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LE SCONFITTE CHE INSEGNANO PIÙ DELLE VITTORIE

on perdeva una partita dal di-
cembre 2019; 76 incontri vinti 
consecutivamente, la più lun-

ga striscia d’imbattibilità nella storia 
della pallavolo mondiale. L’Imoco Co-
negliano ha perso al tie break con-
tro il Bisonte Firenze nel campionato 
di Serie A femminile. La squadra ve-
neta in questi due anni ha vinto tutto: 
un campionato, due coppe naziona-
li e una Champions League (e qual-
che giorno prima dell’ultima sconfi t-
ta aveva vinto il Mondiale per club in 
Cina). Una curiosità l’Imoco è ancora 
una società dilettantistica senza sco-
po di lucro, come il resto dei club di 
pallavolo italiani, come tante società 
del CSI. Una sconfi tta che richiama 
le parole di Papa Francesco. “Per chi 
è abituato a vincere la tentazione di 
sentirsi invincibili è forte: la vittoria, a 
volte, può rendere arroganti e con-
duce a pensarci arrivati. La 
sconfi tta, invece, favorisce 
la meditazione: ci si chie-
de il perché della sconfi tta, 
si fa un esame di coscien-
za, si analizza il lavoro fatto. 
Ecco perché da certe scon-
fi tte nascono bellissime vit-
torie: perché, individuato lo 
sbaglio si accende la sete 
del riscatto”. Questo succe-
de a pochi giorni dalle fi nali 
di Coppa Campioni di pal-
lavolo femminile, speriamo 
che posa servire alla forma-
zione veneta per riprendere 
la striscia positiva interrot-
ta. “Chi vince non sa cosa 
si perde”, un’altra frase del 

Papa che riassume quanto sia im-
portante perdere, se la sconfi tta vie-
ne valorizzata nel modo giusto. 
E non sia addebitata agli altri: arbitro, 
avversari sleali, la sfortuna, il cam-
po e il meteo. Una squadra che mi-
lita da più di quindici anni nel nostro 
campionato di calcio ha iniziato una 
ricerca particolare; sfogliando i co-
municati del CSI intende ripercor-
rere la propria storia e festeggiare 
un evento. Un evento particolare, il 
millecinquecentesimo col subito. Sì 
perché loro non sono una squadra di 
“primo piano”, quando una stagione 
va bene ottengono una manciata di 
successi e nelle statistiche i gol su-
biti doppiano quelli realizzati. Ma lo 
spirito dell’inizio non è mai cambia-
to nel tempo nonostante le sconfi tte. 
Società sportiva inclusiva dove tutti 
trovano spazio e alla fi ne non manca 

mai una stretta di mano agli avver-
sari. E i tifosi, sempre presenti, tro-
vano ogni volta qualcosa per esse-
re soddisfatti. Perdiamo nove a due, 
sì però il secondo tempo è fi nito solo 
tre a due. Abbiamo perso? Però al-
meno un gol l’abbiamo fatto. Conta 
giocare, divertirsi, ritrovarsi insieme, 
provare nuove discipline sportive. Al-
tro esempio in linea con le parole del 
Papa  è quello di un bravo allenato-
re (uno dei tanti) di una nostra squa-
dra giovanile che, durante la  partita, 
all’accenno di protesta di un suo gio-
catore lo invita al rispetto dell’arbitro. 
A fi ne partita poi, sconfi tto, non recri-
mina sugli episodi e sulla sfortuna ma 
pensa a come migliorare le presta-
zioni della propria squadra. “Ho già 
in mente dove intervenire”.  Queste 
sconfi tte “vittoriose”, nella nostra at-
tività, siano sempre più contagiose.
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IL PUNTO SETTIMANALE DI VITTORIO BOSIO

Ho partecipato lunedì sera ad 
un webinar dedicato al mondo 
della scuola e ne sono uscito 

gratifi cato e soddisfatto. Anzitutto per 
la grande partecipazione registrata: 
circa novanta comitati, segno di una 
diff usa disponibilità a mettersi 
in gioco che fa ben sperare. E 
poi perché questa voglia di fare 
squadra, di crescere insieme, di 
aprirci alla scuola, sede princi-
pale della formazione culturale 
dei ragazzi, porterà a nuovi im-
portanti risultati positivi.
Dico fare squadra con un signi-
fi cato di apertura agli altri setto-
ri della vita con atteggiamento 
di rispetto e di progetti da con-
dividere. La pandemia ci ha in-
segnato, e ogni giorno ci ricor-
da, che dobbiamo essere umili 
e cauti, che da soli non si va da 
nessuna parte. La scuola è, in-
sieme con le famiglie, le par-
rocchie, gli oratori e i Comuni, 
la principale agenzia educati-
va, l’interlocutore più importante per 
diff ondere una cultura dello sport fat-
to per le il bene delle persone. Non 
lo sport-spettacolo, che ha già i suoi 
spazi, ma quello sport che garantisce 
una migliore qualità della vita. Essere 
Csi signifi ca volere il bene dei ragaz-
zi e questo passa anche dalla scuola 
dove la nostra proposta può e deve 
essere presente. 
Spesso ho sentito dire che la “scuo-
la è chiusa”, ma questa è una lettura 
ingenerosa, perché a volte la serratu-
ra è dovuta alla nostra incapacità di 
proporci nel modo giusto. Prendiamo 

atto dell’enorme valore della scuola, 
della eccellente qualità della maggior 
parte degli insegnanti e chiediamo-
ci se, qualche volta, non siamo stati 
noi in difetto, poiché impreparati sul-
le questioni scolastiche e sul modo 

di approcciare i dirigenti degli Istitu-
ti scolastici, con delle proposte con-
crete e valide.
Non partiamo dal nulla, però. Con 
la nostra Associazione abbiamo già 
fatto e sono in atto progetti molto in-
teressanti, da “Scuola in movimen-
to” a “Stand up”, da “Easy sport” a 
tanti progetti di alternanza scuola-
lavoro che, su diversi livelli associa-
tivi, coinvolgono le scuole e docenti 
di ogni ordine e grado, dalla primaria 
alle Università. Da sottolineare che la 
Sottosegretaria allo Sport, Valentina 
Vezzali, ha ribadito di voler portare lo 

sport nelle scuole e questa per noi è 
una buona notizia e una chiamata 
a metterci in gioco. Signifi ca che si 
aprono nuove possibilità di collabo-
razione fra la scuola e i Comitati, fra 
la scuola e le nostre Società sportive. 

Si apre la possibilità di sperimenta-
re forme di cooperazione tra chi ha a 
cuore l’educazione, un’alleanza edu-
cativa fra pubblico e associazionismo 
che, fi nalmente, si aprono l’uno all’al-
tro in uno scambio di competenze, 
opportunità, progetti. Ma dobbiamo 
essere all’altezza del compito. Per 
questo esiste nel Csi un Uffi  cio per 
le attività nelle scuole, a sostegno di 
questi progetti. Vorremmo, in sinte-
si, essere promotori di una diff usa 
cultura dei corretti stili di vita e dello 
star bene insieme, attraverso l’attivi-
tà sportiva basata sul gioco.
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I l decreto legge del 26 novem-
bre ha modifi cato l’utilizzo del 
Green pass, di conseguenza  
il CSI ha aggiornato il proto-

collo sportivo sulla base delle novità 
introdotte. In particolare è la richiesta 
della Certifi cazione Verde “Raff orzata” 
e delle nuove prescrizioni a 
seconda delle zone a rischio 
che hanno contribuito a mo-
difi care alcune regole ormai 
codifi cate in questi mesi
Innanzitutto bisogna chiarire 
cosa attesta la  Certifi cazio-
ne Verde “Raff orzata”:
a) l’avvenuta vaccinazione 
anti-SARS-CoV-2, al termi-
ne del ciclo vaccinale pri-
mario o della somministra-
zione  della relativa dose di 
richiamo;
b) l’avvenuta guarigione da 
COVID-19, con contestuale  
cessazione dell’isolamento  
prescritto in seguito ad infe-
zione da SARS-CoV-2, di-
sposta in ottemperanza ai 
criteri stabiliti con le circola-
ri del Ministero della salute;
c) l’avvenuta guarigione da 
COVID-19 dopo la sommi-
nistrazione della prima dose 
di vaccino o al termine del 
prescritto ciclo.
A diff erenza quindi della Gre-
en pass di base esclude i test anti-
genico e molecolare per ottenere la 
certifi cazione.
Le disposizioni in materia di Certifi ca-
zione Verde (“Base” e “Raff orzata”) 
non si applicano ai soggetti esclusi 

