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IL PUNTO SETTIMANALE DEL PRESIDENTE VITTORIO BOSIO

i sono trovato, in que-
sti giorni, a risponde-
re ad alcune domande 
in merito alle ragio-

ni, alle aspettative e alle pro-
spettive del Meeting dirigenti 
del 28 e 29 gennaio a Roma. 
In particolare una: «Perché 
un Meeting per raccoglie-
re indicazioni e provare a di-
segnare il Csi del domani, 
quando ci sono organismi as-
sociativi deputati a fare ciò?». 
La risposta non è unica. Anzitut-
to questo passaggio andava a 
sostituire il tradizionale meeting 
Assisi 2022, in una situazione 
sociale e politica che sembra-
va tranquilla. Non lo era. Infat-
ti, poco dopo cadde il Gover-
no e fu sciolto il Parlamento. 
Avevamo immaginato il Mee-
ting anche come incontro con 
la politica, specie in relazio-
ne alla visione del futuro dello 
sport, ma le elezioni evidente-
mente ci hanno imposto una 
pausa. Non abbiamo rinunciato al 
progetto: esistono organismi asso-
ciativi eletti per rappresentare tutto 
il Csi nelle sue diverse articolazio-
ni, ma riunire la base associativa è 
utile per offrire, agli stessi organi-
smi, il nutrimento delle idee emer-
genti dal confronto con il territorio. 
Ciò non sminuisce la collegiali-
tà, ma la esalta: dopo la condivi-
sione ampia e approfondita, gli or-
gani dovranno avere il coraggio 
di indicare la rotta per tutto il Csi. 
Un altro aspetto è rappresentato da 

quanto accaduto tra il 2020 e il 2022. 
Anni terribili, che hanno rischiato di far 
aff ondare la nave associativa e che, 
per fortuna e per merito, di chi l’ha 
comunque tutelata, ha continuato 
la sua navigazione. Senza poi di-
menticare l’impossibilità, per diver-
si mesi, di incontrarci di persona, e 
di poter dialogare. È vero: in tempo 
di Covid ci ha salvato la tecnologia, 
ma non è la stessa cosa. Abbiamo 
lavorato in emergenza, con tanta vo-
lontà, nella speranza di uscirne più 
forti di prima. Ora c’è bisogno di in-
contrarsi di persona, di rifl ettere in-

sieme se siamo ancora attuali, se 
siamo degni eredi di un Csi che ha 
fatto la sua parte nella storia d’Italia.
Il Meeting sarà il luogo per scrutare 
insieme verso l’orizzonte, in dialogo 
con le istituzioni dello sport nazionale 
e per guardarci negli occhi, alla viglia 
di una stagione congressuale ormai 
alle porte, che metterà alla prova il va-
lore delle nostre aspirazioni, la capa-
cità di proseguire il servizio ai nostri 
atleti, il coraggio dei dirigenti sportivi 
che dovranno rinnovare l’esperienza 
associativa e comunitaria.
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DIRIGENTI RIUNITI PER DISCUTERE IL FUTURO DEL CSI

opo l’atteso e acceso con-
fronto tra le maggiori cariche 
dello sport italiano (Governo, 
CONI e Sport e Salute) in-

tervenute ieri nella giornata inaugu-
rale, si è concluso questa mattina a 
Roma il Meeting nazionale dei diri-
genti del CSI. 
Centinaia i dirigenti riuniti in assem-
blea per discutere del futuro dell’En-
te, della sua vocazione restando fe-
deli alla sua identità. Obiettivo del 
dibattito è stato quello di tracciare 
le linee guida per le politiche future, 
al fi ne di concepire progetti al pas-
so con i tempi e iniziative sociali da 
inserire nei modelli associativi. 
Il CSI desidera, infatti, evol-
versi ed evolvere le proprie 
strategie per andare incon-
tro alle esigenze delle persone. 
Grande attenzione è stata posta 
sui giovani nell’intervento conclusi-
vo dell’evento affi  dato al presiden-
te nazionale del CSI, Vittorio Bo-
sio: «Abbiamo fortemente voluto 
in questo meeting i giovani, perché 
siamo convinti che siano loro il fu-
turo dell’associazione. Stiamo dalla 
parte dello sport, del CSI, dei valori 
che ci portiamo dietro da quasi 80 
anni. Abbiamo capito chiaramente 
ieri, dagli autorevoli interventi di chi 
governa lo sport italiano, che c’è un 
progetto di portare gli enti di pro-
mozione sportiva dentro il Diparti-
mento dello sport, probabilmente 
fuori dal sistema sportivo naziona-
le, in un qualcosa che al momento 
non è ben defi nito. Personalmente 
ritengo che dobbiamo essere pro-

