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CELEBRAZIONE RELIGIOSA IN SANTA MARIA A DARFO

i regaliamo un altro pezzetti-
no di “normalità” celebrando 
insieme il Natale. Prima del-
la pandemia, a fi ne genna-

io 2020, il CSI Vallecamonica aveva 
festeggiato il quarantesimo anniver-
sario di fondazione nell’Oratorio di 
Darfo. Da quel momento non c’è 
stata più occasione per ritrovarsi in-
sieme. Nei mesi scorsi 
è ripresa l’attività spor-
tiva; abbiamo tirato un 
sospiro di sollievo, fi nal-
mente campi sportivi e 
palestre sono tornate 
ad animarsi, a colorarsi 
con le divise delle nostre 
squadre. Ci sono state 
emozioni, entusiasmo, 
gioia ma anche diffi  col-
tà, fatica, sacrifi cio. Ab-
biamo ripreso a cammi-
nare in sicurezza, questo 
era importante al di là di 
tutto. Arrivano adesso le 
vacanze sportive, la so-
sta dai campionati ab-
biamo pensato allora di 
ritrovarci per ringraziare 
tutti i protagonisti di que-
sto ricominciare. Ripar-
tiremo ancora da Darfo, 
martedì 21 dicembre nella chiesa di 
Santa Maria, riprendendo il fi lo del di-
scorso interrotto dal virus e lo faremo 
con il Natale degli sportivi. Più che 
un momento di gioia, condivisione e 
convivialità per unire atleti, genitori, 
dirigenti, arbitri come è stato in pas-
sato, sarà un’occasione di preghiera 
e rifl essione. Sarà comunque festa, 

una festa diversa.  Avremo modo di 
ripensare il signifi cato del nostro impe-
gno all’interno del CSI dopo aver su-
perato una prova impegnativa come 
quella della pandemia. Più di prima 
in questo momento mettersi al ser-
vizio degli altri è stato importante; è 
stato davvero un dono grandissimo 
che abbiamo fatto ai nostri ragaz-

zi “umiliati” dal virus. E per questo 
volgiamo ringraziare e idealmente 
abbracciare tutti. L’appuntamento di 
martedì 21 dicembre sarà anche l’oc-
casione per confermare la nostra vo-
cazione ad agire disinteressatamen-
te a favore degli altri, non solo nello 
sport, ma nella società in generale. 
Pensando ai ragazzi più sfortunati 

Natale 
degli sportivi 2021

La vita è sempre degna di essere vissuta e lo sport dà possibilità incredibili 
per migliorare il proprio quotidiano e ritrovare motivazioni.

Alex Zanardi

che sono privati anche delle emozio-
ni regalate dallo sport. Al termine del-
la S. Messa celebrata dall’Assistente 
ecclesiastico del CSI Vallecamoni-
ca, don Andrea, saranno premiate 
tutte le squadre iscritte ai tornei poli-
sportivi. Ai rappresentanti di queste 
formazioni sarà consegnato un pa-
nettone o un pandoro acquistati dal 

CSI camuno per so-
stenere CSI nel Mon-
do, un progetto nato 
nel 2011 e fresco di 10 
anni di vita. In questo 
decennio, sono state 
promosse missioni in 
diverse parti del mon-
do, grazie a centinaia 
di volontari che hanno 
raccontato e piantato 
il seme dell’educazio-
ne attraverso lo sport 
in vari Paesi. Anche il 
CSI camuno a contri-
buito a piantare questi 
semi nella Missione di 
Panzi nella Repubbli-
ca Democratica del 
Congo. In questa mis-
sione il CSI ha dato 
una mano a realizza-
re campi di calcio, pal-

lavolo e basket, donato (grazie alle 
società sportive) materiale sportivo e 
formato grazie ad alcuni nostri volon-
tari allenatori, animatori e arbitri im-
pegnati nel centro sportivo di Panzi. 
Con questo segno di generosità per-
metteremo di regalare a tanti bambi-
ni nelle periferie del mondo, un sorri-
so per giocare.
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IL PUNTO SETTIMANALE DI VITTORIO BOSIO

Ogni parola in italiano ha 
un suo peso specifi co, e, 
soprattutto nel linguag-
gio giuridico, spesso è 

un peso determinante che può 
cambiare la vita alle cose.
Ne è un esempio un recente 
emendamento al Decreto Fi-
scale approvato in Senato che 
defi nisce le prestazioni di ser-
vizi e le cessioni di beni fatte 
da associazioni di volontariato 
e da associazioni sportive, non 
più come “decommercializzate” 
ma come “esenti Iva”. Agli occhi 
di chi, come noi, non è esperto 
di tecnicismi, può sembrare la 
stessa cosa, cioè un esonero 
dalla tassazione, ma in realtà 
non è aff atto così. Perché un conto 
è considerare un’attività come non 
commerciale e perciò “mai assog-
gettabile” ad imposte, tutt’altro è con-
siderarla commerciale ma (per ora) 
esentata dalle imposte. 
E non solo perché ciò costringe, fra tre 
settimane, oltre 100mila associazioni 
no-profi t ad entrare improvvisamente 
in regime commerciale e tenere con-
tabilità Iva, con tutti gli adempimenti 
ed i costi che ciò comporta, ma per-
ché potenzialmente libera le mani 
dei futuri Governi, inducendoli nella 
facile tentazione di iniziare ad appli-
care, partendo da aliquote agevola-
te, l’Iva anche ai corsi di ginnastica 
o di nuoto, sulle scuole calcio, sull’i-
scrizione ad un campionato giovani-
le di pallavolo. 
Per non parlare delle SSD a respon-
sabilità limitata, che diverrebbero, di 

fatto, delle SRL a tutti gli eff etti con 
piena imposizione Iva.
È l’ennesima entrata a gamba tesa 
sul mondo del volontariato, il quale 
pare proprio che infastidisca qual-
che area parlamentare, che forse 
intravede nel basso costo dei servizi 
no-profi t una concorrenza sleale agli 
interessi commerciali, e sembra dar 
corpo ad una teoria secondo la qua-
le il Terzo Settore possa danneggia-
re i primi due. 
Minacciare però delle associazio-
ni sportive e di promozione sociale 
che svolgono un ruolo di sussidiarie-
tà nei confronti dello Stato, coprendo 
in modo solidale gli inevitabili buchi 
lasciati dal servizio pubblico e dalla 
scarsa competitività delle aziende 
commerciali, non è certo una solu-
zione, bensì la causa di un proble-
ma serio. È ormai chiaro che una 
fetta trasversale della politica italiana 

osteggia la riforma del Terzo Setto-
re, la stessa rimasta indiff erente alle 
enormi restrizioni riservate allo sport 
in tempo di Covid. Ed ora, a poche 
settimane dal tanto atteso avvio del 
Runts e da una faticosa ripresa del-
lo sport di base, arriva una anonima 
“manina” che impedisce il goal, con 
la speranza che l’arbitro non se ne 
accorga e nemmeno il Var. 
Pensare che il cittadino possa non 
comprendere la sottile ma sostan-
ziale diff erenza tra “esclusione” ed 
“esenzione” dall’Iva è piuttosto sem-
plicistico e irriguardoso. Le parole, 
ciascuna di loro, hanno un peso di-
verso; c’è da augurarsi che nel pas-
saggio del Decreto alla Camera, gli 
onorevoli Deputati rispolverino il vo-
cabolario e ritrovino il gusto di usare 
in modo corretto la più bella lingua 
del mondo.
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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.