per età (fi no a 12 anni compiuti) dal-
la campagna vaccinale e ai sogget-
ti esenti sulla base di idonea certifi -
cazione medica rilasciata secondo  i 
criteri defi niti con circolare del Mini-
stero della salute.
Le disposizioni in materia di Certifi ca-

zione Verde (“Base” e “Raff orzata”) 
non si applicano agli accompagnato-
ri delle persone non autosuffi  cienti in 
ragione dell’età o di disabilità. Questi 
dovranno  comunque  utilizzare cor-
rettamente  i dispositivi di protezio-

ne individuali.
Certifi cazione Verde e zone di rischio
• Le disposizioni sono valide ed ap-
plicabili per tutta l’attività sportiva di 
base (quali allenamenti, gare, tor-
nei, competizioni, etc.) nonché per gli 
eventi di preminente interesse nazio-

nale riconosciuti dal CONI 
e dal CIP.
In zona  bianca e gialla
• È consentita senza alcuna 
Certifi cazione Verde l’attivi-
tà sportiva all’aperto in for-
ma individuale.
• È consentita l’attività all’a-
perto di allenamenti, gare, 
competizioni, tornei, ecc., 
anche di squadra e di con-
tatto, senza Certifi cazione 
Verde. Per l’attività pratica-
ta all’aperto, è necessario 
avere la Certifi cazione Ver-
de “Base” per accedere a 
docce e spogliatoi.
• È consentita l’attività al 
chiuso di allenamenti, 
gare, competizioni, tornei, 
ecc., svolte anche in pa-
lestra e piscine, per colo-
ro che sono in possesso 
della Certifi cazione Verde 
“Base” (anche per acce-
dere a docce e spogliatoi).
• È consentito l’accesso agli 
impianti sciistici ai posses-

sori di Certifi cazione Verde “Base”.
• Dal 6 dicembre 2021 al 15 genna-
io 2022 la presenza di pubblico alle 
competizioni sportive sarà limitata ai 
possessori della Certifi cazione Ver-
de “Raff orzata”. 
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Le capienze degli impianti sportivi 
sono all’aperto al 75%, al chiuso al 
60% dei posti disponibili.
In zona arancione
• È consentita senza alcuna Certifi -
cazione Verde l’attività sportiva all’a-
perto in forma individuale.
• È consentita l’attività all’aperto di al-
lenamenti, gare, competizioni, tornei, 
ecc., anche di squadra e di contatto, 
con Certifi cazione Verde Base (anche 
per accedere a docce e spogliatoi).
• È consentita l’attività al chiuso di al-
lenamenti, gare, competizioni, tornei, 
ecc., svolte anche in palestra e pisci-
ne, per coloro che sono in possesso 
della Certifi cazione Verde “Raff orza-
ta” (anche per accedere a docce e 
spogliatoi).
• È consentito l’accesso agli impianti 
sciistici ai possessori di Certifi cazione 
Verde “Raff orzata” (solo per la zona 
arancione).
• È consentita la presenza di pubblico 
alle competizioni sportive riservate ai 
soli possessori di Certifi cazione Ver-
de “Raff orzata”; le capienze degli im-
pianti sportivi sono all’aperto al 75%, 
al chiuso al 60% dei posti disponibili.
Altri operatori
• Per gli operatori quali: istruttori, tec-
nici, amministrativi, collaboratori spor-
tivi (ad es. arbitri), receptionist, volon-
tari, etc. che operano nel sito di gioco 
sia al chiuso sia all’aperto è obbliga-
toria la Certifi cazione Verde “Base”.
• La Certifi cazione Verde:
NON può essere sostituita da un’au-
todichiarazione ed il controllo deve 
essere eff ettuato ad ogni accesso 
al sito del gioco;
• Il pubblico che accede alla strut-
tura sportiva in tutte le Zone (Bian-
ca, Gialla, Arancione) deve essere in 
possesso della Certifi cazione Verde 
“Raff orzata “ munito di mascherina e 
nel rispetto del distanziamento  inter-
personale.

    
     

STORIA DI UN’AMICIZIA AUTENTICA

P aolo Vicino non è soltanto il 
portiere del Gravina in Pu-
glia, che gioca in serie D: da 
12 anni assiste e si prende 

cura del suo amico Michele Lacarpia 
costretto a muoversi su una sedia a 
rotelle perché aff etto da tetraparesi 
sin dalla nascita. Storia di un’amici-
zia autentica, che ora è diventata un 
libro e un grande progetto.
Quelle braccia forti che servono per 
parare e impedire che il pallone en-
tri in rete sono anche il simbolo del-
la solidarietà e dell’amore fraterno. Il 
26enne Paolo Vicino non è soltanto il 
portiere del Gravina in Puglia, in se-
rie D: da 12 anni assiste e si prende 
cura del suo amico Michele Lacarpia 
costretto a muoversi su una sedia a 
rotelle perché aff etto da tetraparesi 
sin dalla nascita. Lo aiuta e lo circon-
da di aff etto come fosse un fratello. 
Vicino di nome e di fatto, perché tra 

un volo plastico all’incrocio dei pali 
ed una presa aerea su un cross in-
sidioso, il giovane guardiapali gial-
loblù oltre a difendere la porta della 
squadra della sua città trova il tem-
po per dedicarsi a Michele che vive 
una quotidianità non facile. Storia di 
un’amicizia speciale fatta di senti-
menti purissimi, di umanità e di ge-
sti semplici dal signifi cato profondo.
Paolo, cresciuto calcisticamente nel 
settore giovanile del Bari, ha depo-
sto per un attimo i guanti per scrivere 
un libro dal titolo emblematico “Oltre 
le apparenze” in cui racconta questa 
meravigliosa e sorprendente espe-
rienza di vita. «Ho conosciuto Mi-
chele 12 anni fa sui banchi dell’Istitu-
to tecnico commerciale “Bachelet” di 
Gravina», dice Paolo. «Rimasi colpi-
to dal suo sguardo attento e dal suo 
sorriso, nonostante non avesse l’uso 
della parola. La tetraparesi fu causa-
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ta da un errore medico 
durante il parto da cui 
nacque anche gemello 
Gianvito che purtroppo 
ha un ritardo psicomo-
torio. Per entrambi sono 
più di un fratello. In par-
ticolare, con Michele è 
nata un’amicizia since-
ra e granitica che dura 
ancora oggi. Da quel-
la volta in cui usai il mio 
fazzoletto per pulirgli la 
bocca umida, lui ha co-
minciato ad avere tanta 
fi ducia in me. Il nostro è 
un cammino di condivi-
sione, costellato di tanti 
bei momenti nonostante 
qualche diffi  coltà. Quan-
do lo vedo gioioso e sor-
ridente mi sento felice 
anch’io».
Se è vero che “il portiere 
è un solitario, condanna-
to a guardare la partita 
da lontano” come scrive-
va il saggista uruguaiano 
Eduardo Galeano, la fi -
gura di Paolo Vicino ap-
pare quasi staccata dallo 
stereotipo calcistico avendo nel suo 
animo quello slancio amorevole che 
va oltre la solitudine. Capita spesso di 
vedere Paolo spingere la carrozzina, 
oppure caricarsi sulla spalle Michele 
per farlo entrare in auto e portarlo in 
un locale dove trascorrere insieme al-
cune ore di spensieratezza. Un rap-
porto di amicizia in perfetta simbiosi 
che ha fatto capolino anche sul ret-
tangolo verde. «Quando giocavo nel 
Bisceglie portai Michele per la prima 
volta al campo. Provò una gioia in-
contenibile. Se le giornate sono belle 
e soleggiate, lui è dietro la mia porta 
per incoraggiarmi e tifare per il Gra-
vina che rappresenta la nostra città 
in serie D».