tagonisti del sistema sportivo nazio-
nale, seppur magari con altre formu-
le. È importante inoltre che si trovino 
i confi ni sui temi delle attività e delle 
competenze invocate ieri e che porti-
no rapporti sereni ma chiari e traspa-
renti con le Federazioni Sportive Na-
zionali». Si rivolgono poi altrove le sue 
parole: «Lo sport sociale non funzio-
na perché lo si chiama così; funzio-
na solo se lo si pratica con il cuore, 
così come abbiamo fatto da sempre, 
con progetti e attività di vera azione 
sociale. Abbiamo incluso nello sport 
le persone con disabilità - per fare 
un esempio, ma ne potrei fare altri - 

ben prima che si costituisse un mo-
vimento paralimpico così strutturato. 
Tra gli auspici di questo 2023 prove-
remo poi a ricostruire un rapporto fe-
condo con la Chiesa e sul piano delle 
attività sportive continueremo a valo-
rizzare il territorio, al quale per alcune 
discipline abbiamo affi  dato l’organiz-
zazione di alcuni Campionati nazio-
nali. La nostra Associazione va tenu-
ta unita: sono convinto che il Centro 
Sportivo Italiano tornerà ad essere 
grande come lo era prima della pan-
demia, grazie alle tante persone ge-
nerose che la abitano». 
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LE DOMANDE ON LINE DAL 6 FEBBRAIO ALL’8 MARZO

    
  

É stato pubblicato il bando di 
Regione Lombardia per la 
concessione di contributi a 
sostegno dell’attività ordina-

ria delle Associazioni/Società Spor-
tive Dilettantistiche. Il bando intende 
sostenere l’attività svolta nell’anno 
2022 dal sistema sportivo lombar-
do. La domanda di partecipazione 
è riservata ai soggetti che alla data 
di presentazione della do-
manda abbiano sede lega-
le e/o operativa in Lombar-
dia, tra cui anche le Asd e 
Ssd iscritte al relativo Re-
gistro nazionale e affi  liate 
al Csi. Due le linee di in-
tervento.
Linea 1 Comitati/Delega-
zioni regionali delle Fede-
razioni Sportive Naziona-
li (FSN), delle Discipline 
Sportive Associate (DSA), 
degli Enti di Promozione 
Sportiva (EPS) riconosciu-
ti dal CONI e delle FSP, 
DSP, FSNP, DSAP, EPSP 
riconosciute dal CIP. La 
Linea 2 invece è riserva-
ta alle Associazioni/Socie-
tà Sportive Dilettantistiche 
lombarde (ASD/SSD) affi  -
liate a FSN, DSA, EPS ri-
conosciute   dal   CONI   e 
a FSP, DSP, FSNP, DSAP, 
EPSP riconosciute dal 
CIP. Per questa catego-
ria la Regione ha stanzia-
to 520.000,00 euro.  Il con-
tributo massimo previsto 
è di 2 mila euro con le se-

guenti variabili: disponibilità del bud-
get per categoria/ambito territoriale di 
riferimento e presenza di spese am-
missibili. Saranno ammesse a fi nan-
ziamento solo le domande correda-
te dalla rendicontazione delle spese 
ammissibili. Per la Linea 2 non sa-
ranno ammesse domande con spe-
se esposte/rendicontate per un im-
porto complessivo inferiore a  500,00 