 
  

NELLA COPPA DEL MONDO IN CANADA

P  iuseppe Romele, atleta del-
la Polisportiva Disabili Val-
camonica, riprende da dove 
aveva lasciato. Dopo aver 

concluso lo scorso inverno a suon 
di podi la sua prima esperienza nel-
lo sci nordico, il trentenne di Pisogne 
ha cominciato la nuova stagione nel 
miglior modo possibile, vincendo la 
gara inaugurale di Coppa del Mondo 
nella short distance di Canmore in Ca-
nada. Una gara grintosa, in rimonta, 
che gli ha permesso di sopravanza-
re negli ultimi metri il russo Ivan Go-
lubkov, vincitore dell’ultima Coppa 

del Mondo tra i Sitting. Il tempo con 
cui ha vinto, al netto della correzio-
ne per le diff erenti disabilità, è stato 
di 13’01”3, di 10 secondi più veloce 
di quello del rivale diretto Golubkov 
(13’11”3) e dell’altro russo Britik. 
Nella seconda gara, la Middle sui 10 
km, Giuseppe Romele si è imposto, 
questa volta rimontando gli avversa-
ri, e con uno sprint poderoso ha bat-
tuto ancora tutti i concorrenti. 
Una partenza col botto per il lombar-
do nell’inverno che culminerà con la 
Paralimpiade di Pechino (4-13 mar-
zo 2022).
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ALLE SORELLE FANCHINI IL PREMIO PANATHLON 2021

a Conviviale degli auguri del 
Panathlon Club di Valleca-
monica è stata un’autentica 
festa di sport, di giovani, di 

amicizia, di convivialità ben eviden-
ziata dalle parole di presentazione del 
presidente Ottavio Bonino: ‘Questa 
sera grazie al luogo dove ci trovia-
mo, una scuola, l’Istituto Alberghiero 
Putelli di Darfo Boario Terme, grazie 
alla presenza di ragazzi impegnati e 
professionali che hanno preparato i 
piatti della cena e a ben 6 premi Pa-
nathlon da assegnare, credo sia una 
serata da incorniciare per il nostro 
Club’. Il presidente ha poi ringrazia-
to il Governatore Attilio Belloli, il Di-
rigente Scolastico e socio Antonino 
Floridia e tutte le autorità presenti per 
la loro partecipazione. Nel corso del-
la cena ogni piatto è stato presenta-
to da uno studente della classe che 
aveva concretamente ideato e pre-
parato il piatto, tutti ispirati allo sport. 
Ecco quindi che la classe Quarta B 
Cucina ha presentato l’antipasto, ‘Pol-
pette Olimpiche’, la Terza A Cucina il 
primo, ‘Coubertin Olimpico’, la Quar-
ta C Cucina il secondo ‘Sacchetto 
del pescatore’ e la Terza E Pasticce-
ria il dolce, ‘Paris-Brest’, quest’ultimo 
piatto legato ad un’impresa di Mirco 
Bressanelli, atleta della Polisportiva 
Disabili Valcamonca che alcuni anni 
or sono percorse con l’handbike la 
Randonnée Paris-Brest-Paris in 88 
ore. Da segnalare inoltre l’impeccabile 
servizio ai tavoli da parte della clas-
se Seconda A ENG dell’Istituto Oli-
velli Putelli di Darfo Boario Terme. Al 
termine della cena, ecco il momento 

dei saluti uffi  ciali, dei ringraziamenti e 
della consegna dei premi Panathlon. 
Il primo a prendere la parola il sinda-
co di Darfo Boario Terme, Ezio Mon-
dini, che ha ringraziato il Panathlon 
per l’impegno che svolge a favore 
dei veri valori e dei sani principi del-
lo sport. ‘L’idea anche delle borse di 
studio per gli studenti dell’Olivelli è un 
fatto meraviglioso che va a premia-
re l’impegno dei ragazzi nello studio 
e nello sport’. A questo punto il pre-
sidente Bonino ha voluto premiare, 
attraverso il maitre di sala prof. Ste-
fano Bardella, i ragazzi dell’Istituto 
Olivelli-Putelli, tutti i partecipanti al 
concorso ‘La cena dello Sportivo’ e 
le classi vincitrici dei premi specia-
li legati ai piatti della serata. E’ stato 
poi il turno del Governatore dell’A-
rea Lombardia 2 Attilio Belloli portare 
il suo saluto e il suo grazie. ‘Ancora 

una volta il vostro Club mi ha stupi-
to per la sua vitalità e la capacità di 
ideare momenti di forte convivialità 
come questo, siamo in una scuola, 
con tanti ragazzi presenti ed impe-
gnati, siamo cioè sul territorio, direi 
dentro il territorio e questo è la mis-
sion del Panathlon. Davvero grazie 
per l’invito e ancora tanti complimen-
ti per il vostro impegno’. Il presiden-
te Bonino ha poi voluto consegnare 
il gagliardetto del Club ad alcuni pro-
tagonisti delle Conviviali in streaming 
degli scorsi anni: alla dott.ssa Miche-
la Nodari Pezzucchi, al Direttore Ge-
nerale dell’US Breno Andrea Foresta, 
alla giornalista Erika Calissi. Il Dirigen-
te Scolastico dell’Istituto Olivelli Putelli 
di Darfo Boario Terme ha poi porta-
to il suo saluto: ‘Grazie al Panathlon, 
grazie al presidente Bonino per aver 
scelto il mio Istituto per questo nuo-
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vo percorso di scambio tra scuola e 
Panathlon. Io devo ringraziare dav-
vero tutti i miei docenti, i collaboratori 
scolastici, tutto il personale e i ragaz-
zi per la bella serata che stiamo vi-
vendo’. Sempre il presidente Bonino 
ha poi consegnato a Gigliola Frassa, 
presidente della Polisportiva Disabili 
Valcamonica, il tradizionale contribu-
to aff ermando che ‘la Polisportiva è il 
valore aggiunto del nostro Club’. La 
presidente Frassa della Polisportiva 
ha ringraziato per il continuo soste-
gno che il Panathon Club Valleca-
monica off re alla sua società mentre 
il responsabile tecnico Angelo Mar-
tinoli ha annunciato ai presenti che 
le Paralimpiadi Invernali 2022 a Pe-
chino vedranno la partecipazione di 
ben 4 atleti della Polisportiva Disabili 
Vallecamonica. E’ giunto quindi il mo-
mento della consegna dei Premi Pa-
nathlon 2021: il premio Panathon alla 
carriera sportiva è stato assegnato ad 
Elena, Nadia e Sabrina Fanchini con 
questa motivazione ‘Per aver porta-
to la Valle Camonica al centro dello 
Sci alpino mondiale e per costante 
impegno nel mettere al primo posto 
i valori veri ed eterni dello Sport”. Il 
socio Martinoli con viva emozione 
ha motivato il Premio assegnato, ri-
cordando i primi passi delle sorelle 
Fanchini sulle nevi di Montecampio-
ne fi no ai successi mondiali in Cop-
pa del Mondo e ai grandi risultati ai 
Campionati Mondiali e alle Olimpiadi. 
Da parte loro Nadia, Elena e Sabri-
na Fanchini hanno ringraziato il Pa-
nathlon Club sottolineando come lo 
sport abbia consentito loro di vincere 
le battaglie che la vita ha posto loro 
davanti e manifestando ancora tanta 
nostalgia per il mondo dello sci mon-
diale. Le sorelle Fanchini hanno poi 
voluto ringraziare Gigliola Frassa ed 
Angelo Martinoli perché ‘ci siamo ar-
ricchite notevolmente ed interiormen-
te grazie alll’approccio con lo sport 