L’idea di scrivere il libro è maturata 
quando Paolo, che frequenta il se-
condo anno di Scienze motorie, era 
il portiere di riserva del Lecce in Lega 
Pro nella stagione 2017-18. «Ero il 
“secondo” di Perucchini, ma pur non 
giocando provai l’ebbrezza di vince-
re il campionato. Fu in quel periodo 
che mi venne l’ispirazione di narra-
re la splendida amicizia con Miche-
le e far conoscere meglio agli altri il 
mondo della disabilità. Un racconto 
emozionante, ricco di signifi cati. A 
supporto di questo lavoro c’è anche 
un cortometraggio che attraverso le 
immagini rende ancor più intensa la 
testimonianza di un vissuto straordi-
nario. Il mio messaggio è rivolto so-
prattutto ai giovani per far capire loro 

quanto sia importante avere dispo-
nibilità d’animo verso il prossimo. E’ 
un’esperienza unica che ha cambia-
to la mia vita». 
Il portiere-scrittore dal cuore grande 
ha un sogno: avviare l’associazio-
ne “Paolo e Michele” e realizzare un 
centro di aggregazione per i ragaz-
zi disabili. «Il ricavato della vendita 
del libro lo destinerò alla creazione 
di una struttura socio-culturale dove 
poter svolgere anche alcune attivi-
tà sportive», conclude Paolo Vicino. 
«Io e Michele stiamo andando nelle 
scuole per presentare il libro. Alunni 
e studenti sono entusiasti di ascolta-
re le mie parole, di capire soprattutto 
che la disabilità non può essere con-
siderata come un limite». 
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LE DOMANDE VANNO PRESENTATE ENTRO IL 10 DICEMBRE

n premio per “riconoscere, in-
centivare e sostenere la pra-
tica sportiva in ambito giova-
nile, valorizzando il talento e 

il merito sportivo con particolare rife-
rimento a competizioni di rilievo re-
gionale, nazionale e internazionale, in 
grado di promuovere anche l’imma-
gine della Valle dei Se-
gni”. Il riconoscimento al 
merito sportivo della Val-
le Camonica l’ha voluto 
la Comunità Montana di 
Valle Camonica a parti-
re dal 2017. Un premio 
promosso con la colla-
borazione e il suppor-
to fi nanziario del Con-
sorzio Comuni BIM di 
Valle Camonica, e in si-
nergia con i vari Enti e 
soggetti istituzionali ope-
ranti sul territorio. L’ob-
biettivo dell’Assessora-
to allo Sport è quello di 
dare un sostegno ai gio-
vani atleti della Valle Ca-
monica, valorizzare le 
giovani eccellenze spor-
tiva camune, riconosce-
re il merito nella pratica 
sportiva e sensibilizzare , attraverso 
esempi positivi ed illustri, tutte le per-
sone che praticano lo sport o che in-
tendono avvicinarsi alle sue diverse 
discipline. Le richieste devono es-
sere presentate al Presidente della 
Comunità Montana di Valle Camo-
nica utilizzando l’apposita modulisti-
ca reperibile sul sito www.cmvalle-
camonica.gov.it e mediante  l’inoltro 

della documentazione alla mail uff .
culturaturismo@cmvallecamonica.
bs.it entro e non oltre il 10  dicem-
bre 2021. Quattro le categorie previ-
ste dal bando. Nella sezione ATLE-
TI possono partecipare tutti gli atleti 
che rispondono ai requisiti richiesti e 
che si sono particolarmente distinti, 

nel corso dell’anno 2021, nella loro 
disciplina sportiva individuale avendo 
raggiunto importanti  risultati  in ma-
nifestazioni e campionati a livello re-
gionale, nazionale o internazionale. 
Tra le SQUADRE saranno premiati 
team che hanno raggiunto importanti 
risultati in manifestazioni e campionati 
sportivi a livello nazionale o interna-
zionale. Il riconoscimento SPORTIVO 

CAMUNO DELL’ANNO sarà  asse-
gnato  all’atleta che, per i suoi stra-
ordinari meriti sportivi, ha dato parti-
colare lustro allo sport e al territorio 
della Valle Camonica. Mentre a uo-
mini o donne che si sono partico-
larmente distinti nella diffusione e 
promozione della pratica sportiva e 

nell’educazione ai va-
lori dello sport andrà il 
premio CUORE SPOR-
TIVO. L’ammontare del 
Premio per gli atleti è di 
500 euro, per le squa-
dre 1000 euro mentre 
allo “Sportivo Camuno 
dell’anno” e al “Cuore 
Sportivo” saranno asse-
gnati dei premi d’onore. 
La consegna dei premi 
sarà eff ettuata nell’ambi-
to di una cerimonia pub-
blica, la cui data sarà co-
municata con apposito 
avviso e mediante co-
municazione mail agli in-
teressati. La valutazione 
delle candidature perve-
nute e l’attribuzione dei 
premi saranno eff ettua-
ti da una commissione 

composta da giornalisti ed esperti di 
settore  nominati dall’Assessorato allo 
Sport della Comunità Montana di Val-
le Camonica. I lavori della commis-
sione giudicatrice troveranno la pro-
pria sintesi mediante la redazione di 
un verbale da cui dovrà risultare la 
proclamazione dell’assegnatario del 
premio.  I giudizi della commissione 
sono inappellabili.
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PRESENTATA LA PROPOSTA DELL’ASSOCIAZIONE

rriva dal CSI una garanzia 
RCT per l’attività sciistica con 
una tessera che, per la pri-
ma volta, ha una copertura 

“complessa” nata dalla articolazione 
di due diverse compagnie assicurati-
ve. Dal 1° gennaio 2022 sarà obbli-
gatoria la copertura RCT per gli scia-
tori (Decreto legislativo 28/2/21 n.40 
in tema di misure di sicurezza nelle 
discipline sportive invernali, in parti-
colare vedi art. 30 sull’assicurazione 
obbligatoria), il CSI si è quindi mos-
so per garantire sicurezza ai propri 
tesserato e non solo.
Una parte di tesserati infatti benefi cia-
no già della garanzia RCT per l’attività 
sciistica svolta nel perimetro di quan-
to disciplinato e promosso dal CSI. 
Gli stessi tesserati, ma anche quel-
li tesserati ad altre discipline sporti-
ve, possono svolgere attività sciistica 
per conto proprio e quindi fuori all’at-
tività istituzionale promossa dal CSI. 
L’Associazione ha quindi predispo-
sto una soluzione (tessera) che ha 
l’estensione della garanzia RCT 
anche all’attività sciistica esterna 
rispetto alle manifestazioni spor-
tive promosse dal CSI, per fare in 
modo che il tesserato abbia la co-
pertura RCT, seguendo i dettami 
della legge, anche per attività sci-
istiche esterne. Ciò permette di:
• Facilitare il tesserato  CSI  nell’a-
dempiere  ad  un obbligo  di  legge 
qualora svolgesse  attività  sciisti-
ca  per contro proprio;
• Avere una leva di marketing per 
raggiungere nuovi potenziali tes-
serati.

La  tessera «Sciatore», acquistabile 
tramite APP CSI, si adatta nelle ga-
ranzie al potenziale utente:
Già tesserato CSI: Tessera integra-
tiva «Neve»
• RCT: valida durante l’attività sciisti-
ca (anche al di fuori dell’attività pro-
mossa dal CSI), con massimale € 
500.000,00. Scade al 31/08 dell’an-
no successivo.
• Assistenza: garanzie di assistenza 
(prodotto già in vigore con IMA). Du-
rata sei mesi.
• Infortuni: valida esclusivamente  du-
rante le attività promosse/svolte sotto 
l’egida CSI e le condizioni sono quelle 
della tessera già in possesso. In que-
sto caso la copertura RCT si eleva a 
€ 1.500.000,00.
Prezzo al pubblico: 12,50
Non tesserato: nuova Tessera «Ski 
Safe»
• RCT: valida durante l’attività sci-
istica (anche al di fuori dell’attività 
promossa dal CSI), con massima-
le € 500.000,00. Scade con la tes-

sera CSI.
• Assistenza: garanzie di assistenza 
(prodotto già in vigore con IMA). Du-
rata sei mesi.
• Infortuni: valida esclusivamente du-
rante le attività promosse/svolte sotto 
l’egida CSI e le condizioni sono quelle 
della tessera Light (Morte € 80.000, 
Lesioni € 80.000, Franchigia 9%)
Prezzo al pubblico: 14,90
Entrambe le tessere saranno mes-
se in vendita esclusivamente con 
modalità online su app o sito «My 
CSI». Le nuove anagrafi che  delle 
tessere «Ski Safe » sottoscritte dal-
lo Sci Club saranno assegnate sot-
to lo Sci Club come normali tesserati 
all’associazione. Le tessere integrati-
ve «Neve»  invece non comportano 
inserimento di nuove anagrafi che in 
quanto «agganciate»  ad anagrafi -
che  già esistenti.
Per informazioni su queste tessere si 
può contattare la segreteria del CSI 
Vallecamonica. 
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LA PRIMA PROVA IN PROGRAMMA MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE

a scorsa primavera le pro-
ve generali di ripartenza con 
due manifestazioni che han-
no raccolto un buon nume-