euro. In ogni caso il contributo ero-
gabile, sulla base della rendiconta-
zione validata, non potrà essere in-
feriore ai suddetti limiti. La domanda 
di partecipazione va presentata sul-
la piattaforma Bandi Online a parti-
re dalle ore 10:00 del 6 febbraio fi no 
alle ore 16:00 del’8 marzo. Per info 
consultare l’area Bandi online di Re-
gione Lombardia. 
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MEDAGLIE E TITOLI  PER LA POLISPORTIVA DISABILI
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S i è svolta sabato 21 e dome-
nica 22 gennaio u.s. al Pala-
Cattani di Faenza la 36esima 

edizione dei Campionati Italiani In-
door Para-Archery alla quale hanno 
partecipato gli atleti della Polisportiva 
Disabili Valcamonica guidati dal tec-
nico Elio Imbres e da Santina Perte-
sana, per la prima volta nella veste 
di accompagnatrice e non di atle-
ta ai Campionati stessi. La società 
di Gigliola Frassa torna dall’Emilia 
con un titolo tricolore conquistato da 
Daila Dameno nella categoria W1: 
un risultato di prestigio visto che l’at-
leta della Polisportiva ha battuto allo 
shoot-off  (dopo il pareggio 136-136 
al termine della gara regolare) con 
un 9 contro 8 Asia Pelizzari, pluri-
campionessa nazionale. Nella stes-
sa categoria il bronzo è andato all’al-
tra atleta della Polisportiva Stefania 
Giacometti mentre Francesco Lebrino 
nel Compound maschile è giunto al 
quarto posto perdendo il bronzo 139 
a 134 contro Lorenzo Schieda del-

Doppio oro mondiale per Giuseppe Romele,
bene anche Bendotti nello sci alpino

In Spagna e in Svezia si sono svolti i Campionati Mondiali di sci alpino 
e sci nordico e per la Polisportiva Disabili Valcamonica sono stati giorni 
di trionfi  e titoli. Ad Ostersund in Svezia Giuseppe Romele ha conqui-
stato due medaglie d’oro e titoli mondiali nella 10 e 18 km sitting pre-
cedendo con largo margine il canadese Cameron e l’ucraino Rad e altri 
21 atleti di 9 nazioni. L’atleta trentenne di Pisogne raccoglie con meri-
to i risultati di anni di lavoro, allenamenti e volontà di arrivare a questi 
risultati. Sempre in Svezia era presente anche Cristian Toninelli che ha 
gareggiato nella 10km Standing ottenendo un13esimo posto tra 17 atleti 
di ben 10 nazioni presenti. Sempre in Svezia nell’ultima giornata di gare 
la staff etta italiano 2,5kmx4 mixed ha ottenuto un ottavo posto fi nale.
Nello sci alpino ha gareggiato a Espot in Spagna Davide Bendotti che 
ha chiuso il Gigante al 20esimo posto mentre nello Speciale di domeni-
ca ha ottenuto il suo miglior risultato ad una prova mondiale con un ot-
timo 10 posto. 

la PHB Bergamo. Infi ne la squadra 
Francesco Lebrino – Dario Torri non 
ha concluso la semifi nale per un er-
rore regolamentare. Un bilancio po-
sitivo per gli atleti della Polisportiva 

attesi ora ad altri appuntamenti che 
culmineranno con i Campionati Ita-
liani all’aperto in programma a Firen-
ze il 27 e 28 maggio p.v.
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DIFFICILE PER UN ALLENATORE DARE UNA RISPOSTA 

   :
“   ...      ?” 

