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LE SOCIETÀ SPORTIVE PARTE ATTIVA DELL’ASSOCIAZIONE

S pesso alle società 
sportive diamo la 
sensazione di es-
sere infastiditi dalle 

critiche. Di non cogliere l’a-
spetto positivo degli appun-
ti che dirigenti e allenatori 
fanno sull’attività proposta. 
In alcuni casi è vero, in altri 
no. Non nascondiamo di mal 
sopportare alcune osserva-
zioni, ma non perché siamo 
allergici ai pareri degli altri. 
Anzi, quando sono costrut-
tivi li accogliamo a braccia 
aperte. A dare fastidio è il di-
sinteresse delle società spor-
tive, non tutte fortunatamen-
te, e degli allenatori verso le 
numerose opportunità che il 
CSI Vallecamonica promuo-
ve durante l’anno per confrontarsi. Le 
critiche maggiori sono sull’organiz-
zazione dell’attività sportiva. Eppure 
quando promuoviamo a giugno gli 
incontri di programmazione di ogni 
singolo settore sportivo le presenze 
si contano sempre sulle dita di una 
mano, qualcosa in più nell’attività gio-
vanile. La discussione in queste riu-
nioni è alla base delle scelte che poi 
farà il Consiglio di Comitato in sede 
di programmazione della stagione 
sportiva. È quindi importante. Anche 
l’incontro di presentazione dell’attività 
e quelli dei vari campionati, pur rac-
cogliendo più adesioni anche per l’in-
centivo delle ore di formazione con-
teggiate, vedono protagonisti sempre 
i soliti dirigenti, quelli più vicini all’as-
sociazione. Poi, quando la stagione 

comincia, iniziano le critiche, le os-
servazioni sulle formule, sui calen-
dari, sul regolamento, sulle premia-
zioni. Non va bene niente. 
Mancano ancora alcuni mesi alle fasi 
fi nali dei campionati e le commissioni 
tecniche hanno chiesto alle società 
sportive di proporre le candidature per 
ospitare le fi nali. Il termine è scaduto 
alla fi ne dell’anno e le richieste pre-
sentate sono pochissime. Quando le 
commissioni pubblicheranno le sedi 
delle fi nali, scelte “d’uffi  cio”, inizieran-
no le lamentele. Si gioca sempre lì. 
Possibile che non ci sia un campo o 
una palestra migliore. I commenti più 
gettonati. Appartenenza, questa è la 
parola d’ordine lanciata da don Batti-
sta Dassa in occasione di “Buon anno 
CSI”. Sono le parole della canzone 
di Giorgio Gaber a spiegare cosa si-

gnifi ca far parte del CSI. “L’apparte-
nenza non è un insieme casuale di 
persone, non è il consenso a un’ap-
parente aggregazione l’appartenen-
za è avere gli altri dentro di sé.”  La 
regola fondamentale della nostra as-
sociazione è che il CSI è fatto dalle 
società sportive. 
Non è il Consiglio a decidere, ad 
esempio, come svolgere un cam-
pionato. I consiglieri recepiscono le 
indicazioni delle società sportive e poi 
li traducono in regolamenti e formu-
le. Se questo confronto viene meno 
una decisione deve essere comun-
que presa. Insieme ad appartenen-
za mettiamoci quindi anche le paro-
le partecipazione e confronto, con 
queste tre semplici parole costruia-
mo insieme il CSI del futuro senza 
le lamentele.
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DAL CSI VALLECAMONICA IL CORDOGLIO ALLA FAMIGLIA 

D a alcuni anni a febbraio il CSI 
Vallecamonica incontra il Pre-
sidente della Comunità Mon-
tana e l’assessore allo sport 

di questo ente. Un incontro per illu-
strare l’attività e il programma della 
nostra associazione e per confrontar-
si su alcuni progetti. L’appuntamen-

to di quest’anno ci avrebbe permes-
so di  conoscere il nuovo Presidente 
Sandro Farisoglio. Purtroppo una ma-
lattia spietata ha impedito questa co-

noscenza. Siamo sicuri che ci 
sarebbe stata piena sintonia tra 
il CSI Vallecamonica e il Presi-
dente che ha vissuto in prima 
persona lo sport, uno sport di 
fatica e sacrifi cio come l’atleti-
ca e quindi sarebbe stato faci-
le per lui comprendere la fatica 
della nostra associazione. Prima 
di assumere la guida della Co-
munità montana e del Bim ave-
va ricoperto per dieci anni l’in-
carico di sindaco di Breno. Un 
primo cittadino vicino alle real-
tà sportive brenesi compreso il 
Gruppo Sportivo dell’Oratorio. 
Un amministratore attento alle 
necessità e alle urgenze del-
la sua valle, per questo siamo 
sicuri che insieme all’assesso-
re Massimo Maugeri avremmo 
trovato un altro nostro amico e 
sostenitore. La vita ha scelto 
per Sandro un’altra strada, ha 
impedito questo incontro e non 
ci ha permesso di intraprendere 
con lui un cammino sicuramente 
profi cuo per lo sport educativo 
in Vallecamonica.  Anche il CSI 
camuno quindi piange un giova-
ne innamorato della propria ter-
ra che ha sognato di cambiarla, 
un po’ quello che ha fatto, nel 
mondo sportivo, la nostra asso-
ciazione in questi quarant’anni. 
Alla famiglia il cordoglio di tutto il 
CSI camuno. Ti sia lieve la terra.
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IL PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA DEL CSI NAZIONALE

S u un muro del primo secolo 
dell’era cristiana, vicinissimo 
alla roccia del Calvario, è sta-
ta rinvenuta un’iscrizione lati-