ro di adesioni adesso ritorna il cam-
pionato regionale di tennis tavolo del 
CSI Lombardia. L’inaugurazione del 
circuito, giunto alla trentaduesima edi-
zione, mercoledì 8 dicembre a Cor-
naredo (MI). Di seguito altre tre gare: 
domenica 16 gennaio, domenica 13 
marzo e, la fi nale, domenica 10 aprile. 
La terza prova del campionato sarà 
organizzata a Rogno dal CSI Valle-
camonica; per garantire gli spazi ne-
cessari, alla dell’emergenza sanitaria 
e dell’unifi cazione delle due zone, sa-
ranno utilizzati il palazzetto dello sport 
e la palestra delle scuole elementari. 
Il regolamento ha defi nito il program-
ma delle prove in calendario; alle ore 
8.00 Ritrovo e controllo identità atleti, 
un’ora più tardi inizio delle gare del-
le categorie Senior m – Adulti m – 
Veterani A m – Veterani B m, al ter-
mine premiazioni. Nel pomeriggio 
dalle 14.00 il via ai tornei delle cate-
gorie Giovanissimi m/f – Ragazzi/e 
– Allievi/e – Juniores m/f – Seniores 
f – Adulti f – Veterani A e B f – Eccel-
lenza A e B m / Eccellenza f. Al ter-
mine le premiazioni. Le gare dei gi-
roni eliminatori, di tutte le categorie, 
compresi i gironi unici, saranno svol-
te, a discrezione del Giudice Arbitro, 
al meglio di 2 set su 3 oppure 3 su 5 
agli 11 punti. 
Le gare si svolgeranno nella fase ini-
ziale con gironi all’italiana quindi ad 
eliminazione diretta. Le iscrizioni on 
line, tre giorni prima della gara, preve-

dono il versamento della quota gara 
di € 5,00 per ciascun atleta. Il paga-
mento delle quote gara dovrà esse-
re eff ettuato tassativamente tramite 
carta di credito o tramite bonifi co, non 
sarà assolutamente possibile pagare 
le iscrizioni in contanti la mattina della 
gara. Non è necessario presentare, 
per gli Atleti, gli Allenatori, i Dirigen-
ti, i Giudici e lo Staff  Organizzativo, 
l’Autocertifi cazione; è suffi  ciente l’e-
lenco dei nominativi che dovrà esse-

re lasciato OBBLIGATORIAMENTE 
presso la Segreteria al momento de-
gli accrediti. Essendo le gare svolte 
al chiuso è obbligatorio, secondo la 
normativa di legge, il possesso del-
la Certifi cazione Verde (Green Pass) 
per tutti coloro che hanno compiuto il 
dodicesimo anno di età. Il Controllo 
del Green Pass sarà eff ettuato, all’in-
gresso della Palestra, da appositi in-
caricati; a tutti coloro che avranno 
passato il controllo sarà consegna-
to un apposito braccialetto. Secondo 
le attuali disposizioni è possibile far 
accedere il pubblico alle tribune nella 
misura del 60% della capienza. An-
che in questo caso sarà obbligatorio 
il possesso della Certifi cazione Ver-
de Raff orzata; è previsto, per il pub-
blico, il tracciamento e quindi coloro 
che accederanno alle tribune dovran-
no segnare, su un apposito foglio, il 
proprio nome, cognome e numero 
di cellulare. 
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COME IN CAMPIONATO VINCONO I PADRONI DI CASA

S ono arrivati alla fase fi nale i 
Top Junior che, nel fi ne setti-
mana, hanno disputato le se-
mifi nali del torneo autunna-

le. Protagonista l’Angolo Celtics che 
piazza le sue due formazioni tra le pri-
me quattro della graduatoria. La me-
glio piazzata ospita in casa il G.S.O. 
Darfo che ha concluso la fase elimi-
natoria al terzo posto. In campiona-
to la sfi da è stata molto equilibrata 
e anche in semifi nale c’è incertezza 
fi no a una decina di minuti dal termi-
ne. Meglio la formazione dell’Angolo 
Celtics nella prima frazione di gioco; 
dopo una fase di studio la squadra di 
casa prende in mano le redini del gio-
co e nel giro di pochi minuti si porta 
sul due a zero. Buona reazione de-
gli ospiti che hanno due ottime occa-
sioni per ridurre lo svantaggio; è però 
l’Angolo ad allungare ulteriormente 
prima dell’intervallo e in avvio di ri-

presa. Torna in partita il G.S.O. Dar-
fo che reagisce e  spinge per avvici-
nare gli avversari. Dopo aver subito il 

primo gol degli ospiti i padroni di casa 
sono abili in contropiede e vanno a 
segno allungando di nuovo. La par-

te centrale del secondo tem-
po vede un Darfo in crescita 
e l’Angolo in diffi  coltà a con-
tenere gli attacchi degli ospiti 
che riescono a portarsi sul 5 
a 3. Partita ora avvincente ed 
equilibrata; la tecnica dell’An-
golo fa la diff erenza nella par-
te fi nale dell’incontro, in pochi 
minuti risultato masso al sicu-
ro con altre due reti. Approda 
quindi con merito in fi nale l’An-
golo Celtics grazie ad un otti-
mo primo tempo; Darfo com-
battivo ma impreciso in difesa, 
due ingenuità a cavallo dei due 
tempi regalano lo strappo de-
cisivo agli avversari. 
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PORTIERE, SFORTUNA E IMPRECISIONE FERMANO LA SACCA

 ’ . . .    
 ’ . . . 

T erza vittoria stagionale per 
l’U.S.O. Angolo Terme che, 
con i tre punti conquistati 
nell’impegno casalingo, af-

fi anca nella classifi ca del torneo Open 
a sei gli avversari dell’A.S.D. Sacca. 
Vittoria sudata con il portiere di casa 
decisivo nella ripresa e migliore in 
campo. Una decina di minuti equili-
brati poi la formazione di Angolo rie-
sce a passare in vantaggio; un van-
taggio legittimato dopo pochi minuti 
dal raddoppio di Caio Lunini. Il risul-
tato del primo tempo premia la buo-

na prestazione della squadra di casa 
che non lascia molte opportunità agli 
ospiti e sfrutta le occasioni create. 
Nella ripresa la Sacca scende in cam-
po con più convinzione e, nei primi 
minuti, mette sotto pressione la dife-
sa avversaria. 
Fallita una clamorosa opportunità per 
dimezzare lo svantaggio l’Esine su-
bisce la terza rete. Non è però fi nita 
perché gli ospiti reagiscono e dopo 
una serie di parate effi  caci il portiere 
dell’Angolo subisce la rete del tre a 
uno che rimette tutto in discussione. 

Dopo i pericoli corsi e un palo colpito 
l’Angolo, su azione di calcio d’ango-
lo, trova la quarta rete e tira un sospi-
ro di sollievo. Manca anche un po’ di 
fortuna agli ospiti che sfi orano il gol 
in più occasioni; la rete arriva solo a 
pochi minuti dal termine, troppo tar-
di per sperare di raccogliere almeno 
un punto. U.S. Oratorio Angolo mol-
to concreto e attento nella fase di-
fensiva; la Sacca gioca una discre-
ta partita, troppe però le opportunità 
sprecate soprattutto nella seconda 
frazione di gioco. 
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BATTUTA DOPO TANTE EMOZIONI UN’OTTIMA IDROGP

  : ’   
   

pettacolare quarto di fi na-
le della serie B tra Aquila e 
IdroGP; l’incontro, disputa-
to a Gorzone, si è risolto ai 

calci di rigore con il successo della 
squadra di casa, vincitrice del Giro-
ne B del campionato a sette gioca-
tori. L’Aquila inizia bene ma sono gli 
ospiti a passare in vantaggio all’otta-
vo minuto con Emanuele Pedersoli. 
La formazione di casa reagisce allo 
svantaggio imponendo il proprio gio-
co; dopo il pareggio di Enea Kerpi l’A-
quila allunga grazie ai gol di Mourad  
Jamail e ancora Enea Kerpi. Quando 
il primo tempo sembrava in archivio 
per la squadra di casa l’IdroGP nel 
fi nale, in due minuti pareggia, con le 
reti di Pedersoli (su calcio piazzato) 
e Giuseppe Maff essoli. Ancora Enea, 
al quinto minuto, riporta avanti l’Aqui-
la ma gli ospiti pareggiano cinque mi-
nuti più tardi con un preciso colpo di 
testa di Maff essoli. Dura pochi se-
condi la situazione di equilibrio per-
ché sulla ripresa del gioco dal centro 
arriva il nuovo vantaggio dell’Aquila 
realizzato da Arian Hasan. Quando 
ormai sembrava fatta per la squadra 
di casa a un soffi  o dalla fi ne dell’in-
contro arriva il pareggio di Luca Sa-
voini. L’equilibrio tra le due formazioni 
si mantiene inalterato nei tempi sup-
plementari con un’occasione clamo-
rosa per parte. 
La parata di Marius Karaboja sul ri-
gore battuto da Emanuele Pedersoli 
decide l’incontro e permette all’Aqui-
la di accedere alle semifi nali. Compli-
menti alle due squadre per il gioco, 
per la correttezza e il fair play.
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NEI QUARTI IL G.S.O. BRENO BATTE 7 A 2 L’IVAN TEAM 