S ei un allenatorə? Ho una do-
manda per te: “Chi te lo fa 
fare?” 
Rispondere a questo interro-

gativo non è semplice, come non è 
semplice spiegare a qualcuno che 
non ha mai allenato o mai frequenta-
to una società sportiva, cosa si prova 
e cosa regala il sedersi in panchina 
e stare tra i ragazzi. Ma proviamo a 
descrivere chi sei.
Sei quellə che esce dal lavoro di corsa 
con il borsone sulle spalle, due volte 
alla settimana, per arrivare puntuale 
all’allenamento dei tuoi ragazzi e delle 
tue ragazze. Non importa che lavoro 
fai, crollasse il mondo quei due gior-
ni tutto si ferma perché la tua “squa-
dretta” viene prima di ogni altra cosa.
Sei quellə che ha il record mondia-
le di “rimbrotti” dalla compagna o dal 
compagno perché nei due giorni 
degli allenamenti fi nisci sempre 
per arrivare a casa tardi. E guai 
a toccarti i week-end se c’è la 
partita. Si può andare a sciare, 
a vedere una città, al cinema… 
Ma solo alla condizione che si 
torni in tempo per la partita.
Sei quellə che dorme poco la 
notte prima della partita perché ti 
giri e rigiri nel letto pensando alla 
formazione da mettere in cam-
po; dopo la partita per manda-
re giù una sconfi tta che brucia 
o una vittoria esaltante; in setti-
mana pensando e ripensando a 
una discussione in allenamen-
to o magari ad un ragazzo o ra-
gazza che hai perso.
Sei quellə che quando va in cam-

po per allenare prova una sensazio-
ne di felicità impossibile da spiegare. 
Sei quellə che prima di ogni parti-
ta ha un blocco allo stomaco, nem-
meno dovesse trattarsi di una fi na-
le mondiale.
Sei quellə che resta legatə da ami-
cizie che durano una vita con i tuoi 
ragazzi e le tue ragazze.
Sei quellə che prova emozioni che 
resteranno dentro di te tutta la vita.
Sei quellə che alla fi ne di ogni sta-
gione pensa di smettere e poi dopo 
qualche settimana non vede l’ora di 
ricominciare.
Sei quellə che lo fa gratuitamente, 
non per soldi e non per carriera, 
Sei quellə che mette a dura prova il 
conto corrente tra pizze per la squa-
dra e magari scarpe regalate di na-
scosto a chi non può permettersele.

Sei quellə che si ferma sino a tardi a 
chiacchierare con un atleta perché 
ha bisogno di un consiglio. 
Sei quellə che qualche volta mande-
rebbe la squadra a quel paese ma 
senza mai smettere di volerle bene.
Sei quellə che spesso si sente 
incompresə dai genitori, dalla socie-
tà, da chi ti gira intorno.
Sei quellə che spesso chiede a sé 
stessə: “ma chi me lo fa fare?”
Sei quellə che sente di vivere a pie-
ni polmoni appena si ritrova in cam-
po ad allenare.
Insomma, ho provato a trovare le pa-
role ma in realtà non riusciremo mai a 
spiegare queste cose davvero. Una 
cosa però è certa: sei fortunatə per-
ché vivere quel ruolo è aria pura per 
la vita vera!

Massimo Achini
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PRIMO SLALOM GIGANTE DELLA STAGIONE IN VAL PALOT

L

   
    
o sci de CSI camuno ha ini-
ziato la stagione in Val Pa-
lot sotto il segno dei giovani. 
Gran parte della cinquantina 

di iscritti allo slalom gigante organiz-
zato dagli “Amici dello sci” di Ono 
san Pietro, e dedicato al ricordo di 
Andrea e Davide, sono infatti sciato-
ri delle categorie giovanili. Un bene 
per il CSI camuno che ha come sco-
po principale la promozione dell’at-
tività sportiva tra i più giovani; c’è il 
rammarico però per il calo di iscrizio-
ni tra gli adulti. È comunque positivo 
e da elogiare l’impegno delle tre for-
mazioni iscritte al campionato di sci 
alpino 2023. A partire dalla compagi-
ne di Ono san Pietro che ha allestito 