na: «Domine, ivimus!»; Signore siamo 
arrivati; Signore ce l’abbiamo fatta.
Potremmo ripeterla anche noi al ter-
mine del nostro Pellegrinaggio in Ter-
ra Santa, come espressione di gioia 
per una meta raggiunta, come sospi-
ro per una fatica vinta, come stupo-
re per un desiderio realizzato, come 
esultanza per una fraternità condivisa. 
Forse, più semplicemente per un te-
soro conquistato. Sì perché avere la 
grazia di andare in Terra Santa è so-
prattutto una ricchezza che ti conqui-
sta e porti a casa, nella tua vita di tutti 
i giorni, custodita nel cuore, vero scri-
gno della memoria. È ricchezza aver 
conosciuto il nome di Dio. Scendendo 
dalle pendici del Monte degli Ulivi si 
allarga davanti agli occhi l’al–Haram 
al–sharif, la spianata delle moschee, 
con al centro il luccichio dorato della 
Cupola della Roccia. 
Lì si prega il nome Santo di Allah, 
con i suoi novantanove nomi. Su quel 
monte per secoli gli ebrei hanno in-
vocato Yhwh, spesso con il nome di 
Adonai per rispettarne la sacralità. 
Ma proprio su quelle pendici, in mez-
zo agli ulivi, alcuni addirittura secola-
ri, sotto una grotta, quella dell’Eleo-
na, il Signore Gesù ha insegnato ai 
suoi discepoli a chiamare Dio con il 
nome di Padre. Un nome che richia-
ma subito una relazione di protezio-
ne, d’aff etto, di stima e di impegno a 
custodire. Un nome da pronunciare 
con la fi ducia d’essere ascoltati; un 

nome da ricordare al termine delle 
nostre fughe per ritrovare il corag-
gio di alzarsi e ritornare a casa. È 
ricchezza tornare alle proprie case 
e alla normalità della vita ricordan-
do la banalità di Nazareth. Trent’an-
ni, nel nascondimento, senza un in-
dizio di straordinarietà, senza alcun 
miracolo a mostrarne l’onnipotenza, 
con le mani incallite per il duro lavo-
ro e la pazienza di ascoltare e guar-
dare come vivono i suoi concittadini. 
Così Gesù si è preparato al suo mi-
nistero. 
Non ha rifi utato di vivere “volentieri” 
tutto ciò che sembrava così piccolo 
e insignifi cante, appartato a impara-
re il mestiere del vivere bene, rifug-
gendo la tentazione di credere che 
senza luci della ribalta, prima pagina 
dei giornali, riconoscimento sociale 
la vita non merita di essere vissuta. 
Vorremmo dimenticare quel muro, at-
traversato tante volte in questi giorni 

di pellegrinaggio, che divide Betlem-
me da Gerusalemme.
Ci ha stupito entrare nella Basilica 
del Santo Sepolcro e della Natività 
e vedere i cristiani dividersi spazi e 
tempi sacri. 
Non avremmo voluto vedere metal-
detector, fucili imbracciati, segnali dei 
proiettili nei muri ma c’erano. Sem-
bra paradossale ma anche questo è 
tesoro prezioso che la Terra Santa 
ci ha regalato perché è lo specchio 
del nostro cuore che spesso divide 
le persone di qua o di là del nostro 
muro, quello che noi abbiamo alza-
to per stabilire con precisione noi e 
loro. Giudicare per noi è facile, sug-
gerire le vie della pace ancora più 
semplice, dire chi ha ragione ci pro-
viamo ma mettersi in gioco, magari 
cominciando a pagare di persona un 
milligrammo di queste soff erenze per 
praticare vie di amicizia e solidarie-
tà ci sembra a volte troppo oneroso.
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ASSEGNATO A ETTORE LAINI IL DISCOBOLO AL MERITO

I l CSI Vallecamonica ha salu-
tato l’avo del 2020 con una 
festa da tre anni inserita nel-
le iniziative del Comitato ca-

muno.  Un appuntamento per ricono-
scere l’impegno di alcuni associati, 
premiare le società sportive e rifl et-
tere insieme. Quest’anno si è ag-
giunto anche un pizzico di storia per-
ché “Buon anno CSI” ha chiuso il 
programma delle iniziative messe 
in cantiere per ricordare il quarante-
simo di fondazione del Comitato di 
Vallecamonica. Ad accogliere la fe-
sta del CSI è stato l’Oratorio di Dar-

fo, una scelta non casuale perché al 
centro del programma è stata posi-
zionata la consegna del Discobolo 
al merito a Ettore Laini, storico Pre-
sidente del Gruppo Sportivo Oratorio 
Darfo. La massima onorifi cenza na-
zionale dell’Associazione sportiva è 
stata assegnata a Ettore Laini per il 
suo impegno ultra trentennale all’in-
terno del CSI dove  ha compiuto l’in-
tero percorso. Prima come calciato-
re giocando nelle fi la della squadra 
dell’Oratorio Darfo e contribuendo 
al successo del titolo provinciale ne-
gli anni settanta, negli annali resta il 

suo record di gol segnati durante una 
stagione. Poi come allenatore, all’oc-
correnza come arbitro e quindi, dalla 
fondazione del G.S.O. Darfo, come 
Presidente. Non si è risparmiato nep-
pure all’interno del Comitato del CSI 
Vallecamonica ricoprendo il ruolo di 
responsabile del settore pallavolo e 
di consigliere di Comitato. “Sempre 
disponibile con il G.S.O. Darfo a so-
stenere le proposte non solo sporti-
ve del Comitato di Vallecamonica e 
del CSI Lombardia non fa mancare 
il suo apporto e, soprattutto, la sua 
esperienza anche negli incontri as-
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sociativi. La sua attenzione è rivolta 
in particolar modo alla promozione 
dei valori cristiani attraverso l’attivi-
tà sportiva. Per questo si è fatto pro-
motore dell’esperienza del palio degli 
oratorio all’interno del CSI Camuno. 
Da diversi anni è l’animatore del pa-
lio delle contrade nell’oratorio del suo 
paese, evento che coinvolge nume-
rose persone di ogni età e che ha 
come centro l’oratorio e le sue strut-
ture sportive recentemente ristruttu-
rate grazie al suo impegno.”  L’edu-
cazione è al primo posto per Ettore 
Laini che, prima di dare un’occhiata 
ai risultati delle proprie squadre, con-
trolla il comunicato disciplinare per 
vedere se ci sono state ammonizio-
ni, squalifi che, multe o richiami ai tes-
serati darfensi. Nel suo breve saluto 
Ettore, visibilmente emozionato, ha 