   
 ,    

I quarti di fi nale validi per i pla-
yoff  alla serie A del campio-
nato Open a 7 vedono dar-
si battaglia G.S.O. Breno ed 

Ivan Team. I padroni di casa, soste-
nuti da un grande pubblico, partono 
subito in vantaggio con il gol da cal-
cio d’inizio da parte di Visan che, con 
un colpo da biliardo, colpisce il palo 
interno e la palla si adagia oltre la li-
nea. Gli ospiti sembrano in aff anno ed 
i granata raddoppiano con la grande 
fi rma di Vicardi dopo un dribbling ful-
mineo e un tiro a giro imparabile che 
si insacca nel sette. Passano pochi 
minuti però e su un tiro rimpallato il 
pallone carambola sui piedi di un av-
versario che da pochi passi segna il 
più facile dei gol appoggiando in rete 
il pallone del 2-1. Il 3-1 lo sigla Buc-
ci su calcio di punizione sfruttando il 
mancato posizionamento della squa-
dra di Ono San Pietro senza aver 
chiesto la distanza della barriera. La 
squadra avversaria prova a render-
si pericolosa ma trova davanti a sé 
il muro eretto dal capitan Giacomelli 
e dal portiere Polonioli che sventano 
qualsiasi pericolo. A pochi minuti dal-
la fi ne del primo tempo, appena gli 
avversari accorciano il risultato con 
un altro gol fortunoso sugli sviluppi 
di un corner, la partita si accende, 
nasce un parapiglia e due giocatori, 
uno per parte, fi niscono anzitempo 
negli spogliatoi. Nel secondo tem-
po, in sei contro sei, il Breno decide 
di lasciare le briciole agli avversari, 
gioca a calcio e subisce veramente 
pochi pericoli mantenendo sempre 
il pallino del gioco con continui fra-

seggi e scambi rapidi. Il 4-2 porta la 
fi rma di Diop che, dopo un dribbling 
in area, calcia di piatto e non lascia 
scampo al portiere. Morandini sigil-
la il 5-2 a coronamento di un’azione 
magistrale partita dalla difesa e con 
assist di tacco dell’esterno senega-
lese che gli permette di andare al tiro 
da dentro l’area. Il 6-2 nasce da una 
rimessa laterale con un’incornata di 
Giacomelli Loris ed il rigore nel fi na-
le di Melotti chiude il match sul 7-2. 
Il Breno stacca così il pass per le se-
mifi nali vincendo meritatamente una 
partita molto ostica che ha il sapore 

di playoff , ringrazia il suo numeroso 
pubblico e li invita ad assistere alla 
prossima battaglia.

G.S.O. Breno

Ringraziamo il G.S.O. Breno per l’ar-
ticolo e la foto e ricordiamo a tutte le 
squadre che possono inviare a info@
csivallecamonica.it il materiale da 
pubblicare sul settimanale del CSI. 
Cogliamo l’occasione per ringraziare 
anche il G.S. Sonico per le fotogra-
fi e da noi utilizzate sul settimanale.
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BEL GIOCO, AFFIATAMENTO E FISICO FANNO LA DIFFERENZA

. .   12 
    

L a formazione dell’Unione 
Sportiva Sacca under 12 è 
di scena a Gianico contro la 
formazione di casa. È il con-

fronto tra una delle squadre più quo-
tate del torneo e una debuttante con 
tanti ragazzi e ragazze al loro esor-
dio nell’attività di calcio del CSI. C’è 
anche una diff erenza molto marcata 
di prestanza fi sica con gli ospiti che 
non fanno valere questo elemento 
nei confronti del Gianico. La vittoria 

ampia della Sacca passa quindi at-
traverso il gioco preciso ed ordinato. 
Il Gianico nonostante la netta sconfi t-
ta mostra evidenti passi in avanti nel 
proprio gioco. Sull’andamento della 
partita c’è poco da dire; il gioco è co-
stantemente nella mani dei ragazzi 
della Sacca e solo un rare occasio-
ni il Gianico riesce a ripartire. Sei le 
reti realizzate nella prima frazione di 
gioco, i marcatori sono Nicolò Mar-
tinazzoli (quattro reti), Gabriel Vogu 

e Luca sansoni. Nel secondo tempo 
per la Sacca vanno a segno Thomas 
Firmo, Gabriel Bertoli e con una dop-
pietta a testa Martinazzoli, Lorenzo 
Zani e Alessandro Pedretti. La rete 
della bandiera del Gianico, siglata da 
Samuel Rapis è accolta con un boato 
dagli spettatori ed è giusto premio per 
l’impegno dei ragazzi di casa. Nella 
terza frazione di gioco la Sacca va a 
segno con Zani, Firmo, Isac D’Etto-
re e Bertoli, autore di una doppietta.   
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Comunicato N°6 del 30 Novembre 2021

Campionato Biliardino CSI 2021/22   - Risultati Ritorno

              7^ Giornata        29/11/21 - 05/12/21

N° Incontro Risultato
19 Demolizione Pagina Srl - Bar Daemi 8 19
20 Falchi All Black - Malòn Glacé 0 27
21 Birrificio La Martina - Pizzeria Pio & Jonny 4 23

Classifica

Squadra Punti Partite 
Giocate

1° Pizzeria Pio & Jonny 143 7
2° Bar Daemi 135 7
3° Malòn Glacé 124 7
4° Birrificio La Martina 76 7
5° Demolizione Pagina Srl 72 7
6° Falchi All Black 17 7
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COMUNICATI

  
Comunicato N°10 del 7 Dicembre 2021

Open a seiAllievi

Si richiamano tutte le Società Sportive a rispettare 
e mettere in atto il protocollo Anti-Covid del CSI 
pena l’applicazione delle sanzioni previste nella 
tabella disciplinare (I4).

Risultati 10ª Giornata
Polisportiva Gianico (Allievi) G.S. Borno 5 - 1
Scatenati CI.MA. C.G. Rogno 2006 0 - 12
A.S. Beata U.S. Grevo A 2 - 2
U.S. Grevo B G.S.O. Piamborno 1 - 7
Or. San Giovanni Bosco  C.G. Rogno 2007 2 - 7

   

L’incontro N° 450 (U.S. Grevo A - U.S. Oratorio Angolo Terme) è 
stato spostato su richiesta della squadra (U.S. Grevo A) e con-
senso SCRITTO della squadra avversaria al 17/12/2021 alle ore 
19.00 presso il campo di Grevo
L’incontro N° 472 (U.S. Grevo A - Polisportiva Gianico (Allie-
vi)) è stato spostato su richiesta della squadra (U.S. Grevo A) 
e consenso SCRITTO della squadra avversaria al 10/12/2021 
alle ore 18.30 presso il campo di Grevo

Le partite da recuperare devono tassativamente essere gio-
cate entro il 19 Dicembre 2021.

CLASSIFICA
Squadra P.ti PAQ G V P N F S
Polisportiva Gianico (Allievi) 25 0 9 8 0 1 55 17
C.G. Rogno 2006 20 0 9 6 1 2 49 26
G.S.O. Piamborno 18 0 9 6 3 0 50 32
A.S. Beata 17 0 9 5 2 2 65 32
U.S. Grevo A 17 0 8 5 1 2 29 15
G.S. Borno 15 0 9 5 4 0 40 32
U.S. Grevo B 10 0 9 3 5 1 39 39
Or. San Giovanni Bosco Erbanno 9 0 9 3 6 0 38 45
U.S. Oratorio Angolo Terme 6 0 8 2 6 0 33 42
C.G. Rogno 2007 6 0 10 2 8 0 25 60
Scatenati CI.MA. 0 0 9 0 9 0 13 96

Risultati 10ª Giornata
Angolo Celtics Pocoatletica Piamborno 7 - 3
CAI Santicolo Unione Sportiva Pescarzo N.D.
Galacticos Campo dei miracoli 4 - 2
Pizzeria da Cesare Sonico Arte & Ricordi 4 - 2
U.S. Oratorio Angolo Terme A.S.D.  Sacca 4 - 2

   

L’incontro N° 398 (CAI Santicolo - Unione Sportiva Pescarzo) 
è stato spostato su richiesta della squadra (CAI Santicolo) e 
consenso SCRITTO della squadra avversaria al 08/12/2021 alle 
ore 18.00 presso il campo di Edolo

Le partite da recuperare devono tassativamente essere gio-
cate entro il 19 Dicembre 2021.