una gara di ottimo livello conclusa in 
bellezza con l’aff ascinante fi accola-
ta che ha ricordato i due fratellini tra-
gicamente scomparsi dieci anni fa. 
Bene anche lo Sci Club Rongai che 
si impone in quasi tutte le prove in-
dividuali. Le  categorie dei più piccoli 
registrano i successi di Viola Castel-
lanelli, Andrea Foti, Enea Tignonsini 
e Nina Tonolini.  Tra i Cuccioli vince 
con 29 centesimi di vantaggio Alessio 
Tignonsini (Sci Club Rongai) davanti 
a Denis Mondoni (Sci Club Astrio) e 
al compagno di squadra Filippo Reg-
giani. Nelle Ragazze podio intera-
mente occupato dai rappresentanti 
della società sportiva di Pisogne; alle 
spalle della vincitrice Shantal Saviori 

si piazzano Veronica Novara e Lisa 
Castellanelli. Stesso risultato tra i Ra-
gazzi che premiano Niccolò Reggia-
ni, Riccardo Ravalli e Filippo Minotti. 
Bel successo di Matilde Spada (Sci 
Club Rongai) nella discesa riserva-
ta alle Allieve, in classifi ca precede 
Vittoria Lombardi e Sofi a Moreschi 
entrambe portacolori dello Sci Club 
Astrio. Coppia del Rongai in vetta 
nello slalom degli allievi con Fede-
rico Cotti che precede Pietro Arrigo-
ni. La più rapida in campo femminile 
a portare a termine il tracciato del-
la Val Palot è stata Marta Zanardini 
(Sci Club Rongai) che si impone nel-
la prova femminile precedendo Mar-
ta Massussi (Sci Club Astrio) e Lara 

Tonolini (Sci Club Rongai). 
L’unica categoria sfuggita 
alla formazione presieduta 
da Serioli è quella maschi-
le dove nella lotta in famiglia 
ha la meglio Luca ha la me-
glio su Rocco Gigli, portaco-
lori degli Amici dello Sci di 
Ono san Pietro, terza piaz-
za per Riccardo Reggiani 
(Sci Club Rongai). Sciatori 
del CSI Vallecamonica su-
bito in pista per la seconda 
prova del circuito sciistico; 
l’appuntamento è per dome-
nica 5 febbraio sulla pista di 
Schilpario per lo slalom gi-
gante organizzato in colla-
borazione dal CSI Valleca-
monica e lo Sci Club Astrio.  
Iscrizioni alla manifestazio-
ne entro le ore 22:00 di ve-
nerdì 3 febbraio. 
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AD ANGOLO TERME L’ATTO FINALE DEL TORNEO RAGAZZE 

S pettacolo di pubblico per le fi -
nali della Categoria Ragazze 
ospitate nella palestra comu-
nale di Angolo Terme. Gradi-

nate strapiene e tifo a gran voce per 
le quattro formazioni che si sono qua-
lifi cate all’atto fi nale del torneo d’au-
tunno della pallavolo targata CSI Val-
lecamonica. A rompere il ghiaccio, 
con la fi nale di consolazione, sono le 
compagini del Centro Giovanile di Ro-
gno e del Volley Pisogne, uscito dal-
la fi nalissima per solo mezzo punto. 
Bel confronto tra due buona squadre 
con il Pisogne più “leggero” mentre 
il Rogno sente l’emozione della fi na-
le e la pressione di un pubblico così 
folto.  Nel primo parziale quindi il Pi-
sogne prende subito il largo e man-
tiene un buon margine di vantaggio 
sul Rogno che commette troppi er-
rori; vittoria delle lacustri con il pun-

teggio di 15 a 8. Meglio le ragazze di 
Rogno nel secondo parziale dove al 
contrario crescono gli errori delle av-
versarie sempre alla ricerca del gioco 