ringraziato la moglie che nei momen-
ti più diffi  cili, in campo sportivo, l’ha 
sempre sostenuto e don Giuseppe 
Maffi   per averlo introdotto nel mon-
do dello sport educativo. A condivi-
dere questa festa il CSI camuno ha 
invitato anche l’Assessore allo sport 
del Comune di Darfo Katia Bonet-
ti che nel suo saluto ha sottolineato 
come Ettore Laini sia un “patrimo-
nio” per il mondo sportivo darfense 
ed ha auspicato che il suo esempio, 
e quello del G.S.O. Darfo, possa es-
sere seguito dagli altri gruppi sportivi 
del comune. “Buon anno CSI” ha ri-
percorso anche un tratto di storia del 
Comitato camuno premiando i primi 
due Presidenti eletti in Vallecamoni-
ca: Renato Picciolo e Lino Laff ran-
chini. Sul palco del Teatro san Filip-
po sono stati brevemente ricordati i 
primi anni di vita del Comitato dalle 
motivazioni della scelta di separarsi 
dal Comitato di Brescia, alle diffi  col-
tà dei primi anni nel rapporto con il 
mondo ecclesiastico, fi no alla soddi-
sfazione di eleggere “noi minuscolo 
Comitato” nel Congresso di Pesca-
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ra Renato Picciolo consigliere nazio-
nale. Il tutto sempre nel segno dello 
sport educativo e, soprattutto, nella 
trasparenza dell’impegno di tutti i vo-
lontari all’interno del Comitato e delle 
commissioni. Dopo aver saltato, per 
impegni all’interno del proprio Co-
mitato, la prima iniziativa per festeg-
giare i 40 anni del CSI Vallecamo-
nica la Presidente del CSI Brescia, 
Amelia Morgano, ha voluto essere 
presente all’appuntamento di Darfo. 
Non è stata una separazione perché 
Brescia e Vallecamonica si sentono 
ancora uniti collaborando in diversi 
campi. Una collaborazione che pro-
babilmente nei prossimi anni è desti-
nata ad estendersi perche in Valle-
camonica in alcuni settori e in alcune 
categorie si fa fatica ed è gioco forza 
cercare con Brescia di allestire cam-
pionati provinciali. Piena disponibilità 
confermata da Amelia che ha augu-
rato al CSI Vallecamonica di prose-
guire sulla strada che in questi anni 
ha raccolto risultati importanti. Infi ne 
la parte sportiva con le premiazioni 

di due campionati già terminati per il 
numero limitato di formazioni iscrit-
te. Le sei compagini del campionato 
femminile di calcio sono salite sul pal-
co per ricevere il riconoscimento ed 
assegnare, per il quinto anno conse-
cutivo, alla compagine delle Vecchie 
Glorie U.S. Oratorio Angolo il trofeo 
e gli scudetti 2020. In questo spazio 
ha trovato posto anche il breve rac-
conto dell’esperienza dei Camunici, 
la formazione di calcio della Polispor-
tiva Disabili Valcamonica. Un esem-
pio concreto di sport integrato che da 
due anni caratterizza il campionato 
femminile di calcio e, soprattutto, un 
esempio di passione, educazione ed 
inclusione per tutte le attività sporti-
ve del CSI camuno testimoniata dal 
responsabile della squadra Vittorio 
Serini. Stessi numeri per la catego-
ria Juniores, sempre di calcio, che ha 
registrato un altro scudetto per l’Unio-
ne Sportiva Oratorio Angolo Terme, 
premiata insieme alle altre cinque 
formazioni del torneo. La festa è poi 
proseguita con la celebrazione del-

la S. Messa; l’assistente ecclesiasti-
co del CSI Vallecamonica don Batti-
sta Dassa ha messo in evidenza la 
parola chiave dell’impegno all’inter-
no dell’Associazione: appartenen-
za. Per chiarire meglio il signifi cato 
di questo senso d’appartenenza al 
CSI ha utilizzato la canzone di Gior-
gio Gaber. “L’appartenenza non è un 
insieme casuale di persone non è il 
consenso a un’apparente aggrega-
zione l’appartenenza è avere gli altri 
dentro di sé.” E iniziative come quelle 
ospitate a Darfo danno il senso della 
maglia indossata da chi è tesserato 
con il CSI. Don Battista ha indicato 
anche cinque “piccole pietre” da uti-
lizzare per costruire il possibile cam-
biamento nel 2020. Sono le indica-
zioni di don Luigi Verdi: partire dalle 
relazioni umane, amare la vita, non 
temere di essere diversi, custodire 
libertà e speranza, la passione per il 
mare aperto. In conclusione la ricca 
merenda off erta dall’oratorio alle cir-
ca cento persone presenti a “Buon 
anno CSI”.
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ALL’ORDINE DEL GIORNO ANCHE LA FORMAZIONE 

P rima seduta del 2020 per il 
Consiglio Regionale del CSI 
Lombardia riunito nella sede 
del CSI bergamasco. All’ordi-

ne del giorno il bilancio di previsione, 
formazione e attività sportiva regio-
nale. Non cambiano le linee guida 
del bilancio dopo lo “scossone” del-
lo scorso anno con il Consiglio che 
aveva deliberato di aumentare le 
quote di iscrizione all’attività sporti-
va regionale e di tagliare le spese. 
Scelta dolorosa ma motivata dalla 
crescita in quantità e qualità delle 
proposte del CSI Lombardia che 
richiedeva quindi un maggior im-
pegno economico. Quest’anno le 
quote restano invariate nono stan-
te alcune incognite nelle entrate. In 
particolar modo il contributo della 
Regione Lombardia che nel 2019 
è stato di 10 mila euro mentre per 
il 2020 non se ne conosce l’enti-
tà. Anche il trasferimento del CSI 
nazionale non è stabile anche se 
all’ultimo istante è stata conferma-
ta la quota a favore del CSI lom-
bardi di 85 mila euro, leggermente 
inferiore al 2019. Per le uscite sarà 
valutata con attenzione la quota 
riservata alle premiazioni che incide 
in maniera consistente sul bilancio. 
Con alcuni interventi saranno razio-
nalizzate le spese della formazione, 
con l’aggiornamento arbitri svolto in 
una sola giornata, e dell’attività spor-
tiva, prestando attenzione alle formu-
le delle fasi eliminatorie per ridurre i 
costi. Il Consiglio regionale ha quin-
di defi nito il calendario delle manife-
stazioni regionali riempiendo alcu-

ne caselle vuote. Unica eccezione 
la corsa su strada con la prima pro-
va, in programma nel mese di mar-
zo, che non ha ancora trovato una 
sede. Probabilmente quindi questa 
disciplina sportiva nel 2020 si dispu-
terà solamente su due gare.  Il Ver-
tical, nuova specialità inserita tra le 
attività regionali, deve ancora defi ni-

re la seconda gara della stagione ma 
ci sono già due Comitati candidati, si 
tratta di scegliere. La Vallecamonica 
ospiterà tre manifestazioni più una; 
domenica 15 marzo nel PalaCBL di 
Costa Volèpino si svolge la seconda 
prova del circuito di judo. Darfo Bo-
ario Terme avrà due tappe dei circu-
iti di atletica; domenica 12 luglio a 
Gorzone è in programma il secon-
do appuntamento dell’inedito cam-