per i disabili’. Il Premio Panathlon 
Vallecamonica 2021 all’attività di 
promozione turistica, culturale  e 
sportiva è andato ad Andrea Grava 
e Antonio Votino con la seguente 
motivazione ‘Per lo straordinario 
impegno profuso nella valorizzazio-
ne del Cammino di Carolo Magno 
e della Via Valeriana”. Il premio ai 
due ‘camminatori’ è stato proposto 
dal socio Roberto Gheza che ne 
ha sottolineato i meriti per la valo-
rizzazione del territorio della Val-
lecamonica grazie alla riscoperta 
della Via Valeriana e del Cammi-
no di Carlo Magno che hanno fatto 
conoscere  i paesaggi, la cultura, 
l’arte del nostro territorio a miglia-
ia di camminatori provenienti dall’I-
talia e dall’estero. Antonio Votino ha 
ringraziato il Panathlon Club di Val-
lecamonica per l’inaspettato premio 
ripercorrendo la nascita di questa 
riscoperta dei due cammini: ‘E’ un 
progetto che è nato dal basso, dalla 
nostra passione per il camminare e 
che è sfociato, grazie anche al con-
tributo del Distretto Culturale della 
Comunità Montana di Vallecamoni-
ca, in questi due itinerari storici-ar-
tistici, ormai percorsi da circa 3000 
persone in tre anni, nonostante le li-
mitazioni per la pandemia. Abbiamo 
anche realizzato una guida cartacea 
che dà lustro non solo ai nostri due 
percorsi ma all’intera Vallecamonica’. 
Andrea Grava ha espresso la sua 
grande soddisfazione ringraziando 
Roberto Gheza per la proposta e il 
premio ricevuto. Il Premio Panathon 
alla Promozione Sportiva è andato 
al presidente dell’US Breno Mario 
Cocchi con la seguente motivazio-
ne ‘Protagonista della rinascita e ri-
torno ad alti livelli del ‘Breno Calcio’ 
con impegno, stile e cuore’. E’ stato 
il socio Dario Domenighini a traccia-
re il percorso che Mario Cocchi ha 
fatto con il Breno Calcio, portando 

la squadra granata dalla Terza Ca-
tegoria nel 2013 all’attuale campio-
nato di Serie D, dando a 300 ragaz-
zi la possibilità di divertirsi giocando 
a calcio su tantissimi campi da gioco 
in Vallecamonica e non, dimostran-
do di cogliere il valore sociale dello 
sport. Da parte sua Mario Cocchi ha 
ringraziato tutti dicendo che ‘è faci-
le fare il presidente a Breno perché 
sono circondato da collaboratori ap-
passionati, professionalmente prepa-
rati e oltre ai 300 ragazzi con la ma-
glia granata non voglio dimenticare 
quelle 60 persone, la maggior parte 
volontari, che ogni giorno si dedicano 
a fare grande la mia società sportiva. 
Questo premio è in realtà un mosaico 
con tutte queste persone che lavora-
no insieme a me’. La consegna di al-
cuni ‘regalini’ a tutti i presenti, in parti-
colare alle donne presenti ed ai soci 
del Club, e un lungo applauso han-
no concluso la serata mentre il pre-
sidente del Ottavio Bonino, a nome 
di tutto il Club di Vallecamonica, ha 
fatto gli auguri per un sereno Natale 
e un felice 2022 dando appuntamen-
to a gennaio per la prima conviviale 
del nuovo anno che grazie al socio 
Ezio Maffi   potrebbe partire col botto.
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L’INTEGRAZIONE SPORTIVA É DI CASA ALL’OLIVELLI

n progetto nato alcuni anni 
fa ‘Tutti ugualmente atleti’ ha 
di nuovo unito la Polisporti-

va Disabili Valcamonica con l’Istituto 
Olivelli-Putelli di Darfo Boario Terme. 
Infatti, grazie alla preziosa collabora-
zione della società sportiva presie-
duta da Gigliola Frassa, nel mese di 
novembre, i ragazzi speciali dell’Isti-
tuto darfense hanno potuto avvicinar-
si ad uno sport mai provato e molto 
coinvolgente: il tiro con l’arco. Ben 16 
studenti, accompagnati dai compa-
gni di classe, si sono divertiti ed im-
pegnati nel maneggiare arco e frec-
ce, affi  ancati da istruttori nazionali e 
competenti  (Elio Imbres e Santina 
Pertesana della Polisportiva Disabili 
Valcamonica, Emilio Bonetti della so-
cietà Alabarde Camune) che, con pa-
zienza e professionalità, hanno inse-
gnato loro arte e trucchi di uno sport 
curioso e divertente. 

Ancora una volta il tiro con l’arco che 
grazie a Santina Pertesana ha dato 
lustro, medaglie e titoli alla Polispor-
tiva Disabili Vallecamonica, ha di-
mostrato che in nome dell’amicizia e 
della gioia dello stare insieme si può 
crescere e far crescere gli ideali e i 

valori dello sport e della generosità.
Nel frattempo, nella palestra dell’Isti-
tuto Olivelli, insieme al nuovo sport, 
sono continuati gli abituali incontri di 
Tennistavolo, con sedute di allena-
mento e la volontà di stare insieme 
in nome dello sport. 
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TREDICI LE TERNE ISCRITTE AL TORNEO NATALIZIO

atale al bocciodromo, è ormai 
una tradizione per gli appas-
sionati delle bocce ritrovarsi 
alla vigilia delle festività nata-

lizie per giocare e scambiarsi gli au-
guri. Una festa che arriva dopo quat-
tro giornate di campionato che vede 
impegnate dodici formazioni. L’inizio 
di stagione ha messo in evidenza la 
Sette camini Cogno prima e ancora 
imbattuta. Alle spalle della capolista 
la compagine del Bar sport Santa 
Giulia di Piancamuno, staccata di tre 
punti. Che precede la coppia formata 
da Unione Sportiva Malegno ed Eni 
Stazione Servizio Edolo, compagine 
dell’Unione Sportiva Edolo. Sono an-
cora parecchie le giornate in program-

ma quindi la classifi ca può cambiare 
da qui alla fi ne della stagione. Per un 
pomeriggio gli atleti del CSI lasciano 
da parte la lotta per i punti in classifi -
ca e aff rontano un torneo con le terne 
formate a sorteggio. L’appuntamen-
to è stato ospitato dal bocciodromo 
di Edolo che da quest’anno è gesti-
to direttamente dall’Unione Sportiva 
Edolo. Assente in questo pomeriggio 
di festa il padrone di casa Gigi Festa, 
Presidente del sodalizio edolese e 
anima insieme ad Angelo Fracassi 
delle bocce targate CSI. Gigi si sta 
riprendendo da un intervento chirur-
gico e a lui vanno gli auguri di tutto 
il Comitato CSI. Come nel torneo di 
apertura al torneo natalizio disputa-

to ad Edolo hanno gareggiato dodici 
terne. Soliti incontri combattuti e alla 
fi ne del torneo un ex equo  in testa 
alla classifi ca. Così i premi messi in 
palio sono stati equamente divisi tra 
la terna composta da Pedrotti E., Fau-
stinelli e Federico e l’altra compagine 
decisa per sorteggio con  Camanini, 
Franco e  Bettini. Un bel pomeriggio 
di sport ma, soprattutto, alcune ore 
trascorse in amicizia nel segno delle 
bocce e del CSI come capita spes-
so in questo settore. Adesso il cam-
pionato si prende una pausa per le 
festività natalizie, si torna a giocare 
domenica 9 gennaio a Rogno, Edo-
lo e Cogno. La Commissione tecni-
ca bocce augura a tutti Buon Natale.
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TERZO POSTO PER IL GSO DARFO, QUARTO L’ANGOLO 