CLASSIFICA
Squadra P.ti PAQ G V P N F S
Galacticos 24 0 9 8 1 0 53 18
Angolo Celtics 20 0 9 6 1 2 40 22
Unione Sportiva Pescarzo 19 0 8 6 1 1 34 16
CAI Santicolo 16 0 9 4 1 4 34 23
Pizzeria da Cesare Sonico 13 0 9 4 4 1 28 33
DOR Sezionali / Crea One 12 0 8 4 4 0 30 32
A.S.D.  Sacca 10 0 9 3 5 1 30 39
U.S. Oratorio Angolo Terme 10 0 8 3 4 1 28 41
Arte & Ricordi 6 0 9 2 7 0 17 43
Campo dei miracoli 4 0 9 1 7 1 28 37
Pocoatletica Piamborno 4 0 9 1 7 1 24 42

Serie B - Girone C
Risultati 9ª Giornata
Pizzeria Lè Stess FGA Coperture 3 - 3

Open a sette
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Top Junior

CLASSIFICA
Squadra P.ti PAQ G V P N F S
G.S.O. Breno 22 0 8 7 0 1 58 19
A.S.D. Cividate Iunaited 20 0 8 6 0 2 53 23
LAGES S.p.A. 17 0 8 5 1 2 38 30
Cetese 15 0 8 5 3 0 43 31
Pol. Pian Camuno Team Aimo 8 0 8 2 4 2 37 32
CN AUDIOPOINT (U.S. Rondinera) 7 0 8 2 5 1 24 36
Kamunia Paranoika 6 0 8 2 6 0 21 61
FGA Coperture 4 0 8 0 4 4 29 35
Pizzeria Lè Stess 2 0 8 0 6 2 20 56

Quarti di finale
G.S.O. Breno Ivan Team 7 - 2
Aquila IDROGP 10 - 9
OPPOLL BAR Panchester city 5 - 2
West Eden  A.S.D. Cividate Iunaited 3 - 4

Semifinali
807 OPPOLL BAR A.S.D. Cividate Iunaited 
Edolo Do 12/12/21 21.00
808 G.S.O. Breno Aquila Breno 
Sa 11/12/21 15.00

Serie A

Risultati 10ª Giornata
Angolo Celtics Bar Parco Dosso 4 - 3
Baraonda Party Gianico Amici di Teo e Rami 3 - 4
RG Porte Sezionali Panchester united  4 - 3

   

L’incontro N° 107 (Panchester united  - Angolo Celtics) è sta-
to spostato su richiesta della squadra (Angolo Celtics) e con-
senso SCRITTO della squadra avversaria al 19/02/2022 alle ore 
18.00 presso il campo di Sacca
L’incontro N° 92 (Baraonda Party Gianico - Amici di Manuele 
Baraonda) è stato spostato su richiesta della squadra (Bara-
onda Party Gianico) e consenso SCRITTO della squadra avver-
saria al 18/12/2021 alle ore 17.00 presso il campo di Gianico
L’incontro N° 120 (Associazione Bosniaca Ljiljan - F.C. Pisogne) 
è stato spostato su richiesta della squadra (F.C. Pisogne) e con-
senso SCRITTO della squadra avversaria al 08/12/2021 alle ore 
21.00 presso il campo di  Piancamuno

CLASSIFICA
Squadra P.ti PAQ G V P N F S
RG Porte Sezionali 22 0 9 7 1 1 46 22
Angolo Celtics 15 0 8 4 1 3 27 22
Amici di Teo e Rami 14 0 9 4 3 2 28 27
F.C. Pisogne 13 0 7 4 2 1 23 18
Associazione Bosniaca Ljiljan 13 0 7 4 2 1 18 16
Baraonda Party Gianico 10 0 7 3 3 1 26 23
Bar Parco Dosso 7 0 9 2 6 1 37 32
Panchester united  6 0 8 2 6 0 21 35
Amici di Manuele Baraonda 0 0 6 0 6 0 8 39

Semifinali
U.S. Sacca Nino Sempre Con  Polisportiva Gianico (Ragazzi) 6 - 1
G.S.O. Costa Volpino G.S.O. Darfo 2009 9 - 2

Finali - Campo di Gianico
805 G.S.O. Darfo 2009 Polisportiva Gianico  
Do 12/12/21 14.00
806 G.S.O. Costa Volpino U.S. Sacca 
Do 12/12/21 15.00
Le premiazioni non si svolgeranno sul campo, ma du-
rante il galà delle premiazioni che si svolgerà non ap-
pena consentito dalle disposizioni sanitarie in merito al 
contenimento del contagio da Coivid-19.

Semifinali
Stadium Caffè Angolo Celtics Junior 5 - 3
Angolo Celtics G.S.O. Darfo Mec World srl 7 - 3

Finali - Campo di Gianico
803 Angolo Celtics Junior G.S.O. Darfo Mec World 
srl Sa 11/12/21 15.00
804 Stadium Caff è Angolo Celtics Sa 
11/12/21 16.00
Le premiazioni non si svolgeranno sul campo, ma du-
rante il galà delle premiazioni che si svolgerà non ap-
pena consentito dalle disposizioni sanitarie in merito al 
contenimento del contagio da Coivid-19.

Ragazzi
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Comunicato N°10 del 7 Dicembre 2021

Under 12 - Calcio

Under 10 - Calcio

Risultati 7ª Giornata
U.S. Rondinera G.S. Borno  Sub Judice
U.S. Sacca Under 10 Bienno Calcio 2012 1 - 0 0 - 0 0 - 1
Polisportiva Gianico Under 10 Bienno Calcio 2013 2 - 3 0 - 4 1 - 2
Pol. Oratorio Pian Camuno  Eurocivitas 0 - 5 0 - 7 0 - 6

CLASSIFICA
Squadra P.ti PAQ G V P N F S PR PS
Eurocivitas 28 3,5 7 7 0 0 98 9 29 6
U.S. Sacca Under 10 25 3,5 7 5 1 1 47 12 12 4
Bienno Calcio 2012 19 1,5 7 5 1 1 66 14 23 1
Bienno Calcio 2013 18 0,5 7 3 4 0 25 35 8 9
Pol. Oratorio Pian Camuno  10 3 6 0 5 1 3 50 2 17
G.S. Borno 8 0 5 2 3 0 18 18 6 3
U.S. Rondinera 7 0 6 2 4 0 7 52 2 12
Polisportiva Gianico 6 0 7 0 6 1 7 81 0 30

CLASSIFICA POLISPORTIVA
Squadra PIS PPIS PAQ NI PPM PSC PUNTI
Eurocivitas 21 3,5 3,5 7 0 0,0 28,0
U.S. Sacca Under 10 18 3,5 3,5 7 0 0,0 25,0
Bienno Calcio 2012 14 3,5 1,5 7 0 0,0 19,0
Bienno Calcio 2013 15 2,5 0,5 7 0 0,0 18,0
Pol. Oratorio Pian Camuno 2011 4 3,0 3,0 6 0 0,0 10,0
G.S. Borno 6 2,0 0,0 5 0 0,0 8,0
U.S. Rondinera 5 2,0 0,0 6 0 0,0 7,0
Polisportiva Gianico 4 2,0 0,0 7 0 0,0 6,0

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

Risultati 7ª Giornata
U.S. Berzo Monte Or. S.Giovanni Bosco Erbanno 1 - 2 1 - 0 1 - 0
Pol. Gianico Under 12 U.S. Sacca U12 0 - 7 1 - 8 0 - 5
Real CI.MA. U.S. Rondinera (Femminile) 3 - 2 4 - 2 2 - 2

CLASSIFICA
Squadra P.ti PAQ G V P N F S PR PS
U.S. Sacca U12 22 3 6 6 0 0 67 9 29 2
G.S. Borno 20 3 6 5 1 0 50 15 15 6
Real CI.MA. 19 3 6 4 2 0 51 29 19 13
Or. S.Giovanni Erbanno 18,5 3 6 2 4 0 27 25 6 4
G.S.O. Darfo 2010 17 0,5 5 5 0 0 41 8 8 3
Pol. Or. Pian Camuno 14,5 3 6 3 3 0 43 26 7 3
U.S. Berzo Monte 13 3 6 3 3 0 32 25 10 7
G.S.O. S.Zenone 11,5 0 6 2 3 1 27 27 9 8
Bienno Calcio 11 1 5 2 3 0 27 23 7 7
Pol. Or. Pian Camuno 11 2,5 6 3 3 0 24 37 7 12
A.S.D. Proloco Niardo 11 3 6 1 5 0 13 56 4 14
Pol. Gianico Under 12 7 3 6 0 6 0 5 101 2 33
U.S. Rondinera (Femminile) 6,5 0 6 1 4 1 18 44 5 16

