. Cambia prospettiva. Ricordati di guardare all’arbitro per quello 
che è: una persona che ama come te lo sport ed i ragazzi. Una persona 
che svolge un ruolo scomodo e diffi  cile ma assolutamente indispensabile.
Ti chiediamo di sorprendere i nostri arbitri: un sorriso, un grazie, un the, 
uno sguardo spesso fanno più di mille parole o discorsi. Un arbitro ha 
bisogno di essere accolto quando arriva al campo... E sappiamo bene 
che i presidenti delle società sportive del CSI sono i migliori in questo.
Ti chiediamo di non pensare agli arbitri solo quando succede qualco-
sa durante la gara o quando non arrivano al campo e la partita va buca. 
Dedica un allenamento dell’anno di ogni tua squadra a far rifl ettere i 
ragazzi sul fatto che non esistono gli arbitri perfetti, che gli arbitri pos-
sono sbagliare e che vivono mille fatiche per fare quello che fanno.
Ti chiediamo di comprendere che una giornata storta può capitare a tutti. 
Capita anche ai tuoi giocatori. Magari un problema a casa o al lavoro, 
magari la salute che è un po’ cagionevole, magari preoccupazioni per-
sonali... Ti chiediamo di fare del rispetto e dell’accoglienza all’arbitro 
uno stile che distingue la tua società da tutte le altre. Ti chiediamo di 
spiegare ai genitori che non è urlando, insultando, non capendo il senso 
del nostro impegno che si migliora una partita. Ti chiediamo di starci 
vicino. Coordinare un gruppo arbitri non è facile: le fatiche e gli impe-
gni sono tanti (pensa, ad esempio, alla commissione designazioni che 
deve coprire tutte le gare ogni settimana). Ti garantiremo tutto il nostro 
impegno per fare in modo che gli arbitri possano sempre dare il meglio 
di sé, al di là della partita e della categoria che andranno ad arbitrare.
Non siamo, caro Presidente, nemici che devono trovare il modo per 
andare d’accordo. Siamo amici, alleati... siamo dalla stessa parte degli 
allenatori e dei dirigenti, siamo giovani ed adulti che fanno, con pas-
sione, un servizio prezioso per il bene dei ragazzi.

Buona stagione sportiva!
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