I l torneo autunnale della Ca-
tegoria Top Junior ha vissuto 
l’atto fi nale sul nuova campo 
sintetico di Gianico; un bel po-

meriggio di calcio giovanile che termi-
na con una sorpresa. Il Caff è Stadium 
di Cividate Camuno dopo aver domi-
nato  la stagione infi lando otto vittorie 
consecutive cade in fi nale sconfi tto 
dall’Angolo Celtics che fa pesare l’e-
sperienza accumulata in questa ca-
tegoria. Manifestazione organizza-
ta dalla Polisportiva Gianico che ha 
ospitato le quattro fi naliste di questo 
campionato che ha messo in mostra 
un buon livello tecnico. Nonostante 
la neve dei giorni precedenti il cam-
po è in perfette condizioni e la bella 
giornata di sole è cornice ideale per i 
due incontri di fi nale. Ad aprire il pro-
gramma sportivo è la fi nale di con-
solazione tra il G.S.O. Darfo e l’An-
golo Celtics Junior eliminato ai tempi 

supplementari dalla capolista Civida-
te. Primo tempo di marca darfense 
che occupa bene il campo e mette in 
diffi  coltà gli avversari. La compagine 
di Angolo non approccia al meglio il 
confronto, imprecisione nei passag-

gi e poca incisività in attacco. Il Darfo 
con pazienza attende l’attimo giusto 
per colpire gli avversari; a spezzare 
l’equilibrio al sesto minuto è il centra-
vanti dell’Oratorio Darfo Andrea De 
Pizzol. Non riesce a trovare le misure 
giuste in attacco l’Angolo che spre-
ca alcune buone ripartenze. Così è 
la formazione darfense a prendere 
il largo con i gol realizzati da Simo-
ne Rivadossi e ancora De Pizzol; a 
sottolineare il predominio del G.S.O. 
Darfo anche un palo. Solamente allo 
scadere il Celtics impensierisce il por-
tiere avversario che comunque se la 
cava egregiamente. La prima parte 
della ripresa è sulla stessa falsa riga 
della prima frazione di gioco; Darfo 
in controllo e Angolo poco pungente 
in attacco. L’Incontro subisce un’ac-
celerazione a metà ripresa; la rete 
del capitano Daniele Lunini scuote 
l’Angolo Celtics che entra improv-
visamente in partita. Ora è il Darfo 
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a soff rire l’iniziativa degli avversari 
che in pochi minuti vanno più volte 
alla conclusione. Nel momento mi-
gliore dell’Angolo i darfensi trovano 
la quarta rete approfi ttando anche di 
un’incertezza della difesa avversa-
ria. Ma l’inerzia è favorevole all’An-
golo Celtics che continua ad attac-
care a testa bassa e in un minuto va 
a segno prima con Angelo Morandi-
ni e poi con Marco Botticchio. Man-
ca però poco tempo al fi schio fi nale 
e il G.S.O. Darfo riesce a difendere 
il vantaggio minimo. Vittoria meritata 
per i darfensi che dominano per due 
terzi dell’incontro; l’Angolo Celtics si 
sveglia troppo tardi dimostrando nel 
fi nale che aveva tutte le carte in re-
gola per aggiudicarsi il terzo posto. 
Le prime due della classe, nella fase 
eliminatoria del torneo, si trovano di 
fronte per contendersi il campionato 
autunnale dei Top Junior. Il Cividate 
Camuno è reduce da una semifi na-
le con brividi vinta ai supplementari 
sull’altra formazione di Angolo; l’An-
golo Celtics soff re solo nel fi nale bat-
tendo con margine il Darfo nell’altra 
semifi nale. Forte del ruolo di favorita 
la formazione di Cividate cerca di im-
porre il proprio gioco. Non è il solito 
gioco piacevole della capolista imbat-
tuta comunque mette pressione agli 

avversari. L’Angolo Celtics nella pri-
ma parte del confronto si difende con 
ordine sfruttando la maggiore espe-
rienza. La pressione del Cividate por-
ta solamente ad una traversa colpi-
ta con un tiro da fuori area. La tattica 
dell’attenzione e dell’attesa premia 
l’Angolo che al quattordicesimo passa 
in vantaggio con Nicolò Pè abile ad 
approfi ttare di una distrazione degli 
avversari. Il raddoppio tre minuti più 
tardi è realizzato da Leonardo Trotti 
che si ripete ad un minuto dall’inter-
vallo. Punizione troppo pesante per 
il Cividate Camuno che è stato poco 
pungente in attacco mentre l’Ango-
lo  capitalizza al meglio le opportu-
nità create. La ripresa si apre con la 
rete, su calcio piazzato, di Giovan-

ni Disetti che rimette in corsa la pro-
pria squadra. Il Caff è Stadium cresce 
con il passare dei minuti, mette nel-
la propria metà campo gli avversari 
e rendendosi più pericoloso rispetto 
alla prima frazione di gioco. La rete 
di testa realizzata da Denis Dellano-
ce avvicina ancora di più il Cividate 
che ora attacca con maggiore incisi-
vità. L’Angolo Celtics subisce e in al-
cune occasioni riparte in contropie-
de sciupando però un paio di buone 
opportunità. Nell’incerto fi nale un er-
rore della difesa di Cividate permette 
all’Angolo Celtics di segnare la quarta 
rete con Dario Entrade, gol che mette 
al sicuro la vittoria dell’Angolo. Per la 
concretezza messa in campo è me-
ritato il successo dell’Angolo Celtics 
che è stato abile ad imbrigliare gli 
avversari; un po’ sotto le attese il Ci-
vidate Camuno che è riuscito solo a 
tratti a sviluppare il solito bel gioco, è 
mancata anche l’esperienza ma da 
questa sconfi tta i ragazzi di Civida-
te sapranno fare tesoro e puntare al 
successo nel torneo primaverile. Le 
fi nali di Gianico hanno avuto anche 
un risvolto solidale con i pandori e 
panettoni di CSI per il mondo rega-
lati alle quattro fi naliste contribuendo 
così a sostenere il volontariato spor-
tivo nel mondo che vede protagoni-
sta di un progetto anche il CSI Val-
lecamonica.
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IN FINALE A GIANICO BATTUTO IL G.S.O. COSTA VOLPINO

    ’ . . 
   

a spiegazione della fi nale del 
torneo autunnale della cate-
goria Ragazzi sta nelle stati-
stiche. U.S. Sacca e G.S.O. 