pionato regionale di corsa in mon-
tagna mentre a Darfo, domenica 4 
ottobre, si conclude il circuito di cor-
sa su strada. In Vallecamonica, an-
che se organizzata da una società 
affi  liata con il CSI Brescia, una delle 
quattro prova del campionato regio-
nale di nuoto con la manifestazione 
organizzata a Edolo domenica 29 

marzo. Resta ancora incerta la 
sede delle fi nali residenziali degli 
sport di squadra con la Valleca-
monica seria candidata ad ospi-
tarle anche quest’anno ma con il 
Consiglio che non ha deliberato 
in merito rinviando la decisione di 
qualche settimana. La formazione 
ha presentato i dati positivi dello 
stage organizzato per gli arbitri a 
Cernusco sul Naviglio; sono stati 
complessivamente  185 i diretto-
ri di gara e giudici di atletica, cal-
cio, pallavolo, basket, gli ammi-
nistratori della giustizia sportiva e 
osservatori che hanno partecipa-
to all’aggiornamento regionale. A 
questi si sono aggiunti anche una 
decina di arbitri dei comitati CSI 
di Cuneo e Verona. Il Consiglio 
Regionale ha anche deliberato di 

aderire alla Consulta Regionale delle 
Aggregazioni Laicali della Lombardia, 
l’espressione delle aggregazioni laica-
li di apostolato, presenti nelle Chiese 
della Lombardia, e lo strumento per 
valorizzare la comunione e la colla-
borazione reciproca. Defi nito anche 
l’incontro tra gli assistenti ecclesiasti-
ci dei comitati lombardi e i presidenti 
di Comitato che si svolgerà a Berga-
mo martedì 28 aprile.  
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PUBBLICATO IL REGOLAMENTO E IL PROGRAMMA 2020

P rimo passo verso il Meeting 
Polisportivo regionale in pro-
gramma a Cesenati dal 24 al 
26 aprile.  Entro il prossimo 30 

gennaio le squadre under 10,12, 14 e 
allievi/e di calcio e pallavolo devono 
formalizzare l’iscrizione 
di massima alla manife-
stazione. Il Meeting Poli-
sportivo è una Festa dello 
Sport in cui gli atleti, oltre 
a confrontarsi nelle gare 
della disciplina sportiva di 
appartenenza, possono 
vivere un’esperienza che 
permetta loro di mettersi 
in gioco in attività di carat-
tere polivalente, momenti 
di crescita personale e di 
condivisione. Il program-
ma e le regole della ma-
nifestazione sono pensa-
te per esaltare i valori che 
lo sport potrebbe veicola-
re ma che spesso nell’at-
tività ordinaria passano 
in secondo piano. Infatti 
la classifi ca fi nale è co-
stituita dalla somma dei 
punteggi acquisiti nelle 
gare della propria disci-
plina sportiva e in quel-
le polisportive. Il Meeting 
vive anche alcuni importanti momenti 
associativi; durante i tre giorni saran-
no proposte attività che permettano 
agli atleti, allenatori e dirigenti di spe-
rimentare la bellezza e la ricchezza di 
essere parte attiva della nostra asso-
ciazione. Essendo il CSI un’associa-
zione che promuove lo sport come 

momento di educazione, di crescita, 
di impegno e di aggregazione socia-
le, ispirandosi alla visione cristiana 
dell’uomo la messa è da considera-
re come un momento centrale della 
manifestazione. La solidarietà vede 

coinvolto in prima persona il Comi-
tato CSI della Vallecamonica; una 
parte della quota di partecipazione 
sarà infatti destinata al progetto di 
solidarietà realizzato dal CSI camu-
no nella parrocchia di Panzi in Con-
go e nel progetto del CSI di Milano 
in Cameroun. Il programma di mas-

sima prevede l’arrivo dei partecipan-
ti nella mattinata del 24 aprile quindi 
nel pomeriggio, dalle 14.30, i primi 
incontri sportivi. Il 25 aprile sarà de-
dicato all’attività polisportiva e agli in-
contri sportivi delle diverse discipli-

ne e in serata, alle 21.30, 
la tradizionale festa asso-
ciativa. Il Meeting si conclu-
de il 26 aprile con le ultime 
partite in programma quin-
di la celebrazione della S. 
Messa alle 15 seguita dal-
le premiazioni.  Le squadre 
che intendono partecipare 
a Sport in Festa, devono ri-
volgersi alla segreteria del 
nostro Comitato, entro il 30 
gennaio, che procederà all’i-
scrizione. 
La conferma alla parteci-
pazione verrà comunicata 
dopo l’esame delle iscrizio-
ni, tenendo conto di even-
tuali criteri selettivi. Le iscri-
zioni di massima dovranno 
essere accompagnate da 
un primo anticipo di 200,00 
euro da versare direttamen-
te al Comitato di Vallecamo-
nica Le iscrizioni defi nitive 
dovranno essere accom-
pagnate da un secondo 

anticipo pari a 600,00 euro e tutti i 
nominativi dei partecipanti. Le iscri-
zioni non accompagnate da tali an-
ticipi non saranno prese in conside-
razione. Il pagamento del saldo delle 
quote di partecipazione potrà essere 
eff ettuato,preferibilmente, tramite bo-
nifi co bancario entro il 9 aprile 2020.
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BILANCIO POSITIVO PER IL GIGANTE DELLO SCI CLUB 90