d’attacco. È il set più bello ed equili-
brato e a vincerlo è il C.G. Rogno 15 
a 11. Il riscatto del Pisogne è imme-
diato e il terzo set vola via in un atti-
mo; ancora in diffi  coltà il Rogno che 
non riesce a dare continuità al proprio 
gioco, vince così il Pisogne 15 a 9. 
Galvanizzate dal successo le ragaz-
ze di Pisogne proseguono sulla stes-
sa falsariga vedendo ormai a portata 
fi nale il terzo posto. Ampio il margine 
di vantaggio accumulato dalle lacu-
stri che il Rogno con un buon fi nale 
riesce a ridurre senza però avvicinar-
si alle avversarie che si impongono 
ancora 15 a 9. Con la vittoria in tasca 
cala la concentrazione del Volley Pi-
sogne e gioca con meno pressione 
il Rogno che fi no alla fi ne contende 
il set al Pisogne perdendolo però 15 
a 12. Terzo posto con merito quindi 
per il Volley Pisogne ma applausi an-
che al C.G. Rogno che in questa fi na-
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le non è riuscito ad esprimere fi no in 
fondo il proprio gioco. Il G.S.O. Bre-
no, dopo  una fase eliminatoria stra-
ordinaria con nove vittorie, una sola 
sconfi tta e sette set persi complessi-
vamente, si presenta alla fi nale con 
i favori del pronostico. Ad aff rontare 
le brenesi l’Unica Volley Esine che di 
partite ne ha perse due ed ha con-
cluso il torneo staccata di tre pun-
ti dalle avversarie. La compagine di 
Breno ha rispettato i pronostici vin-
cendo la fi nalissima grazie ad una 
partenza bruciante che ha messo in 
grande diffi  coltà le avversarie. Tanta 
emozione tra le giovanissime ragaz-
ze di Esine che sentono il peso della 
fi nale e commettono diversi errori. Il 
G.S.O. Breno concentrato e deter-
minato a prendersi il trofeo conce-
de poco alle avversarie e chiude in 
meno di dieci minuti  15 a 7. Anche 
nel secondo parziale il Breno pren-
de subito il largo portandosi sul 12 a 
6; una reazione d’orgoglio permette 
all’Unica di avvicinarsi fi no al 12 a 10 
poi il Breno riprende a giocare bene 
e il set si conclude 15 a 10. Nel terzo 

set il Breno sente di essere in dirit-
tura d’arrivo, alza il ritmo del gioco e 
approfi tta dei troppi errori commessi 
dalle avversarie; il parziale di 15 a 7 
concede alle brenesi il successo nel 
torneo autunnale e rende ininfl uenti 
gli ultimi due set. Sul fi nale, senza il 
peso del risultato, l’Unica Volley mi-
gliora il proprio gioco e sfrutta il calo 
di concentrazione delle avversarie 
che mettono in campo le ragazze 

con meno minuti nella prima parte del 
confronto. Così a parziale compen-
sazione e come riconoscimento per 
quanto messo in mostra nella stagio-
ne arrivano due punti anche per l’U-
nica Volley che si aggiudica gli ultimi 
due set con il punteggio di 15 a 12  
e 15 a 11. La festa delle premiazio-
ni, alla presenza dell’assessore allo 
sport del Comune di Angolo Pietro 
Albertinelli, ha concluso la parte au-
tunnale della stagione riservata alle 
Ragazze. Poco tempo di riposo e le 
squadre torneranno in campo per il 
Torneo di Primavera che potrebbe 
riservare alcune sorprese dal punto 
di vista organizzativo, saranno le so-
cietà ad esprimere il proprio giudizio 
nei prossimi giorni.   
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COMUNICATI

  
Comunicato N°14 del 30 Gennaio 2023

              14^ Giornata        23/01/23 - 29/01/23

N° Incontro Risultato
79 Due Esse Impianti Srl - Calcetto Campolungo 18 9
80 Bar Fresine - Cral Tassara Niardo Volley 14 13
81 Malòn Glacé - Bar Sport Caretta 8 19
82 Osteria 66 - The Big Bang Cafè 4 23
83 Pizzeria Pio & Jonny - US Longobarda 22 5
84 Don & Friends - Falchi All Black 9 18