Costa Volpino hanno terminato la pri-
ma fase del torneo appaiate al primo 
posto, sette vittorie e un pareggio a 
testa; più o meno uguale il numero di 
gol subiti però l’U.S. Sacca ha realiz-
zato sessanta gol mentre l’Oratorio 
Costa Volpino si è fermato a quaran-
tatre. In un incontro molto equilibrato 
quindi a fare la diff erenza sono sta-
ti gli attacchi con la Sacca che è riu-
scita a segnare tre reti, gli avversari 
al contrario sono restati all’asciutto. 
Bella cornice per le fi nali dei Ragaz-
zi ospitate nel nuovo campo sinteti-
co di Gianico; freddo pungente ma 
con una splendida giornata di sole e 
tanti spettatori a seguire i due incon-
tri che hanno concluso la prima par-
te della stagione riservata a questa 

categoria. In fi nale vanno a suon di 
gol le prime due della graduatoria e 
il perché si vede subito fi n dalle pri-
me battute.  Squadre ben disposte in 
campo, buone giocate e tanto ago-
nismo. A sbloccare la situazione di 
equilibrio è l’Unione Sportiva Sacca 

che al sesto minuto della prima fra-
zione di gioco passa in vantaggio con 
un gran tiro di Berin Hasanic; prova 
a replicare il Costa Volpino ma è dif-
fi cile superare l’attenta difesa avver-
saria. Quattro minuti più tardi Hasa-
nic replica con un’altra conclusione 
imparabile. Il secondo tempo ricalca 
l’inizio del confronto; le due forma-
zioni si danno battaglia con continui 
capovolgimenti di fronte; in diffi  coltà 
il Costa Volpino a trovare conclusio-
ni pericolose più concreta invece la 
Sacca che impensierisce in diverse 
occasioni il portiere avversario. Pro-
tagonista del confronto è Hasanic 
che per la terza volta trova la via della 
rete ancora dalla lunga distanza. La 
Sacca allo scadere ha l’opportunità 
per mettere al sicuro il risultato ma 
la conclusione a colpo sicuro fi nisce 
alta sopra la traversa. Terzo tempo 
tutto di marca Costa Volpino che tie-
ne costantemente l’iniziativa e mette 
gli avversari nella propria metà cam-
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po. Diverse le occasioni create ma 
il numero uno avversario è bravo a 
sbrogliare le situazioni più complicate, 
poi manca anche un po’ di precisio-
ne nelle conclusioni a rete del Costa 
Volpino. La Sacca non si scompone 
di fronte alla pressione degli avver-
sari, difende con ordine e precisione 
ma non riesce più ad essere perico-
losa in attacco. Il punteggio comun-
que non cambia e a fare festa sono 
i ragazzi dell’Unione Sportiva Sacca 
che dedicano il loro successo a Nino, 
un allenatore delle squadre giovanili 
della Sacca scomparso un anno fa. 
Squadra solida ed affi  atata la Sac-
ca ha confermato quanto di buono 
fatto vedere negli anni precedenti e 
nel mini torneo disputato alla fi ne del-
la stagione scorsa. Applausi merita-
ti anche per il G.S.O. Costa Volpino, 
all’esordio nel calcio del CSI Valle-
camonica. Squadra “internazionale” 
più giovane degli avversari che ha 
soff erto all’inizio l’emozione della fi -
nale ma che, per quanto fatto vede-
re, migliorando la fase conclusiva è 
destinata a crescere. A precedere la 
fi nale si sono aff rontate, per il terzo 
e quarto posto, le squadre della Po-
lisportiva Gianico e del G.S.O. Darfo. 
Due sorprese della fase eliminatoria 
con il Gianico che approda alle fi nali 

dopo aver eliminato la Beata (terza 
classifi cata) e il Darfo che ha avuto 
la meglio sul Piamborno. Confronto 
senza storia ed equilibrato solo nel-
la seconda frazione di gioco. La Poli-
sportiva Gianico è in giornata e trova 
in Gabriele Capitanio il protagonista 
assoluto del confronto. Ospiti in dif-
fi coltà fi n dall’inizio, passano infatti 
una ventina di secondi e il Gianico 
si porta in vantaggio con Capitanio. 
Prova una timida reazione il G.S.O. 
Darfo ma non riesce a concludere 
nello specchio della porta avversa-
ria. Così il Gianico prima dell’interval-
lo passa altre tre volte con Davide Pe 

e Capitanio, autore di una doppietta. 
Le sostituzioni nella seconda frazio-
ne di gioco rendono più equilibrato 
il confronto; continui capovolgimenti 
di fronte ma le due difese sono bra-
ve a mantenere inchiodato il risulta-
to sullo zero a zero. Nel terzo ed ul-
timo tempo sale di nuovo in cattedra 
Capitanio, immarcabile per i difenso-
ri darfensi, che con una doppietta in 
un minuto permette al Gianico di al-
lungare ulteriormente. Il gol di Pietro 
Chioggi chiude la partita sul punteg-
gio di  sette a zero per la Polisporti-
va Gianico. Per il G.S.O. Darfo una 
giornata storta che non rovina però 
l’ottimo campionato concluso con la 
qualifi cazione alle fi nali; nella fi nale 
sono mancate le conclusioni a rete, 
il primo tiro nello specchio della porta 
è arrivato in conclusione della prima 
frazione di gioco. Bene la Polisporti-
va Gianico che chiude in crescendo 
la stagione e, per quanto fatto vede-
re nella fi nale, merita il terzo posto. 
Anche in queste fi nali alle squadre 
sono stati consegnati pandoro e pa-
nettone griff ati CSI per il Mondo, un 
piccolo gesto di solidarietà per far ri-
fl ette i ragazzi delle nostre squadre 
sul diritto al gioco negato ai loro co-
etanei in alcune zone del mondo.



14 DICEMBRE 202114

T

I RAGAZZI DI BRENO SCONFITTI 5 A 1 DALL’AQUILA

   
    . . . 

ermina in semifi nale la ca-
valcata del Breno che perde 
una partita molto combattu-
ta contro l’Aquila. Il risulta-

to è bugiardo in quanto gli ultimi due 
gol sono stati subiti negli istanti fi nali 
dopo che i granata si sono spinti in 
avanti addirittura con il loro estremo 
difensore. 
Il Breno parte molto forte e nei primi 
5 minuti di partita colpisce due pali 
e spreca un gol a porta vuota ma in 
vantaggio ci va la formazione ospite 
che su punizione trova l’angolo giu-
sto per battere il portiere. Il pareggio 
granata porta la fi rma di Melotti che 
fa partire un tiro rasoterra imparabi-
le per il portiere ospite facendo ter-
minare il primo tempo sull’1 a 1. La 
seconda frazione di gioco parte su-
bito malissimo per il Breno che in un 
minuto subisce due reti, la prima su 
calcio di punizione magistrale e la 
seconda su una mischia in area. Il 

forcing granata cerca di scalfi re l’A-
quila ma la formazione neroverde si 
chiude bene e riparte pericolosamen-
te, chiamando agli straordinari il nu-
mero uno Polonioli che, con alcuni 
grandi interventi, mantiene la partita 
aperta. Una traversa a pochi minu-
ti dal termine per la squadra di casa 
spegne defi nitivamente le speranze 

di rimonta in quanto sul successivo 
contropiede arriva l’1-4 degli ospiti 
dopo una respinta del portiere e un 
tap in di testa. 
Il Breno è sulle gambe, gli uomini 
sono contati e la stanchezza è or-
mai troppa, infatti sul successivo cal-
cio d’inizio viene persa palla e un tiro 
deviato termina in rete chiudendo la 
pratica sull’1-5. Il Breno ringrazia i 
numerosi tifosi che li hanno sempre 
sostenuti nel corso del campionato 
e augura buone feste, con l’appun-
tamento al campionato primaverile.