S ci buona la prima. 
C’era qualche timo-
re per la partecipa-
zione alla vigilia dell’ 

avvio del campionato di sci 
2020 del CSI Vallecamonica. 
La defezione negli ultimi due 
anni delle due formazioni più 
consistenti di questo settore 
faceva pensare ad una scom-
parsa di una delle attività sto-
riche del Comitato camuno. 
Al primo slalom gigante del-
la stagione si sono presentati 
al via ottanta concorrenti, nu-
meri lontani dal passato ma 
comunque confortanti che 
fanno ben sperare sul futuro 
dello sci targato CSI Valleca-
monica. L’impegno di tre sci 
club ha permesso di avere 
una buona partecipazione soprattut-
to nelle categorie giovanili, più corre 
le liste di partenza degli adulti ma nel 
proseguo della stagione si può spe-
rare in un miglioramento. Ad orga-
nizzare la prima gara della stagione 
sulla pista Valmalone di Montecam-
pione è stato lo Sci Club 90 con la 
collaborazione dei cronometristi del 
CSI camuno. 
Nella categoria Baby femminile net-
to il successo di Emma Negrini (Sci 
Club Rongai) che ha preceduto la 
compagna di società Greta Fedri-
ghini e Angelica Taboni (Sci Club 90 
Montecampione). In campo maschile 
tripletta dello Sci Club 90 Montecam-
pione che piazza sul podio, nell’ordi-
ne, Niccolò Arlati, Alessio Tignonsini 
e Riccardo Casati. Lo Sci Club Ron-

gai si aggiudica la categoria Cuccio-
li femminile grazie a Shantal Saviori 
seguita dalla compagna di squadra 
Vanessa Siemion e Matilde Spada 
(Sci Club Ski Fun Race). Tra i ma-
schi altra tripletta dello Sci Club 90 
Montecampione con Filippo Minotti, 
Marco Taboni e Leonardo Foti. Suc-
cesso nelle allieve di Lara Tonolini 
(Sci Club Rongai), a completare il 
podio Bianca Belleri e Elisa Gene-
rale sempre dello Sci Club Rongai. 
Il settore maschile conferma di esse-
re il punto di forza dello Sci Club 90 
Montecampione, anche negli allie-
vi podio monopolizzato con Gilberto 
Fusar Imperatore, Riccardo Rover-
si e Mattia Marchina. Le gare riser-
vate agli adulti nel settore femminile 
registrano i successi di Sara Fiorini 
(Sci Club Rongai), Francesca Scar-

latti (Sci Club Rongai) e Giulia Bel-
li (Sci Club Rongai). Il miglior tem-
po assoluto della manifestazione 
lo stabilisce Maxime Mazzola (Sci 
Club Rongai) che si aggiudica la ca-
tegoria Seniores davanti ai compa-
gni di società Marco Secchi e Giu-
seppe Flelli. 
In campo maschile successi anche 
di Stefano Slavazza (Sci Club Ron-
gai) e Federico Faustini (Sci Club Ski 
Fun Race). La graduatoria di società 
premia lo Sci Club Rongai che pre-
cede lo Sci Club 90 Montecampione 
e lo Sci Club Ski Fun Race. Prossi-
mo appuntamento con il circuito di 
sci del CSI Vallecamonica domeni-
ca 26 gennaio con lo slalom gigan-
te organizzato dallo Sci Club Ron-
gai a Montecampione.
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ATTIVITA’ SPORTIVA

  
    

TRENTA GLI ATELTI IMPEGNATI NELLA SECONDA PROVA

P rendiamo gli aspetti positivi, 
il numero degli iscritti rima-
ne stabile e più della metà 
dei partecipanti è impegnato 

nei tornei giovanili. Pur nelle diffi  col-
tà quindi si può cogliere qualcosa di 
buono nella stagione del tennistavo-
lo del CSI Vallecamonica. Il secondo 
appuntamento del campionato indi-
viduale ospitato nella palestra comu-
nale di Angolo ha visto protagonisti 
trenta atleti delle uniche due società 
sportive impegnate in questo setto-
re. Diverse le defezioni nel torneo ri-
servato agli open che hanno impedi-
to ai numeri di crescere rispetto alla 
prova d’esordio. Buone notizie nella 
categoria esordienti che ha aperto la 
manifestazione; quattordici 
gli atleti iscritti e tra loro di-
versi alla prima esperienza 
nel campionato del CSI ca-
muno. A vincere la seconda 
tappa del circuito è stato il 
portacolori della Polispor-
tiva Oratorio Piancamuno 
che in fi nale ha superato 
con il punteggio di 3 a 0 
Angela Orsatti (Polisportiva 
Gratacasolo). Completano 
il podio di questa catego-
ria  Luca Alessi (Polisporti-
va Oratorio Piancamuno), 
sconfi tto 3 a 1 in semifi nale 
dal vincitore, e il compagno 
di società Lorenzo Tempi-
ni, battuto da Orsatti con l’i-
dentico punteggio in semi-
fi nale. Alcune assenze, per 
altri impegni agonistici, nel 
torneo Ragazzi/Allievi; cin-

que i pongisti iscritti che hanno dato 
vita ad un combattuto girone unico. 
Con quattro successi nei quattro in-
contri disputati si aggiudica la pro-
va Mirko Galli (Polisportiva Oratorio 
Piancamuno) che in classifi ca pre-
cede il compagno di società Miche-
le Salari, battuto solamente dal vin-
citore della gara. Tutti e tre con una 
vittoria all’attivo gli altri tre atleti; Ga-
briele Brembilla (Polisportiva Grata-
casolo), Leonardo Lucchi (Polispor-
tiva Gratacasolo) e Esteban Maifredi  
(Polisportiva Oratorio Piancamuno), 
questo è l’ordine di classifi ca stabili-
to dalle diff erenze set e punti. Fina-
le emozionante negli open tra Denis 
Marra (Polisportiva Oratorio Pianca-

muno) e Nicola Orsatti (Polisportiva 
Gratacasolo). I due pongisti arrivano 
all’incontro decisivo dopo due succes-
si per 3 set a 0 nelle fasi eliminato-
rie; per decidere il vincitore della se-
conda prova stagionale si deve fare 
ricorsa al tie break che premia De-
nis Marra. Ai posti d’onore Lara Cotti 
(Polisportiva Oratorio Piancamuno), 
battuta in semifi nale dal vincitore, e 
Ramon Lazzaroni (Polisportiva Gra-
tacasolo). Il prossimo impegno per il 
tennistavolo è con la seconda prova 
del campionato regionale in program-
ma domenica 26 gennaio a Vedano 
Olona (Varese). Il campionato camu-
no invece torna sabato 14 marzo con 
la terza prova.
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COLLABORAZIONE TRA IL CSI E L’AGENZIA DI STAMPA DIRE