CLASSIFICA POLISPORTIVA
Squadra PIS PPIS PAQ NI PPM PSC PUNTI
U.S. Sacca U12 16 3,0 3,0 6 0 0,0 22,0
G.S. Borno 15 2,0 3,0 6 0 0,0 20,0
Real CI.MA. 13 3,0 3,0 6 0 0,0 19,0
Or. S.Giovanni Erbanno 13 2,5 3,0 6 0 0,0 18,5
G.S.O. Darfo 2010 14 2,5 0,5 5 0 0,0 17,0
Pol. Or. Pian Camuno 9 2,5 3,0 6 0 0,0 14,5
U.S. Berzo Monte 8 2,0 3,0 6 0 0,0 13,0
G.S.O. S.Zenone 10 1,5 0,0 6 0 0,0 11,5
Bienno Calcio 8 2,0 1,0 5 0 0,0 11,0
Pol. Or. Pian Camuno 7 1,5 2,5 6 0 0,0 11,0
A.S.D. Proloco Niardo 5 3,0 3,0 6 0 0,0 11,0
Pol. Gianico Under 12 2 2,0 3,0 6 0 0,0 7,0
U.S. Rondinera (Femminile) 6 0,5 0,0 6 0 0,0 6,5

PIS = Punti Incontri Sportivi - PPIS = Punti Presenza Incontri Sporti-
vi - PA= Punti Allenatore Qualifi cato NI = N° Incontri - PPM = Punteg-
gio di Partecipazione Manifestazioni - PSC = Punti Sport Complementari
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Under 12 - Pallavolo

Risultati 5ª Giornata
Bar sport Santa Giulia (Pol.  Bienno Calcio 0 - 1 0 - 1 2 - 0

CLASSIFICA
Squadra P.ti PAQ G V P N F S PR PS
Bienno Calcio 14,5 0,5 4 3 0 1 29 2 15 0
Bar sport Santa Giulia  5,5 1,5 3 0 1 2 3 9 0 5
Atletic Camunorum 5 1,5 3 0 2 1 1 22 1 11

CLASSIFICA POLISPORTIVA
Squadra PIS PPIS PAQ NI PPM PSC PUNTI
Bienno Calcio 12 2,0 0,5 4 0 0,0 14,5
Bar sport Santa Giulia 3 1,0 1,5 3 0 0,0 5,5
Atletic Camunorum 2 1,5 1,5 3 0 0,0 5,0

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

Under 12 - Pallavolo

Risultati 1ª Giornata
CG Rogno G.S. Borno 0 - 3 52 - 75
Risultati 6ª Giornata
Unica Volley CG Rogno 0 - 3 0 - 75
Volley Pisogne Volley Berzo Inferiore 3 - 0 75 - 0
G.S. Borno The Magic Girls 1 - 2 56 - 74
Damiolini Mobili G.S.O. Darfo N.D.

   

L’incontro N° 722 (Damiolini Mobili - G.S.O. Darfo) è stato spo-
stato su richiesta della squadra (G.S.O. Darfo) e consenso VER-
BALE della squadra avversaria al 20/12/2021 alle ore 20.00 
presso la palestra di Sellero

CLASSIFICA
Squadra P.ti PAQ G V P N F S PR PS
Volley Pisogne 24 3 6 6 0 0 18 0 450 135
G.S. Borno 22,5 3 6 5 1 0 14 4 410 305
The Magic Girls 19,5 3 6 4 2 0 9 9 376 385
G.S.O. Darfo 14,5 2,5 5 3 2 0 9 6 320 250
Volley Berzo Inferiore 14,5 2,5 5 2 3 0 7 8 267 278
CG Rogno 13,5 3 6 1 5 0 4 14 341 379
Damiolini Mobili 10 2 4 0 4 0 3 9 198 273
Unica Volley 8,5 3 6 1 5 0 2 16 66 423

CLASSIFICA POLISPORTIVA
Squadra PIS PPIS PAQ NI PPM PSC PUNTI
Volley Pisogne 18 3,0 3,0 6 0 0,0 24,0
G.S. Borno 17 2,5 3,0 6 0 0,0 22,5
The Magic Girls 14 2,5 3,0 6 0 0,0 19,5
G.S.O. Darfo 10 2,0 2,5 5 0 0,0 14,5
Volley Berzo Inferiore 10 2,0 2,5 5 0 0,0 14,5
CG Rogno 8 2,5 3,0 6 0 0,0 13,5
Damiolini Mobili 6 2,0 2,0 4 0 0,0 10,0
Unica Volley 3 2,5 3,0 6 0 0,0 8,5

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

  

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

  

MARTEDÌ 21 DICEMBRE alle ore 20 nella chiesa di 
Santa Maria a Darfo si celebrerà una Santa Messa a cui 
sono invitati i rappresentanti delle società sportive affi  liate 
al CSI di Valle Camonica, le squadre giovanili di calcio e 
pallavolo (Under 8, Under 10, Under 12 e Ragazzi/e) a 
cui verrà consegnato in dono il panettone o pandoro so-
lidale “CSI per il Mondo”, gli arbitri, i membri delle com-
missioni tecniche ed i consiglieri del CSI. La ripartenza 
delle attività è stata possibile grazie all’impegno di tutti 
e sarebbe bello condividere insieme anche questo mo-
mento di rifl essione e preghiera.
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Comunicato N°7 del 7 Dicembre 2021

JunioresAllieve

Mista Amatori

Risultati 4ª Giornata
USM BCC Brescia G.S. Borno 3 - 1 99 - 72

CLASSIFICA
Squadra P.ti PAQ G V P N F S PR PS
A.S.D. Volley Pisogne 15 0 5 5 0 0 15 0 375 203
USM BCC Brescia 12 0 5 4 1 0 12 4 372 281
G.S. Borno 8 0 5 3 2 0 10 9 380 414
Pink di Mariano Malegno 7 0 5 2 3 0 8 9 341 365
Carrozzeria Entrade  3 0 5 1 4 0 3 13 319 398
Mano’s Children 0 0 5 0 5 0 2 15 302 428

   

L’incontro N° 783 (A.S.D. Volley Pisogne - G.S. Borno) è stato 
spostato su richiesta della squadra (A.S.D. Volley Pisogne) e 
consenso VERBALE della squadra avversaria a data, ora e pa-
lestra da destinarsi

   ’

L’incontro N° 785 (USM BCC Brescia - A.S.D. Volley Pisogne) è 
stato spostato al 12/12/2021 alle ore 17:00 presso la palestra 
di Gratacasolo (Pala Iseo)

Girone B

Risultati 1ª Giornata
Carrozzeria Entrade (USO.  Mano’s Children 3 - 0 78 - 67

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

Risultati 6ª Giornata
PIO & JONNY (Pol. Edolese) A.S.D. Volley Pisogne 0 - 3 37 - 75
GS Ceto Nadro A Aido Artogne N.P.
G.S.O. Darfo G.S.O. Breno 2 - 3 97 - 101
Pol. Oratorio Pian Camuno  Wilma Volley Team 0 - 3 55 - 75

   

L’incontro N° 618 (G.S.O. Breno - GS Ceto Nadro A) è stato spo-
stato su richiesta della squadra (G.S.O. Breno) e consenso VER-
BALE della squadra avversaria al 12/12/2021 alle ore 16:00 
presso la palestra di Ceto

CLASSIFICA
Squadra P.ti PAQ G V P N F S PR PS
A.S.D. Volley Pisogne 14 0 5 5 0 0 15 2 402 267
Wilma Volley Team 13 0 5 4 1 0 14 3 405 296
G.S.O. Breno 8 0 5 3 2 0 9 9 366 384
GS Ceto Nadro A 6 0 2 2 0 0 6 0 151 89
G.S.O. Darfo 6 0 5 2 3 0 8 11 365 383
Pol. Oratorio Pian Camuno  6 0 5 2 3 0 6 11 355 385
PIO & JONNY (Pol. Edolese) 2 0 5 1 4 0 4 14 286 406
U.S. Vezza d’Oglio 1 0 3 0 3 0 3 9 193 271
Aido Artogne 1 0 3 0 3 0 3 9 236 278

Risultati 5ª Giornata
AIDO Artogne Pol. Gratacasolo 3 - 1 97 - 65
Idea Legno ITAS Ass. Edolo (Poli. Edolese) 0 - 3 44 - 75
Malisia Arredamenti Ass. Sportiva Dil. Capontina 1 - 3 70 - 94
Il Brillo New Aido Artogne  3 - 1 99 - 78

   

L’incontro N° 671 (Pol. Gratacasolo - Ass. Sportiva Dil. Caponti-
na) è stato spostato su richiesta della squadra (Pol. Gratacaso-
lo) e consenso VERBALE della squadra avversaria al 15/12/2021 
alle ore 20:45 presso la palestra di Gratacasolo (Pala Iseo)



