
IL 2009 
IN PILLOLE
NUOTO
Insegnare a nuotare è nel nostro DNA visto 
che nel 1997 la Pol. Valmalenco è nata pro-
prio con questo obbiettivo.
Nel tempo e con l’esperienza di Gloria, 
Giulio e Beatrice si sono messi a punto una 
serie di iniziative che assicurano un’offerta 
completa, infatti vanno incontro sia alle esi-
genze dei bambini di pochi mesi che agli 
anziani (in un anno vi partecipano più di 300 
persone).
Fiore dell’attività è sicuramente la squadra 
agonistica che attualmente conta 69 atleti. 
Con essi abbiamo partecipato ai Campionati 
CSI Interprovinciale Sondrio Como e Regio-
nale; al circuito provinciale Adda-swim e ad 
altre gare sempre in Provincia. Dal 10 al 14 
giugno alcuni atleti hanno vissuto l’espe-
rienza del Campionato Italiano CSI che si è 
svolto a Lignano Sabbiadoro. 
Giulio, dalla passata stagione, è anche re-
sponsabile nuoto nel comitato provinciale 
CSI. I risultati del suo lavoro si sono già visti, 
infatti, ora partecipano al campionato 2 nuo-
ve società valtellinesi: la Bruno Credano di 
Sondrio (con la quale collaboriamo da anni) 
e la Futura di Morbegno - Tirano. Infine il 
nostro comitato provinciale ha organizza-
to la finale del circuito presso la piscina di 
Sondrio.
Nel mese di novembre, è ripartita l’attività 
che vede la partecipazione di 209 ragazzi.

CALCIO
Grazie al nuovo campo di calcio a 11 di 
Vassalini e a quello ristrutturato di Tornadri 
con fondo in erba sintetica di 3ª genera-
zione, realizzati nel 2008 grazie allo sforzo 
dell’Unione della Valmalenco, ora i nostri ra-
gazzi possono disporre di strutture che sono 
tra le più belle in Valtellina.

AFFITTO CAMPO  
PER FINI TURISTICI
Il campo di Vassalini è stato voluto dagli 
amministratori dell’Unione della Valmalen-
co, sia per i nostri ragazzi, sia per arricchire 
la nostra Valle d’infrastrutture da proporre 
ai turisti. Proprio in quest’ottica si è lavorato 
in collaborazione con il Consorzio Turistico. 
In questo modo, è stato possibile affittarlo a 
squadre della Brianza che hanno scelto la 
nostra Valle per svolgere la loro preparazio-
ne estiva. Sarà nostra intenzione continua-
re a lavorare in questa direzione al fine di 
valorizzare ulteriormente in nostro impianto.

VALTELLINA CUP
Alla fine di luglio la Valmalenco, grazie al 
campo di calcio a 11 ha ospitato la cerimonia 
d’apertura e le finali femminili del prestigio-
so torneo internazionale che da alcuni anni 
si svolge in Valtellina. Abbiamo partecipato 
anche noi con due squadre: gli esordienti 

e gli allievi. Quest’ultimi assieme ad alcuni 
ragazzi di Como e Brescia, lo hanno vinto.

TORNEO “PIASINI”
Il 29 e il 30 agosto abbiamo organizzato un 
torneo rivolto a squadre iscritte alla Figc e 
che potesse essere utile per la preparazione 
estiva. Oltre ai nostri ragazzi hanno parteci-
pato la Talamonese (vincitrice del torneo), la 
Pontese, il Grosio il Tresenda e Villa. L'espe-
rienza è stata positiva e sicuramente sarà 
riproposta anche in futuro.

NOVITÀ STAGIONE 2009-2010
Nella nuova stagione 2009-2010 abbiamo 
iscritto, per la prima volta, ai campionati 
provinciali Figc squadre in cinque categorie 
(pulcini, esordienti, giovanissimi, juniores e 
III categoria) coprendo quasi completamen-
te il percorso formativo del settore calcio che 
và dagli otto anni in su. Oltre ai 121 ragazzi, 
il settore può contare su un’altra squadra 
composta da più di 20 persone tra dirigenti, 
allenatori, accompagnatori e collaboratori.

ROLLER E SKI-ROLL
Sono le ultime due attività a cui la Pol. Val-
malenco si è dedicata. Il gruppo, seguito 
da Giampietro Fanoni, ha tutte le carte in 
regola per diventare un punto di riferimento 
per gli appassionati della Valmalenco e non 
solo. Da notare che il nostro atleta Battista 
Rossi per il secondo anno consecutivo si è 
laureato campione italiano nella Cat. Master.
Il consiglio crede nelle potenzialità del setto-
re e l’ingresso nel direttivo di Sabrina Rossi 
sicuramente porterà i frutti.

ALTRE ATTIVITÀ
•  Il nostro sito www.polvalmalenco.it è stato 

rifatto completamente tre anni fa dal no-
stro segretario Fabio Flematti. Chi vi entra 
trova notizie utili sulla nostra associazione 
e i commenti relativi agli eventi (quasi in 
tempo reale) scritti da Giulio e Nello Pre-
sazzi, Silvia Mazzucchi, Matteo Bricalli e 
altri. Ogni anno esso è stato visitato da 
oltre 15.000 utenti e riceviamo parecchi 
apprezzamenti. Non male per una piccola 
realtà come la nostra.

•  Sono state realizzate due felpe che ca-
ratterizzano la nostra associazione. Una 
è riservata agli atleti e una ai sostenitori. 
Nella passata stagione siamo riusciti a 
vestire gli atleti del nuoto e le squadre di 
III Categoria e Allievi. Ora finalmente tutti 
possono sfoggiare la bella tuta bianca di 
rappresentanza con la scritta Valmalenco. 
Anche tra i sostenitori la felpa ha riscon-
trato un notevole successo ed è stata ac-
quistata da oltre 100 persone. Chi fosse 
interessato può richiederla direttamente a 
Gloria Sem in piscina.

Categoria atleti anni Note nella stagione 2008-2009

Pulcini 32 8-10 •  Campionato provinciale Figc
•  Tornei: Piasini di Montagna, Grosio, Paderno Dugnano, 

e Delebio

Esordienti 21 11-12 • Campionato provinciale Figc
•  Tornei: Grosio, Montagna e Valtellina Cup

Allievi 17 15-16 • Campionato provinciale Figc
• Tornei: Valtellina Cup

III Categoria 27  •  Campionato provinciale Figc (4 classificati)
•  Per il terzo anno consecutivo i nostri ragazzi hanno di-

sputato un campionato da protagonisti e partecipato ai 
play-off per il passaggio di categoria che purtroppo ci è 
sfuggito.

•  Per il quarto anno consecutivo siamo risultati la squadra 
più corretta in campo e abbiamo rivinto la Coppa disci-
plina. L’11 novembre scorso, Nello Presazzi e Maurizio 
Venzi hanno ritirato il trofeo direttamente dal Presidente 
Regionale della Figc il quale ha sottolineato l'importante 
riconoscimento.  
La coppa disciplina non è un premio di consolazione o 
la vince la squadra più ingenua o arriva per caso, ma è il 
frutto del lavoro costante e impegnativo di dirigenti, alle-
natore, accompagnatori e dei ragazzi. Bravi e continuate 
così! Vincere un campionato e la coppa disciplina non 
sono due cose impossibili (vedi il Ponchiera-Albosaggia) 
e sarà il nostro obiettivo per questa stagione.