L o sport fa la diff erenza nelle 
comunità ed è notoriamente 
un portatore sano di buone 
notizie, di storie di umanità 

che quotidianamente si realizzano 
sui campi di gioco. La Presidenza 
nazionale ha recentemente avviato 
una collaborazione con DiRE, tra le 
principali agenzie di stampa naziona-
li specializzata sui temi della politica, 
welfare, sanità, ambiente, lavoro, cul-
tura, scuola e giovani. Il CSI avrà così 
uno spazio dedicato su DireOggi, il 
quotidiano online gratuito realizzato 
dai giornalisti dall’agenzia DiRE, dif-
fuso ogni giorno alle ore 17. È consul-
tabile scaricando l’app su smartpho-
ne e tablet “DireOggi” o andando sul 
portale www.dire.it dove lo si può an-
che stampare in formato pdf. Si trat-
ta di una bella opportunità per dare 
voce al sociale CSI, alle numerosis-
sime storie di vita delle società spor-
tive che testimoniano lo sport come 
occasione di crescita e di educazio-
ne. Il contenuto può riguardare tutte 
le iniziative, progetti, attività, con un 
articolo di 1000 battute al massimo, 
e allegate immagini libere per l’utiliz-
zo da inviare via mail a comunicazio-
ne@csi-net.it con oggetto DIRE CSI. 
L’Area Comunicazione, in accordo 
con la redazione di DiRE, provvede-
rà ad inoltrare le notizie selezionate e 
a pubblicarle sul quotidiano. Le usci-
te delle pagine CSI saranno raccolte 
in una apposita sezione del portale 
nazionale www.csi-net.it. 

“Racconti Sportivi” la seconda edizione 
del concorso letterario

Anche in tempi social 
e realtà virtuale è an-
cora il lato umano del-
lo sport il protagonista 
della seconda edizio-
ne del Concorso lette-
rario “Racconti Sportivi” 
promosso da Historica 
edizioni in collabora-
zione con Il CSI, cura-
to dal giornalista e scrit-
tore Stefano Andrini.
Il concorso, gratuito e aperto a chiunque, accetta i racconti di ogni ge-
nere letterario aventi però un riferimento allo sport. Per inviare l’elabo-
rato c’è tempo fi no al 25 marzo.
I racconti vincitori verranno pubblicati da Historica Edizioni in un libro 
che sarà in vendita in anteprima nazionale in occasione del Salone del 
Libro di Torino, che si svolgerà al Lingotto Fiere dal 14 al 18 maggio 
2020. Il testo sarà in vendita presso lo stand di Historica e sarà succes-
sivamente ordinabile online e in libreria e disponibile nelle principali fi ere 
del libro a cui partecipa la casa editrice. Successivamente verrà orga-
nizzato un evento uffi  ciale di consegna degli attestati di partecipazione 
per gli autori selezionati.
«Ancora una volta Historica ha scelto il CSI come partner del concor-
so perché ha effi  cacemente collaborato al successo della prima edizio-
ne. Col CSI condivide inoltre una comune idea dello sport e della vita. 
Ovvero la necessità di mettere al centro la priorità educativa e il fattore 
umano - è il commento del curatore Stefano Andrini - In questo anche 
lo sport è cultura. Dimostrare sul campo la verità di ciò è uno degli sco-
pi del Concorso e della mission della casa editrice».
Per avere maggiori informazioni sul concorso visitare il sito: http://www.
historicaedizioni.com/concorso-letterario-racconti-sportivi



13

COMUNICATI

  
Comunicato N°12 del 21 Gennaio 2020

Malòn Glacé – Pizzeria Pio & Jonny Edolo  19 - 8

Team Spazza – Lovere Calcio Balilla  19 - 8

Bar Daemy US Sacca – Cral Tassara NV  20 - 7

Cope All Star - Birrifi cio La Martina   27 - 0

Campolungo Team – Falchi All Black  19 - 8

Bar Moleri – Demolizione Pagina Srl  0 - 27

Riposo: Bar La Syesta Edolo

Classifica

1° Cope All Star  268 

2° Team Spazza  191

3° Bar Daemy US Sacca  188

4° Lovere Calcio Balilla  172

5° Bar La Syesta Edolo  169

6° Demolizione Pagina Srl  159

7° Malòn Glacé  153

8° Pizzeria Pio & Jonny Edolo  148

9° Birrifi cio La Martina  140

10° Cral Tassara NV  131

11° Campolungo Team  104

12° Falchi All Black  57

13° Bar Moleri  22

Bar Moleri ‐9 punti per mancata presentazione sen-
za avviso in incontro 72

GSO Piamborno € 20,00 di multa per mancata pre-
sentazione senza avviso della squadra Bar Moleri 
in incontro 72

Birrifi cio La Martina ‐9 punti per mancata presen-
tazione senza avviso in incontro 70

ASD Capontina € 20,00 di multa per mancata pre-
sentazione senza avviso della squadra Birrifi cio La 
Martina in incontro 70
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Comunicato N°12 del 21 Gennaio 2020

Under 8- Calcio

Under 8 - Minivolley 

Under 12 - Pallavolo

  –  2 
  

Ritrovo entro le ore 14 presso la piazza di Braone 
– Giochi, laboratori ed intrattenimento musicale 
nell’ambito della festa della “Candelora”. Merenda 
e conclusioni alle ore 16:30 circa.

 

Sono ancora aperte le iscrizioni al torneo primave-
rile che avrà inizio nel mese di marzo 2020. Al mo-
mento risultano iscritte 6 squadre.

  –  2 
  

Ritrovo entro le ore 14 presso la piazza di Braone 
– Giochi, laboratori ed intrattenimento musicale 
nell’ambito della festa della “Candelora”. Merenda 
e conclusioni alle ore 16:30 circa.

  

La manifestazione è programmata per DOMENICA 23 FEB-
BRAIO 2020 e siamo in attesa di ottenere la disponibilità ad 
ospitare la festa da parte delle società sportive interessate 
all’attività.