Classifica

Squadra Punti Partite 
Giocate

1° The Big Bang Cafè 307 14
2° Bar Sport Caretta 283 14
3° Pizzeria Pio & Jonny 276 14
4° Malòn Glacé 234 14
5° Cral Tassara Niardo Volley 217 14
6° Osteria 66 205 14
7° Calcetto Campolungo 187 14
8° US Longobarda 163 14
9° Due Esse Impianti Srl 151 14
10° Bar Fresine 127 14
11° Falchi All Black 63 14
12° Don & Friends 48 14
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Comunicato N°15 del 30 Gennaio 2023

Ragazze

Open Maschile 

Mista Amatori

 
Risultati
ITAS Ass.Edolo (Pol.Edolese) Aido Artogne 3 - 1 100 - 101
Idea Legno ASD Sellero  Malisia Arredamenti 0 - 2 36 - 50

CLASSIFICA
1^ cl. ITAS Ass.Edolo (Pol.Edolese)
2^ cl. AIDO ARTOGNE
3^ cl. MALISIA ARREDAMENTI
4^ cl. IDEA LEGNO ASD SELLERO NOVELLE

 
Formula di svolgimento
n°5 squadre iscritte
girone unico ANDATA E RITORNO (10 giornate / 8 partite)
inizio girone 03/03/2023
termine girone 14/05/2023
non sono previste fi nali e la classifi ca fi nale sarà quella del-
la fi ne dal girone

Sono stati pubblicati sul sito del CSI i calendari del torneo PRI-
MAVERA e fi no al lunedì precedente la prima gara è possibile 
eff ettuare gli spostamenti senza alcuna limitazione accordan-
dosi con la squadra avversaria e comunicandoli alla commissio-
ne tecnica utilizzando l’apposito modulo per gli spostamenti     

 
Risultati
G.S.O. Breno  Unica Volley 3 - 2 68 - 54
Volley Pisogne CG Rogno 4 - 1 71 - 53

CLASSIFICA
1^ cl. G.S.O. BRENO
2^ cl. UNICA VOLLEY
3^ cl. VOLLEY PISOGNE
4^ cl. CG ROGNO

 
Formula di svolgimento
n°11 squadre iscritte
girone unico SOLO ANDATA (11 giornate / 10 partite)
inizio girone 25/02/2023
termine girone 14/05/2023
non sono previste fi nali e la classifi ca fi nale sarà quella del-
la fi ne dal girone

Sono stati pubblicati sul sito del CSI i calendari del torneo PRI-
MAVERA e fi no al lunedì precedente la prima gara è possibile 
eff ettuare gli spostamenti senza alcuna limitazione accordan-
dosi con la squadra avversaria e comunicandoli alla commissio-
ne tecnica utilizzando l’apposito modulo per gli spostamenti     

  (6  6)
Formula di svolgimento
n°4 squadre iscritte
girone unico ANDATA E RITORNO (6 giornate / 6 partite)
inizio girone 12/03/2023
termine girone 23/04/2023
non sono previste fi nali e la classifi ca fi nale sarà quella del-
la fi ne dal girone

Sono stati pubblicati sul sito del CSI i calendari del torneo PRI-
MAVERA e fi no al lunedì precedente la prima gara è possibile 
eff ettuare gli spostamenti senza alcuna limitazione accordan-
dosi con la squadra avversaria e comunicandoli alla commissio-
ne tecnica utilizzando l’apposito modulo per gli spostamenti     
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COMUNICATI

Under 12Under 10

Risultati 8ª Giornata
Unica Volley Le Leonesse Sub Judice

   

L’incontro N° 958 (Le Leonesse - Pol. Oratorio Pian Camuno) è 
stato spostato su richiesta della squadra (Le Leonesse) e con-
senso VERBALE della squadra avversaria al 04/02/2023 alle ore 
16.30 presso la palestra di Cividate

