
Stagione 2010-2011
Atleti divisi per attività  
e per comune di residenza

Caspoggio Chiesa 
Valmalenco Lanzada Torre 

S. Maria
Sondrio

e... totale

Nuoto Asilo 18 8 16 1 43
Elementari 17 27 25 2 71
Agonistica 12 25 31 3 3 74

Calcio Pulcini 10 17 9 5 41
Esordienti 9 11 9 2 31
Giovanissimi 8 8 5 2 23
Juniores 3 11 5 1 20
III CAT 7 6 5 3 21

Ski-Roll 2 13 6 14 35
Roller 4 15 8 3 15 45

totale 90 141 119 22 32 404

 
Via Roma, 145 - Chiesa in Valmalenco (SO)
Tel / Fax 0342 451639 - inforobertocabello@gmail.com

Il calendario della Polisportiva Valmalenco “Un anno e una valle di Sport” è giunto all'ottava edizione. Anno dopo anno 
viene perfezionato e ampliato diventando così il nostro biglietto da visita.
Attraverso le oltre 120 foto vogliamo farvi rivivere i momenti più significativi della stagione appena trascorsa.
Come ogni anno pubblichiamo i primi piani di atleti, allenatori e collaboratori per un totale di 252 foto. In questa edizione, per 
rendere più semplice la lettura, essi sono stati divisi per squadra di appartenenza.
Come ogni anno, il nosto progetto educativo, è possibile realizzarlo grazie:
-  al gruppo di circa 40 persone (allenatori e accompagnatori) che dedicano il loro prezioso tempo;
-  ai genitori, che ogni stagione ci rinnovano la fiducia; 
-  all’Unione dei Comuni della Valmalenco, per il contributo e le strutture bellissime (piscina e campi sportivi) che ci 

mettono a disposizione;
-  alle istituzioni sovracomuna-

li (Comunità Montana di 
Sondrio, Bim) per il loro 
contributo economico;

-  ai sempre numerosi piccoli 
e grandi sponsor che non 
ci fanno mancare il loro pre-
zioso contributo.

Senza uno di questi cinque 
elementi sarebbe impossi-
bile gestire un numero sempre 
crescente di atleti. La loro pre-
senza è di stimolo per noi ad 
andare avanti. 
A tutti va il nostro più sincero 
grazie.

Il Presidente
Mario Masa

 

il Consiglio direttivo