G.S.O.  Breno Volley Bienno 0 - 3 43 - 75 0 - 0
Bunny Girls GS Ceto Nadro 3 - 0 75 - 55 0 - 0
Oratorio Malegno Unica Volley 1 - 2 59 - 70 0 - 0
C.G. Rogno Blu L.System   N.D.
C.G. Rogno Bianca Pasticceria Bontempi  N.D.
Generali Maffi sas Ass. Sportiva Capontina 3 - 0 75 - 35 0 - 0
U.S.Vezza d’Oglio  Iseo Serrature V. Pisogne 0 - 3 12 - 75 0 - 0

    

L’incontro N° 467 (Aido Artogne - Pol. Oratorio Pian Camuno) 
è stato spostato su richiesta della squadra (Aido Artogne) e 
consenso VERBALE della squadra avversaria al 26/02/2020 alle 
ore presso la palestra di Artogne
L’incontro N° 482 (Aido Artogne - Unica Volley) è stato sposta-
to su richiesta della squadra (Unica Volley) e consenso VERBA-
LE della squadra avversaria al 18/02/2020 alle ore 17.45 pres-
so la palestra di Artogne

CLASSIFICA POLISPORTIVA
Squadra PIS PPIS PAQ NI PPM PSC PUNTI
Generali Maffi sas 27 4,5 4,5 9 5 0,0 41,0
Volley Bienno 26 4,5 4,5 9 5 0,0 40,0
Bunny Girls 25 4,5 4,5 9 5 0,0 39,0
Iseo Serrature Volley Pisogne 25 4,5 4,5 9 -1 0,0 33,0
GS Ceto Nadro 19 4,0 4,0 8 5 0,0 32,0
C.G. Rogno Blu 19 4,0 3,5 8 5 0,0 31,5
G.S.O.  Breno 18 4,5 2,5 9 5 0,0 30,0
Creativa Acconciature Angolo 17 3,5 3,5 7 5 0,0 29,0
Aido Artogne 17 2,5 3,5 8 4 0,0 27,0
C.G. Rogno Bianca 13 4,0 3,5 8 5 0,0 25,5
Pol. Oratorio Pian Camuno 14 3,5 4,0 8 4 0,0 25,5
Unica Volley 17 4,0 4,5 9 -1 0,0 24,5
Pasticceria Bontempi 18 4,0 3,5 8 -1 0,0 24,5
Oratorio Malegno 10 3,5 4,0 8 5 0,0 22,5
Ass. Sportiva Capontina 5 4,0 4,0 8 4 0,0 17,0
L.System  11 2,0 4,0 8 -1 0,0 16,0
U.S.Vezza d’Oglio A.S.D. 0 0,5 0,0 1 0 0,0 0,5

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
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COMUNICATI

EASY BASKET 

 
 

• 
• 

Le squadre che intendono partecipare all’Easy Basket devono aderire entro 
LUNEDÌ 27/01/2020 

comunicando alla segreteria del CSI anche la preferenza del giorno di gioco 
tra sabato 8 e domenica 9 febbraio 2020. 

 



21 GENNAIO 2020
16

Juniores

  
Comunicato N°10 del 21 Gennaio 2020

Mista Amatori

Allieve

Risultati 2ª Giornata
Centro Moto Camuno Idraulica Pe srl - U.S.O. Angolo 0 - 3 51 - 75
Risultati 3ª Giornata
G.S.O. Darfo Volley Bienno 3 - 0 75 - 46
Risultati 4ª Giornata
G.S. Borno Tecnosap-Brixia Aido Artogne 0 - 3 57 - 75
GS Ceto Nadro G.S.O. Darfo 3 - 0 75 - 62
Ristorante al Ponte U.S. Vezza  ITAS Assicurazioni Edolo 3 - 0 75 - 38
Good Girls Idraulica Pe srl - U.S.O. Angolo 0 - 3 41 - 75
Volley Bienno Ardor Cogno N.D.
Centro Moto Camuno Da Pio & Jonny Bar Pizzeria  3 - 1 95 - 78
I.B. Srl Sale Marasino G.S.O. Piamborno N.D.

   

L’incontro N° 669 (I.B. Srl Sale Marasino - G.S.O. Piamborno) è 
stato spostato su richiesta della squadra (I.B. Srl Sale Marasi-
no) e consenso VERBALE della squadra avversaria a data, ora 
e campo da destinarsi

CLASSIFICA
Squadra P.ti PAQ G V P N F S PR PS
Idraulica Pe srl - U.S.O. Angolo 12 0 4 4 0 0 12 1 322 196
Tecnosap-Brixia Aido Artogne 12 0 4 4 0 0 12 2 341 263
GS Ceto Nadro 9 0 4 3 1 0 10 3 304 247
G.S.O. Darfo 9 0 4 3 1 0 9 3 287 200
G.S.O. Breno 6 0 3 2 1 0 7 3 231 190
Da Pio & Jonny Bar Pizzeria Edolo 6 0 4 2 2 0 7 6 251 288
Good Girls 6 0 4 2 2 0 6 7 252 279
Ardor Cogno 3 0 2 1 1 0 3 3 148 153
I.B. Srl Sale Marasino 3 0 2 1 1 0 3 3 156 155
Centro Moto Camuno 3 0 3 1 2 0 4 7 221 248
G.S.O. Piamborno 3 0 3 1 2 0 3 7 186 225
Ristorante al Ponte U.S. Vezza  3 0 4 1 3 0 3 9 204 263
G.S. Borno 3 0 4 1 3 0 3 9 243 248
Volley Bienno 0 0 3 0 3 0 1 9 145 247
ITAS Assicurazioni Edolo 0 0 4 0 4 0 1 12 229 318

Risultati 2ª Giornata
Aido Artogne DR Volley Young 2 - 3 89 - 107
Pizzeria Grazioli G.S.O. Breno 0 - 3 48 - 75
Unione Sportiva Sacca Seven G.S. Ceto Nadro 1 - 3 86 - 98

   

L’incontro N° 858 (Pizzeria Grazioli - Aido Artogne) è stato 
spostato su richiesta della squadra (Aido Artogne) e consen-
so VERBALE della squadra avversaria al 02/02/2020 alle ore 
17:00 presso la palestra di Sellero

CLASSIFICA
Squadra P.ti PAQ G V P N F S PR PS
G.S. Ceto Nadro 6 0 2 2 0 0 6 2 193 155
Aido Artogne 4 0 2 1 1 0 5 4 192 203
G.S.O. Breno 3 0 2 1 1 0 4 3 171 151
Unione Sportiva Sacca Seven 3 0 2 1 1 0 4 4 181 184
DR Volley Young 2 0 2 1 1 0 4 5 176 184
Pizzeria Grazioli 0 0 2 0 2 0 1 6 134 170

Risultati 6ª Giornata
Malisia Arredamenti Ass. Sportiva Dil. Capontina 1 - 3 94 - 102
Risultati 8ª Giornata
Pol. Gratacasolo A.S.D. Centro Electrolux Riparazioni 3 - 0 77 - 55
Camping Presanella Malisia Arredamenti 3 - 2 108 - 101
Ass. Sportiva Dil. Capontina New AIDO Artogne 3 - 0 75 - 49
G&g AIDO Artogne Dracarys Volley Berzo 3 - 0 76 - 66
ITAS Ass.ni Edolo Gratavolley 3 - 1 91 - 78