7 DICEMBRE 2021
22

Ragazze

Open Femminile

CLASSIFICA
Squadra P.ti PAQ G V P N F S PR PS
AIDO Artogne 12 0 5 4 1 0 14 6 468 371
Ass. S. D. Capontina 12 0 4 4 0 0 12 4 364 307
Il Bril lo 12 0 5 4 1 0 13 6 448 350
ITAS Ass. Edolo 8 0 4 3 1 0 10 5 342 297
Pol. Gratacasolo 8 0 5 3 2 0 10 9 390 400
Malisia Arredamenti 5 0 5 2 3 0 9 11 402 447
R.G. 76 2 0 4 0 4 0 4 12 311 371
Idea Legno 1 0 4 0 4 0 3 12 266 361
New Aido Artogne  0 0 4 0 4 0 2 12 260 347

Risultati 5ª Giornata
U.S. Oratorio Angolo Terme G.S.O. Breno  3 - 0 75 - 54
U.S.O. Angolo Terme Junior G.S.O. Piamborno 1 - 3 74 - 90
Allianz Marniga Edolo (Pol.  Unica Volley 3 - 1 98 - 88

   

L’incontro N° 753 (G.S.O. Breno  - G.S.O. Piamborno) è stato 
spostato su richiesta della squadra (G.S.O. Breno ) e consenso 
VERBALE della squadra avversaria al 17/12/2021 alle ore 20:30 
presso la palestra di Piamborno (Palavibi)
L’incontro N° 685 (G.S.O. Darfo  - Aido Artogne) è stato sposta-
to su richiesta della squadra (G.S.O. Darfo ) e consenso VERBA-
LE della squadra avversaria al 15/12/2021 alle ore 20.30 pres-
so la palestra di Darfo (Oratorio)

CLASSIFICA
Squadra P.ti PAQ G V P N F S PR PS
Allianz Marniga Edolo 15 0 5 5 0 0 15 2 417 336
Unica Volley 12 0 5 4 1 0 13 5 431 366
U.S. Oratorio Angolo Terme 10 0 5 3 2 0 12 6 408 370
G.S.O. Darfo  8 0 4 3 1 0 10 6 351 332
Aido Artogne 4 0 4 2 2 0 7 10 349 368
G.S.O. Piamborno 4 0 5 1 4 0 5 13 348 411
U.S.O. Angolo Terme Junior 2 0 5 1 4 0 4 14 357 429
G.S.O. Breno  2 0 5 0 5 0 5 15 399 448

Risultati 2ª Giornata
Creativa Acconciature (USO  Damiolini Mobili 0 - 3 46 - 75
Risultati 5ª Giornata
Oratorio Malegno Unica Volley 0 - 3 59 - 76
Volley Bienno G.S.O. Breno 2 - 1 58 - 60
Aido Artogne Damiolini Mobili 0 - 3 65 - 77
CG Rogno Creativa Acconciature 2 - 1 60 - 66

   

L’incontro N° 515 (Aido Artogne - Unica Volley) è stato sposta-
to su richiesta della squadra (Unica Volley) e consenso VERBA-
LE della squadra avversaria al 14/12/2021 alle ore 18:00 pres-
so la palestra di Artogne
L’incontro N° 513 (Damiolini Mobili - G.S.O. Breno) è stato spo-
stato su richiesta della squadra (Damiolini Mobili) e consenso 
VERBALE della squadra avversaria al 17/12/2021 alle ore 20:00 
presso la palestra di Sellero

   ’

L’incontro N° 528 (Oratorio Malegno - Damiolini Mobili) è stato 
spostato al 15/12/2021 alle ore 18:00 presso la palestra di Sellero

CLASSIFICA
Squadra P.ti PAQ G V P N F S PR PS
Damiolini Mobili 12 2 4 4 0 0 11 1 294 221
CG Rogno 7,5 2,5 5 3 2 0 8 7 330 307
Unica Volley 7 2 4 3 1 0 7 5 254 251
G.S.O. Breno 5,5 1,5 3 2 1 0 6 3 202 178
Aido Artogne 5,5 1,5 3 2 1 0 5 4 208 186
Oratorio Malegno 3,5 2,5 5 1 4 0 4 11 278 346
Volley Bienno 3 2 4 1 3 0 4 8 214 262
Creativa Acconciature 2 2 4 0 4 0 3 9 238 267
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Top Junior

 
Comunicato N°10 del 7 Dicembre 2021

Open a sei

Open a sette

Allievi

Incontri non omologati

CALCIO
398 CAI Santicolo - Unione Sportiva Pescarzo
Open 6 Maschile (Girone Unico) Non Disputato
107 Panchester united  - Angolo Celtics
Open 7 Maschile (Serie A) Non Disputato

PALLAVOLO
783 A.S.D. Volley Pisogne - G.S. Borno
Allieve (Girone A) Non Disputato
611 GS Ceto Nadro A - Aido Artogne
Juniores (Girone Unico) Non Pervenuto

POLISPORTIVO CALCIO
699 U.S. Rondinera - G.S. Borno
Calcio Under 10 (Girone Unico) Sub Juidice

POLISPORTIVO VOLLEY
722 Damiolini Mobili - G.S.O. Darfo
Pallavolo Under 12 (Girone Unico) Non Disputato

Provvedimenti

CALCIO

Ammonizione, Cartellino Giallo
Maffeis Gabriele (U.S. Grevo A) [ Inc. n. 467]
Espulsione diretta
Troletti Giovanni (Scatenati CI.MA.) [ Inc. n. 465]
Squalifi ca di 1 gg - Ingiurie nei confronti del direttore di gara

Ammonizione, Cartellino Giallo
Angeli Paolo (Galacticos) [ Inc. n. 399]

Espulsione Temporanea (cartellino azzurro)
Polonioli Matteo (Pizzeria da Cesare Sonico) [ Inc. n. 400]

Ammonizione, Cartellino Giallo
Diop Mamour (G.S.O. Breno) [ Inc. n. 802]
Squalifi ca di 1 gg - Quarta ammonizione
Formentelli Ramon (Ivan Team) [ Inc. n. 802]
Gheza Salvatore (Pizzeria Lè Stess) [ Inc. n. 342]
Martinazzoli Andrea Giordano (Ivan Team) [ Inc. n. 802]
Morandini Alessandro (G.S.O. Breno) [ Inc. n. 802]
Uljic Belmin (Panchester united ) [ Inc. n. 119]
Espulsione diretta
Ferrari Lorenzo (Ivan Team) [ Inc. n. 802]
Squalifi ca di 2 gg - Comportamento scorretto
Taboni Alessandro (FGA Coperture) [ Inc. n. 342]
Squalifi ca di 1 gg - per proteste
Taboni Dario Pietro (FGA Coperture) [ Inc. n. 342]
Squalifi ca di 1 gg - per bestemmie
Visan Robert Florin (G.S.O. Breno) [ Inc. n. 802]
Squalifi ca di 2 gg - Comportamento scorretto

Ammonizione, Cartellino Giallo
Antonioli Francesco (G.S.O. Darfo Mec World srl) [ Inc. n. 796]
Dellanoce Denis (Stadium Caffè) [ Inc. n. 795]
Ducoli Simone (Stadium Caffè) [ Inc. n. 795]
Lunini Francesco (Angolo Celtics Junior) [ Inc. n. 795]
Vangelisti Stefano (Stadium Caffè) [ Inc. n. 795]

Sanzioni

CALCIO

Allievi

Scatenati CI.MA. (Oratorio Cividate -  Malegno) [ Inc. n. 465 ]
Ammenda di euro 20,00 - Espulsione diretta (Calcio)
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Ragazze

Open a sette

FGA Coperture (A.S.D. Valgrigna) [ Inc. n. 342 ]
Ammenda di euro 20,00 - Espulsione diretta (Calcio)
Ammenda di euro 20,00 - Espulsione diretta (Calcio)
G.S.O. Breno (G.S.O. S. Valentino Breno ASD) [ Inc. n. 802 ]
Ammenda di euro 20,00 - Espulsione diretta (Calcio)
Ammenda di euro 10,00 - Quarta ammonizione
Ivan Team (G.S. Ono S. Pietro ASD) [ Inc. n. 802 ]
Ammenda di euro 20,00 - Espulsione diretta (Calcio)

PALLAVOLO

CG Rogno (C.G. Rogno ASD) [ Inc. n. 516 ]
Mancato rispetto delle norme che prevedono partecipazione alle gare 
di tutti gli atleti
Oratorio Malegno (Oratorio Cividate -  Malegno) [ Inc. n. 519 ]
Mancato rispetto delle norme che prevedono partecipazione alle gare 
di tutti gli atleti
Unica Volley (Polisportiva Unica Volley) [ Inc. n. 519 ]
Mancato rispetto delle norme che prevedono partecipazione alle gare 
di tutti gli atleti

  

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

  

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