CLASSIFICA
Squadra P.ti PAQ PP G V P N F S PR PS
Unica Volley 24,0 3,0 3,0 6 6 0 0 17 1 443 236
Volley Bienno 19,0 3,0 3,0 6 3 3 0 10 8 360 391
Polisportiva Edolese 16,0 3,0 3,0 6 2 4 0 6 12 362 405
Niardo Volley 11,5 2,5 3,0 6 1 5 0 3 15 284 417

PAQ = Punti Allenatore Qualifi cato - PP = Punti Presenza 

CLASSIFICA POLISPORTIVA
Squadra PIS PPIS PAQ NI PPM PSC PUNTI
Unica Volley 18,0 3,0 3,0 6 5 0,0 29,0
Volley Bienno 13,0 3,0 3,0 6 -1 0,0 18,0
Niardo Volley 6,0 3,0 2,5 6 5 0,0 16,5
Polisportiva Edolese 10,0 3,0 3,0 6 -1 0,0 15,0

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

Risultati 6ª Giornata
G.S.O. Darfo G.S. Borno 3 - 0 75 - 59 0 - 0
Risultati 8ª Giornata
Volley Bienno Unica Volley 2 - 1 68 - 60 0 - 0
A.S. Capontina The Magic Girls  1 - 2 63 - 74 0 - 0
Polisportiva Gianico Volley G.S. Borno Sub Judice
G.S.O. Piamborno G.S.O. Darfo 0 - 3 25 - 75 0 - 0

   

L’incontro N° 973 (G.S. Borno - G.S.O. Piamborno) è stato spo-
stato su richiesta della squadra (G.S.O. Piamborno) e consen-
so VERBALE della squadra avversaria al 04/02/2023 alle ore 
15:00 presso la palestra di Borno
L’incontro N° 156 (G.S.O. Darfo - G.S. Borno) è stato spostato 
su richiesta della squadra (G.S.O. Darfo) e consenso VERBALE 
della squadra avversaria e DOVRÀ essere disputato entro il 
21/01/2023 alle ore 16.30 presso la palestra di Darfo (Oratorio)

CLASSIFICA
Squadra P.ti PAQ PP G V P N F S PR PS
G.S.O. Darfo 31,0 4,0 4,0 8 7 1 0 20 4 578 394
Volley Bienno 31,0 4,0 4,0 8 7 1 0 19 5 577 368
The Magic Girls  31,0 4,0 4,0 8 7 1 0 18 6 574 405
Unica Volley 28,0 4,0 4,0 8 5 3 0 16 8 549 408
CG Rogno 24,5 3,5 3,0 8 3 5 0 11 13 481 521
A.S. Capontina 24,0 4,0 4,0 8 3 5 0 11 13 491 464
Damiolini Mobili Sellero 23,0 3,5 3,5 8 2 6 0 9 15 435 536
Polisportiva Gianico V. 17,0 3,5 3,5 7 2 5 0 5 16 342 498
G.S. Borno (-2) 14,0 3,5 1,5 7 3 4 0 7 14 325 455
G.S.O. Piamborno 11,5 3,5 4,0 8 0 8 0 1 23 287 590

PAQ = Punti Allenatore Qualifi cato - PP = Punti Presenza 

CLASSIFICA POLISPORTIVA
Squadra PIS PPIS PAQ NI PPM PSC PUNTI
The Magic Girls  23,0 4,0 4,0 8 5 0,0 36,0
Unica Volley 20,0 4,0 4,0 8 5 0,0 33,0
Volley Bienno 23,0 4,0 4,0 8 0 0,0 31,0
G.S.O. Darfo 23,0 4,0 4,0 8 -1 0,0 30,0
A.S. Capontina 16,0 4,0 4,0 8 5 0,0 29,0
CG Rogno 18,0 3,0 3,5 8 4 0,0 28,5
Damiolini Mobili Sellero 16,0 3,5 3,5 8 -1 0,0 22,0
Polisportiva Gianico V. 10,0 3,5 3,5 7 0 0,0 17,0
G.S.O. Piamborno 4,0 4,0 3,5 8 5 0,0 16,5
G.S. Borno (-2) 9,0 1,5 3,5 7 -1 0,0 13,0

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