   

L’incontro N° 799 (Gratavolley - Malisia Arredamenti) è stato 
spostato su richiesta della squadra (Gratavolley) e consenso 
VERBALE della squadra avversaria al 04/02/2020 alle ore 21:00 
presso la palestra di Gratacasolo Scuole Medie

I referti e le distinte di gara delle partite autoarbitrate a causa di 
mancanza dell’arbitro uffi  ciale devono pervenire in sede C.S.I. 
entro le ore 21:00 del lunedì successivo alla disputa della gara.
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Open Femminile

Ragazze/iCLASSIFICA
Squadra P.ti PAQ G V P N F S PR PS
G&g AIDO Artogne 22 0 8 7 1 0 23 4 656 454
Ass. Spo. Dil. Capontina 20 0 8 7 1 0 23 9 743 653
ITAS Ass.ni Edolo 20 0 8 7 1 0 22 10 738 642
Pol. Gratacasolo A.S.D. 18 0 8 6 2 0 19 8 629 574
New AIDO Artogne 14 0 8 5 3 0 16 13 642 654
Dracarys Volley Berzo 10 0 8 3 5 0 13 18 692 682
Gratavolley 7 0 8 2 6 0 11 19 631 655
Camping Presanella 5 0 8 2 6 0 8 21 560 671
Malisia Arredamenti 4 0 8 1 7 0 8 22 618 715
Centro Electrolux Riparazioni 0 0 8 0 8 0 5 24 510 719

Risultati 1ª Giornata
G.S. Borno Autofficine Bontempi 1 - 3 87 - 96
Risultati 2ª Giornata
G.S. Borno REC Aido Artogne 3 - 1 96 - 70
Niardo Volley Alianz Marniga Edolo 0 - 3 60 - 75
Cavour Volley Impala Volley 3 - 1 97 - 80
SIMIN Aido Artogne G.S.O. Breno 1 - 3 84 - 93
Mec World SRL U.S.Oratorio Angolo Terme  Sub Judice
Volley Bienno Autofficine Bontempi 3 - 1 99 - 72
Unica Volley Easy U.S. Malonno 0 - 3 47 - 75

   

L’incontro N° 910 (Alianz Marniga Edolo - Volley Bienno) è sta-
to spostato su richiesta della squadra (Alianz Marniga Edolo) 
e consenso VERBALE della squadra avversaria al 29/01/2020 
alle ore 21:15 presso la palestra di Edolo

CLASSIFICA
Squadra P.ti PAQ G V P N F S PR PS
U.S. Malonno 6 0 2 2 0 0 6 0 150 85
Volley Bienno 6 0 2 2 0 0 6 1 174 130
Cavour Volley 6 0 2 2 0 0 6 1 173 135
Alianz Marniga Edolo 6 0 2 2 0 0 6 1 176 154
Impala Volley 3 0 2 1 1 0 4 3 155 147
G.S. Borno 3 0 2 1 1 0 4 4 183 166
Autoffi cine Bontempi 3 0 2 1 1 0 4 4 168 186
G.S.O. Breno 3 0 2 1 1 0 3 4 148 160
REC Aido Artogne 2 0 2 1 1 0 4 5 180 196
Niardo Volley 1 0 2 0 2 0 2 6 160 185
U.S.Oratorio Angolo Terme 0 0 1 0 1 0 0 3 50 75
Mec World SRL 0 0 1 0 1 0 0 3 38 75
SIMIN Aido Artogne 0 0 2 0 2 0 2 6 178 194
Unica Volley Easy 0 0 2 0 2 0 0 6 105 150

Risultati 9ª Giornata
U.S. Malonno G.S.O. Breno 3 - 0 75 - 58
Mano’s Children Maninpasta U.S.O. Angolo 2 - 1 68 - 66
C.G. Rogno Unica Volley 1 - 2 59 - 66
Pink di Mariano Malegno Iseo Serrature Volley Pisogne  0 - 3 40 - 75
G.S. Borno Carrozzeria Entrade - U.S.O  2 - 1 69 - 63
GS Ceto Nadro Tecnosap Aido Artogne 3 - 0 75 - 29
Aido Friendes Pol. Oratorio Pian Camuno  1 - 2 61 - 75
Iseo Serrature Volley Pisogne  Lady Bug 3 - 0 75 - 59

   

L’incontro N° 1130 (Aido Friendes - GS Ceto Nadro) è stato spo-
stato su richiesta della squadra (GS Ceto Nadro) e consenso 
VERBALE della squadra avversaria al 21/02/2020 alle ore 18:00 
presso la palestra di Artogne

   ’

L’incontro N° 1115 (U.S. Malonno - Mano’s Children) è stato spo-
stato al 24/01/2020 alle ore 18:30 presso la palestra di Malonno

CLASSIFICA
Squadra P.ti PAQ G V P N F S PR PS
GS Ceto Nadro 30,5 4,5 9 9 0 0 26 1 673 345
Iseo Serrature Volley Pisogne 13 28 4 8 8 0 0 24 0 603 578
Iseo Serrature Volley Pisogne 14 26 3 9 8 1 0 23 4 641 464
Aido Friendes 20,5 4,5 9 5 4 0 16 11 615 568
Pol. Oratorio Pian Camuno  20,5 4,5 9 6 3 0 16 11 615 542
Unica Volley 20 4 8 7 1 0 16 8 523 485
Mano’s Children 19,5 4,5 9 5 4 0 15 12 599 552
G.S. Borno 18,5 4,5 9 6 3 0 14 13 582 583
Pink di Mariano Malegno 16,5 4,5 9 4 5 0 12 15 563 590
Maninpasta U.S.O. Angolo 14,5 4,5 9 3 6 0 10 17 819 573
Lady Bug 13,5 4,5 9 2 7 0 9 18 546 599
Carrozzeria Entrade - U.S.O  13,5 4,5 9 2 7 0 9 18 503 637
G.S.O. Breno 12,5 4,5 9 3 6 0 8 19 468 637
U.S. Malonno 11,5 4,5 9 2 7 0 7 20 499 639
C.G. Rogno 9,5 4,5 9 0 9 0 5 22 475 637
Tecnosap Aido Artogne 7,5 4,5 9 1 8 0 3 24 368 663

I referti e le distinte di gara delle partite autoarbitrate a causa di 
mancanza dell’arbitro uffi  ciale devono pervenire in sede C.S.I. 
entro le ore 21:00 del lunedì successivo alla disputa della gara.