GSO 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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Comunicato N°4 del 14 Dicembre 2021
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Comunicato N°8 del 14 Dicembre 2021

Campionato Biliardino CSI 2021/22   - Risultati Ritorno

              8^ Giornata        06/12/21 - 12/12/21

N° Incontro Risultato
22 Bar Daemi - Birrificio La Martina

23 Falchi All Black - Demolizione Pagina Srl 1 26
24 Pizzeria Pio & Jonny - Malòn Glacé 15 12

Classifica

Squadra Punti Partite 
Giocate

1° Pizzeria Pio & Jonny 158 8
2° Malòn Glacé 136 8
3° Bar Daemi 135 7
4° Demolizione Pagina Srl 98 8
5° Birrificio La Martina 76 7
6° Falchi All Black 18 8

Incontro spostato al 
15/12/21
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Comunicato N°11 del 14 Dicembre 2021

Open a seiAllievi

Open a sette

Risultati 11ª Giornata
U.S. Grevo A Polisportiva Gianico (Allievi) 4 - 3
G.S.O. Piamborno A.S. Beata 8 - 6
C.G. Rogno 2006 Or. San Giovanni Bosco  15 - 2

   

L’incontro N° 473 (G.S. Borno - Scatenati CI.MA.) è stato spo-
stato su richiesta della squadra (Scatenati CI.MA.) e consenso 
SCRITTO della squadra avversaria al 18/12/2021 alle ore 16.30 
presso il campo di Cividate
L’incontro N° 470 (U.S. Grevo B - U.S. Oratorio Angolo Terme) è 
stato spostato su richiesta della squadra (U.S. Grevo B) e con-
senso SCRITTO della squadra avversaria al 19/12/2021 alle ore 
15.00 presso il campo di Grevo

CLASSIFICA
Squadra P.ti PAQ G V P N F S
Polisportiva Gianico (Allievi) 25 0 10 8 1 1 58 21
C.G. Rogno 2006 23 0 10 7 1 2 64 28
G.S.O. Piamborno 21 0 10 7 3 0 58 38
U.S. Grevo A 20 0 9 6 1 2 33 18
A.S. Beata 17 0 10 5 3 2 71 40
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 10 3 7 0 40 60
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 11ª Giornata
Campo dei miracoli Unione Sportiva Pescarzo 1 - 4
Arte & Ricordi U.S. Oratorio Angolo Terme N.P.
DOR Sezionali / Crea One Pocoatletica Piamborno N.D.
A.S.D.  Sacca Angolo Celtics N.D.

   

L’incontro N° 406 (Galacticos - Pizzeria da Cesare Sonico) è stato 
spostato su richiesta della squadra (Pizzeria da Cesare Sonico) 
e consenso SCRITTO della squadra avversaria al 18/12/2021 
alle ore 17.30 presso il campo di Grevo

CLASSIFICA
Squadra P.ti PAQ G V P N F S
Galacticos 24 0 9 8 1 0 53 18
Unione Sportiva Pescarzo 22 0 9 7 1 1 38 17
Angolo Celtics 20 0 9 6 1 2 40 22
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 10 1 8 1 29 41
Pocoatletica Piamborno 4 0 9 1 7 1 24 42

Semifinale
G.S.O. Breno Aquila 5 - 1
OPPOLL BAR A.S.D. Cividate Iunaited N.D.

   

L’incontro N° 807 (OPPOLL BAR - A.S.D. Cividate Iunaited) è sta-
to spostato su richiesta della squadra (A.S.D. Cividate Iunaited) 
e consenso SCRITTO della squadra avversaria al 17/12/2021 
alle ore 21.00 presso il campo di Cividate
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Top Junior

Ragazzi

Finale campo Cividate
809 G.S.O. Breno Perdente Cividate/OPPOLL 
Do 19/12/21 20.00
810 Aquila Vincente Cividate/OPPOLL 
Do 19/12/21 21.00

Serie A

Risultati 10ª Giornata
Associazione Bosniaca Ljiljan F.C. Pisogne 7 - 4
Risultati 11ª Giornata
Amici di Manuele Baraonda Associazione Bosniaca Ljiljan 0 - 5
Baraonda Party Gianico Bar Parco Dosso 2 - 2
F.C. Pisogne RG Porte Sezionali 4 - 2

   

L’incontro N° 127 (Amici di Teo e Rami - Angolo Celtics) è sta-
to spostato su richiesta della squadra (Amici di Teo e Rami) e 
consenso SCRITTO della squadra avversaria a data, ora e cam-
po da destinarsi
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 12/02/2022 alle ore 17.00 
presso il campo di Gianico

CLASSIFICA
Squadra P.ti PAQ G V P N F S
RG Porte Sezionali 22 0 10 7 2 1 48 26
Associazione Bosniaca Ljiljan 19 0 9 6 2 1 30 20
F.C. Pisogne 16 0 9 5 3 1 31 27
Angolo Celtics 15 0 8 4 1 3 27 22
Amici di Teo e Rami 14 0 9 4 3 2 28 27
Baraonda Party Gianico 11 0 8 3 3 2 28 25
Bar Parco Dosso 8 0 10 2 6 2 39 34
Panchester united  6 0 8 2 6 0 21 35
Amici di Manuele Baraonda 0 0 7 0 7 0 8 44

G.S.O. Darfo 2009 Polisportiva Gianico (Ragazzi) 0 - 7
G.S.O. Costa Volpino U.S. Sacca Nino Sempre Con  0 - 3

Classifica Finale
1°  U.S. Sacca Nino Sempre Con Noi
2°  G.S.O. Costa Volpino
3°  Polisportiva Gianico (Ragazzi)
4°  G.S.O. Darfo 2009

Stadium Caffè Angolo Celtics 2 - 4
Angolo Celtics Junior G.S.O. Darfo Mec World srl 3 - 4

Classifica Finale
1°  Angolo Celtics
2°  Stadium Caff è
3°  G.S.O. Darfo Mec World srl
4°  Angolo Celtics Junior
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Comunicato N°11 del 14 Dicembre 2021

Under 12 - Calcio

Under 10 - Calcio

Under 8- Calcio

Risultati 4ª Giornata
Pol. Oratorio Pian Camuno  G.S. Borno 1 - 3 0 - 3 0 - 4

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
G.S. Borno 14,5 3 6 3 3 0 28 19 9 3
Pol. Oratorio Pian Camuno 12 3,5 7 0 6 1 4 60 2 20
U.S. Rondinera 7 0 6 2 4 0 7 52 2 12
Polisportiva Gianico 6,5 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
G.S. Borno 9 2,5 3,0 6 0 0,0 14,5
Pol. Oratorio Pian Camuno  5 3,5 3,5 7 0 0,0 12,0
U.S. Rondinera 5 2,0 0,0 6 0 0,0 7,0
Polisportiva Gianico 4 2,5 0,0 7 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

Risultati 4ª Giornata
U.S. Rondinera (Femminile) G.S.O. S.Zenone Sub Judice

   

L’incontro N° 484 (Bienno Calcio - G.S.O. Darfo 2010) è stato 
spostato su richiesta della squadra (G.S.O. Darfo 2010) e con-
senso VERBALE della squadra avversaria a data, ora e campo 
da destinarsi

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 13,5 3 6 3 3 0 32 25 10 7
Bienno Calcio 11,5 1 5 2 3 0 27 23 7 7
Pol. Or. Pian Camuno 11,5 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
G.S.O. S.Zenone 10 0 5 2 3 0 25 25 9 8
Pol. Gianico Under 12 7 3 6 0 6 0 5 101 2 33
U.S. Rondinera (Femminile) 5 0 5 1 4 0 16 42 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 Bosco 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 2010 9 2,5 3,0 6 0 0,0 14,5
U.S. Berzo Monte 8 2,5 3,0 6 0 0,0 13,5
Bienno Calcio 8 2,5 1,0 5 0 0,0 11,5
Pol. Or. Pian Camuno 2011 7 2,0 2,5 6 0 0,0 11,5
A.S.D. Proloco Niardo 5 3,0 3,0 6 0 0,0 11,0
G.S.O. S.Zenone 8 2,0 0,0 5 0 0,0 10,0
Pol. Gianico Under 12 2 2,0 3,0 6 0 0,0 7,0
U.S. Rondinera (Femminile) 4 1,0 0,0 5 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

