
È con enorme gioia e soddisfazione che la Polisportiva Valmalenco vi offre, per il settimo anno, il calendario “Un anno e una 
valle di Sport” su cui troverete riportate le foto di 225 persone tra atleti, allenatori e collaboratori, che nella stagione 2009-
2010 partecipano alle nostre attività agonistiche. Inoltre attraverso altre 115 immagini vogliamo farvi rivivere alcuni momenti 
che abbiamo trascorso insieme.
Anche quest’anno il nostro grande grazie va a tutti i genitori che ogni stagione ci rinnovano la fiducia e che condividono 
con noi il nostro progetto educativo; infine non può mancare il ringraziamento alle Istituzioni locali (Unione della Valmalenco, 
Comunità Montana Valtellina di Sondrio e BIM) e ai numerosi sponsor (piccoli e grandi) che non ci fanno mai mancare il loro 
prezioso contributo.

Rinnovo del Consiglio direttivo
Martedì 2 giugno 2009, presso la sala Maria Ausiliatrice dell’oratorio di Lanzada, si sono tenuti l’assemblea ordinaria e le 
votazioni per il rinnovo delle cariche. Il nuovo direttivo vede l’ingresso di tre consiglieri (Veronica Orsatti, Sabrina Rossi e Felice 
Cometti) che sostituiscono Marco Bruseghini, Fabio Longhini e Beatrice Nana. Colgo l’occasione per ringraziare i consiglieri 
uscenti per il lavoro svolto e dò il benvenuto ai nuovi.
In occasione della prima riunione si sono ridefiniti i nuovi incarichi:
 Mario Masa: Presidente - Settore calcio: squadre giovanili 
 Gloria Sem: Vicepresidente - Settore nuoto: corsi promozionali
Fabio Flematti: Segretario - Settore nuoto 
Matteo Bricalli: Tesoriere - Settore Calcio: Juniores 
Felice Cometti: Settore calcio: III Categoria 
Egidio Gianoli: Settore calcio: squadre giovanili 
 Nello Presazzi: Settore calcio: responsabile campo di Vassalini
 Giulio Bergomi: Settore Nuoto: responsabile generale - Consigliere provinciale CSI
Veronica Orsatti: Settore Nuoto
 Giampietro Fanoni: Settore Roller - Ski-Roll: responsabile generale
Sabrina Rossi: Settore Roller - Ski-Roll

Nei primi 12 anni di vita, il nostro sodalizio ha lavorato tenendo sempre presente i valori fondamentali dello sport quali: rispet-
to, educazione, sacrificio e costanza, ritenendoli fondamentali per un progetto educativo a 360° e base di partenza per poi 
ottenere i risultati. 
Il lavoro che ci aspetta nei prossimi tre anni non sarà facile: dobbiamo consolidare quanto abbiamo fatto, mantenere una 
struttura snella affinché possa essere sempre sensibile alle necessità dei nostri ragazzi e lavorare per il futuro.
Grazie e buon lavoro a tutti

Il Presidente
Mario Masa

Stagione 2009-2010
Atleti divisi per attività  
e per comune di residenza

Caspoggio
Chiesa 

Valmalenco
Lanzada

Torre 
S. Maria

Sondrio totale

Nuoto Asilo 14 20 14 48

Elementari 19 35 36 2 92

Agonistica 12 20 31 4 2 69
Calcio Pulcini 13 10 10 33

Esordienti 12 10 6 28

Giovanissimi 4 8 5 2 19

Juniores 2 8 6 16

III CAT 8 7 7 3 25
Ski-Roll 3 16 9 12 40
Roller 2 30 6 26 64

totale 89 164 130 11 40 434