Risultati 6ª Giornata
Atletic Camunorum Bar sport Santa Giulia   Sub Judice

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
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COMUNICATI

Under 12 - Pallavolo

  

Sono state riaperte le iscrizioni ON-LINE delle NUO-
VE SQUADRE che desiderano partecipare ai tornei 
primaverili del CSI. L’iscrizione è GRATUITA e va 
formalizzato entro le ore 24:00 del 15 gennaio 2022 
accedendo alla area riservata alle società sportiva 
https://tesseramento.csi-net.it
TUTTE LE SQUADRE partecipanti ai tornei autun-
nali sono già considerate ISCRITTE (non serve for-
malizzare nulla). È necessaria la comunicazione da 
parte della società sportiva SOLO se la squadra in-
tende RITIRARSI. Eventuali variazioni di campo, 
giorno/orario o responsabili delle squadre già iscrit-
te vanno comunicate 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 campio-
nato, previa richiesta alla segreteria del CSI da for-
malizzarsi entro 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 Mes-
sa a cui sono invitati i rappresentanti delle società 
sportive affi  liate al CSI di Valle Camonica, le squa-
dre giovanili 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 membri delle commissioni tec-
niche ed i consiglieri del CSI. La ripartenza delle at-
tività è stata possibile grazie all’impegno di tutti e sareb-
be bello condividere insieme anche questo momento di 
rifl essione e preghiera.

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

Risultati 7ª Giornata
The Magic Girls Unica Volley 3 - 0 75 - 0 0 - 0
G.S.O. Darfo Volley Berzo Inferiore 2 - 1 72 - 64 0 - 0
G.S. Borno Volley Pisogne 0 - 3 51 - 75 0 - 0
CG Rogno Damiolini Mobili 0 - 3 37 - 75 0 - 0

CLASSIFICA
Squadra P.ti PAQ G V P N F S PR PS
Volley Pisogne 28 3,5 7 7 0 0 21 0 525 186
G.S. Borno 25 3,5 7 5 2 0 14 7 461 380
The Magic Girls 24 3,5 7 5 2 0 12 9 451 385
G.S.O. Darfo 19 3 6 4 2 0 11 7 392 314
Volley Berzo Inferiore 18 3 6 2 4 0 8 10 331 350
CG Rogno 15 3,5 7 1 6 0 4 17 378 454
Damiolini Mobili 14 2,5 5 1 4 0 6 9 273 310
Unica Volley 10 3,5 7 1 6 0 2 19 66 498

CLASSIFICA POLISPORTIVA
Squadra PIS PPIS PAQ NI PPM PSC PUNTI
Volley Pisogne 21 3,5 3,5 7 0 0,0 28,0
G.S. Borno 18 3,5 3,5 7 0 0,0 25,0
The Magic Girls 17 3,5 3,5 7 0 0,0 24,0
G.S.O. Darfo 13 3,0 3,0 6 0 0,0 19,0
Volley Berzo Inferiore 12 3,0 3,0 6 0 0,0 18,0
CG Rogno 8 3,5 3,5 7 0 0,0 15,0
Damiolini Mobili 9 2,5 2,5 5 0 0,0 14,0
Unica Volley 3 3,5 3,5 7 0 0,0 10,0

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

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).



14 DICEMBRE 2021
22

  
Comunicato N°8 del 14 Dicembre 2021

JunioresAllieve

Mista Amatori

Girone A
Risultati 2ª Giornata
USM BCC Brescia A.S.D. Volley Pisogne 0 - 3 39 - 75

   

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 al 17/12/2021 alle 
ore 18:30 presso la palestra di Gratacasolo (Pala Iseo)

CLASSIFICA
Squadra P.ti PAQ G V P N F S PR PS
A.S.D. Volley Pisogne 3 0 1 1 0 0 3 0 75 39
USM BCC Brescia 0 0 1 0 1 0 0 3 39 75

Girone B
Risultati 2ª Giornata
Mano’s Children Pink di Mariano Oratorio  N.D.

   

L’incontro N° 791 (Mano’s Children - Pink di Mariano Oratorio 
Malegno) è stato spostato su richiesta della squadra (Pink di 
Mariano Oratorio Malegno) e consenso VERBALE della squa-
dra avversaria al 19/12/2021 alle ore 20:00 
presso la palestra di Cividate
L’incontro N° 793 (Carrozzeria Entrade (USO. Angolo T.) - Pink 
di Mariano Oratorio Malegno) è stato spostato al 17/12/2021 
alle ore 19:00 presso la palestra di Angolo Terme

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 2ª Giornata
G.S.O. Darfo U.S. Vezza d’Oglio 3 - 1 98 - 76
Risultati 6ª Giornata
GS Ceto Nadro A Aido Artogne 3 - 1 92 - 56
Risultati 7ª Giornata
Aido Artogne PIO & JONNY (Pol. Edolese) 3 - 0 75 - 48
Wilma Volley Team U.S. Vezza d’Oglio 3 - 0 75 - 33
G.S.O. Breno GS Ceto Nadro A 0 - 3 67 - 79
A.S.D. Volley Pisogne Pol. Oratorio Pian Camuno  3 - 0 75 - 43

CLASSIFICA
Squadra P.ti PAQ G V P N F S PR PS
A.S.D. Volley Pisogne 17 0 6 6 0 0 18 2 477 310
Wilma Volley Team 16 0 6 5 1 0 17 3 480 329
GS Ceto Nadro A 12 0 4 4 0 0 12 1 322 212
G.S.O. Darfo 9 0 6 3 3 0 11 12 463 459
G.S.O. Breno 8 0 6 3 3 0 9 12 433 463
Pol. Oratorio Pian Camuno  6 0 6 2 4 0 6 14 398 460
Aido Artogne 4 0 5 1 4 0 7 12 367 418
PIO & JONNY (Edolese) 2 0 6 1 5 0 4 17 334 481
U.S. Vezza d’Oglio 1 0 5 0 5 0 4 15 302 444

Risultati 6ª Giornata
AIDO Artogne Il Brillo 2 - 3 95 - 106
Ass. Sportiva Dil. Capontina R.G. 76 3 - 0 75 - 53
Pol. Gratacasolo Idea Legno 3 - 0 78 - 56
ITAS Ass. Edolo (Poli. Edolese) New Aido Artogne  3 - 0 75 - 42

CLASSIFICA
Squadra P.ti PAQ G V P N F S PR PS
A.S.D. Capontina 15 0 5 5 0 0 15 4 439 360
Il Bril lo 14 0 6 5 1 0 16 8 554 445
AIDO Artogne 13 0 6 4 2 0 16 9 563 477
ITAS Ass. Edolo ( Edolese) 11 0 5 4 1 0 13 5 417 339
Pol. Gratacasolo 11 0 6 4 2 0 13 9 468 456
Malisia Arredamenti 5 0 5 2 3 0 9 11 402 447
R.G. 76 2 0 5 0 5 0 4 15 364 446
Idea Legno 1 0 5 0 5 0 3 15 322 439
New Aido Artogne  0 0 5 0 5 0 2 15 302 422
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COMUNICATI

Ragazze

Open Femminile

Risultati 6ª Giornata
G.S.O. Piamborno U.S. Oratorio Angolo Terme 1 - 3 78 - 97
Unica Volley G.S.O. Breno  3 - 0 75 - 44
G.S.O. Darfo  Allianz Marniga Edolo (Pol.  2 - 3 98 - 108
Aido Artogne U.S.O. Angolo Terme Junior 3 - 2 102 - 97

CLASSIFICA
Squadra P.ti PAQ G V P N F S PR PS
Allianz Marniga (Edolese) 17 0 6 6 0 0 18 4 525 434
Unica Volley 15 0 6 5 1 0 16 5 506 410
U.S. Oratorio Angolo Terme 13 0 6 4 2 0 15 7 505 448
G.S.O. Darfo  9 0 5 3 2 0 12 9 449 440
Aido Artogne 6 0 5 3 2 0 10 12 451 465
G.S.O. Piamborno 4 0 6 1 5 0 6 16 426 508
U.S.O. Angolo Terme Junior 3 0 6 1 5 0 6 17 454 531
G.S.O. Breno  2 0 6 0 6 0 5 18 443 523

Risultati 3ª Giornata
G.S.O. Breno Creativa Acconciature 3 - 0 75 - 56
Risultati 6ª Giornata
Unica Volley Creativa Acconciature 2 - 1 72 - 69
Damiolini Mobili CG Rogno 1 - 2 62 - 63
G.S.O. Breno Aido Artogne 2 - 1 65 - 53

   

L’incontro N° 530 (G.S.O. Breno - Unica Volley) è stato spostato 
su richiesta della squadra (G.S.O. Breno) e consenso VERBALE 
della squadra avversaria al 16/12/2021 alle ore 18:45 presso 
la palestra di Esine
L’incontro N° 520 (Volley Bienno - Oratorio Malegno) è stato 
spostato su richiesta della squadra (Oratorio Malegno) e con-
senso VERBALE della squadra avversaria al 19/12/2021 alle ore 
11:00 presso la palestra di Bienno

CLASSIFICA
Squadra P.ti PAQ G V P N F S PR PS
Damiolini Mobili 14,5 2,5 5 4 1 0 12 3 356 284
G.S.O. Breno 13,5 2,5 5 4 1 0 11 4 342 287
CG Rogno 13 3 6 4 2 0 10 8 393 369
Unica Volley 11,5 2,5 5 4 1 0 9 6 326 320
Aido Artogne 8 2 4 2 2 0 6 6 261 251
Creativa Acconciature 7 3 6 0 6 0 4 14 363 414
Oratorio Malegno 6,5 2,5 5 1 4 0 4 11 278 346
Volley Bienno 6 2 4 1 3 0 4 8 214 262

  

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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Top Junior

 
Comunicato N°11 del 14 Dicembre 2021

Open a sei

Open a sette

Ragazze

Incontri non omologati

CALCIO

405 Arte & Ricordi - U.S. Oratorio Angolo Terme
Open 6 Maschile (Girone Unico) Non Pervenuto
408 A.S.D.  Sacca - Angolo Celtics
Open 6 Maschile (Girone Unico) Non Disputato
404 DOR Sezionali / Crea One - Pocoatletica Piamborno
Open 6 Maschile (Girone Unico) Non Disputato
807 OPPOLL BAR - A.S.D. Cividate Iunaited
Open 7 Maschile (Fimale) Non Disputato

PALLAVOLO
791 Mano’s Children - Pink di Mariano Oratorio Malegno
Allieve (Girone B) Non Disputato

POLISPORTIVO CALCIO
539 U.S. Rondinera (Femminile) - G.S.O. S.Zenone
Calcio Under 12 (Girone Unico) Sub Juidice
490 Atletic Camunorum - Bar sport Santa Giulia (Pol. P.Camuno)
Calcio Under 8 (Girone Unico) Sub Juidice

Provvedimenti

CALCIO

Ammonizione, Cartellino Giallo
Ducoli Valentino (Unione Sportiva Pescarzo) [ Inc. n. 407]
Pelamatti Lorenzo (Unione Sportiva Pescarzo) [ Inc. n. 407]
Reghenzani Alex (Campo dei miracoli) [ Inc. n. 407]
Espulsione diretta
Vielmi Ervin (Unione Sportiva Pescarzo) [ Inc. n. 407]
Squalifi ca di 1 gg - comportamento scorretto

Ammonizione, Cartellino Giallo
Angeli Moreno (RG Porte Sezionali) [ Inc. n. 124]
Borserini Nicola (F.C. Pisogne) [ Inc. n. 120]
Ducoli Roberto Angelo (Baraonda Party Gianico) [ Inc. n. 125]
Fabiani Alex (Bar Parco Dosso) [ Inc. n. 125]
Farisoglio Massimiliano (Bar Parco Dosso) [ Inc. n. 125]
Girelli Andrea (F.C. Pisogne) [ Inc. n. 124]
Hrkic Adnan (Associazione Bosniaca Ljiljan) [ Inc. n. 120]
Lunini Marco (Baraonda Party Gianico) [ Inc. n. 125]
Mehic Armin (Associazione Bosniaca Ljiljan) [ Inc. n. 120]
Mehic Armin (Associazione Bosniaca Ljiljan) [ Inc. n. 126]
Music Besim (Associazione Bosniaca Ljiljan) [ Inc. n. 126]
Ravelli Davide (Baraonda Party Gianico) [ Inc. n. 125]
Espulsione Temporanea (cartellino azzurro)
Paric Mensud (Associazione Bosniaca Ljiljan) [ Inc. n. 120]

Ammonizione, Cartellino Giallo
Benaglio Christian (G.S.O. Costa Volpino) [ Inc. n. 806]

Ammonizione, Cartellino Giallo
Bassanesi Edoardo Pietro (Angolo Celtics) [ Inc. n. 804]
Rivadossi Simone (G.S.O. Darfo Mec World srl) [ Inc. n. 803]
Staffoni Federico (G.S.O. Darfo Mec World srl) [ Inc. n. 803]
Troletti Giorgio (Stadium Caffè) [ Inc. n. 804]
Espulsione Temporanea (cartellino azzurro)
Ducoli Simone (Stadium Caffè) [ Inc. n. 804]
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COMUNICATI

Open a sette   

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.

Sanzioni

CALCIO

Open a sei

Unione Sportiva Pescarzo (Unione Sportiva Pescarzo) [ Inc. n. 407 ]
Ammenda di euro 20,00 - Espulsione diretta (Calcio)

Associazione Bosniaca Ljiljan (Ass. Bosniaca Ljiljan) [ Inc. n. 120 ]
Ammenda di euro 6,00 - Espulsione Temporanea - Cartellino Azzurro 
(Calcio)

Stadium Caffè (Oratorio Cividate -  Malegno) [ Inc. n. 804 ]
Ammenda di euro 6,00 - Espulsione Temporanea - Cartellino Azzurro 
(Calcio)

POLISPORTIVO VOLLEY

Top Junior

Under 12

Damiolini Mobili (A.S.D. Sellero Novelle) [ Inc. n. 724 ]
Mancato rispetto delle norme che prevedono partecipazione alle gare 
di tutti gli atleti
Diffi da, dal referto risulta che l’atleta n° 32 non ha giocato nei primi 2 set

Delibere

Delibera N° 1-11
A seguito di ulteriori controlli si tolgono le diffi  de commi-
nate per il mancato rispetto della norma che regola le 
sostituzioni obbligatorie nella pallavolo ragazze/i degli 
incontri n°502 - n°510 - n°516 - n°519 in quanto l’infra-
zione non sussiste.




