
IL 2009-2010 IN PILLOLE
SPORT Categoria atleti anni Note

CALCIO

Pulcini 33 8-10 I ragazzi sono stati divisi in 3 squadre e hanno partecipato alle seguenti iniziative:
•  Campionato provinciale Figc;
• Manifestazione federale “Sei Bravo a Calcio” di Grosio
•  ai Tornei di Colico, Senago, Delebio e Piasini di Montagna in Valtellina

Esordienti 28 11-12 • Campionato provinciale Figc
• Tornei di Ponte in Valtellina, Buglio in Monte e Valtellina Cup

Giovanissimi 19 15-16 Dopo la parentesi di una stagione abbiamo avuto i numeri a sufficienza per iscrivere i ra-
gazzi a questa categoria. Hanno partecipato al Campionato provinciale Figc classifican-
dosi al 3° posto alle spalle di Bormio e Livigno e al Valtellina Cup che lo hanno vinto.

Juniores 16 17-20 L’iscrizione a questa categoria ha rappresentato la novità più significativa nella passata 
stagione ed è stato il coronamento del lavoro durato parecchi anni. Con essi abbiamo 
disputato un discreto Campionato provinciale Figc e vinto la Coppa Disciplina (ricono-
scimento assegnato alla formazione più corretta del campionato). 

III Categoria 25  •  Campionato provinciale Figc (4 classificati)
•  Per il quarto anno consecutivo i nostri ragazzi hanno disputato un campionato da 

protagonisti e partecipato ai play-off per il passaggio di categoria che purtroppo ci è 
sfuggito nuovamente.

TROFEO 
PIASINI

Nei giorni 4 e 5 settembre si è tenuta la seconda edizione trofeo Piasini che ha visto la 
partecipazione dei nostri ragazzi di III Categoria e le formazioni della Talamonese, Pon-
tese e Colnaghese (vincitrice torneo). È un importante test rivolto alle squadre iscritte ai 
campionati Figc per valutare la loro preparazione.

GESTIONE 
E AFFITTO 
CAMPO DI 
VASSALINI

Il campo di Vassalini è stato voluto dagli Amministratori dell’Unione della Valmalenco, 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 di fuori provincia che hanno scelto la nostra 
Valle per svolgere la loro preparazione estiva. 
Il campo è stato anche la struttura principale per il trofeo internazionale Valtellina Cup.
Nel periodo invernale, grazie al costante lavoro di pulizia della neve svolto da Nello Pre-
sazzi, la struttura è stata utilizzata per tutto l'inverno dai nostri ragazzi, dalle A.C.Ponchiera-
Albosaggia, Pontese e Rugby Sondrio

NUOTO

Corsi di base Come ogni anno si sono messe a punto una serie di iniziative che assicurano un’offerta 
completa, infatti vanno incontro sia alle esigenze dei bambini di pochi mesi che agli an-
ziani, sia turisti che residenti (in un anno vi partecipano più di 300 persone).

Agonistica 69 La squadra ha partecipato ai seguenti campionati:
•  Interprovinciale CSI 2° classificati (al campionato hanno partecipato le seguenti so-

cietà: Futura (Morbegno-Tirano), Credaro (Sondrio), Aqvavite (Erba) Dimensione Sport 
(Verano Brianza);

•  Regionale CSI 2° classificati;
•  Nazionale CSI (3/6 giugno Lignano Sabbiadoro);
•  Addaswim. La competizione è rivolta alle scuole nuoto della provincia.

ROLLER
64 Anche nella passata stagione si sono organizzati per periodo estivo, corsi di roller rivolti 

sia ai piccoli malenchi che ai turisti. A fine ottobre tutti i partecipanti si sono esibiti nella 
bellissima gara di fine corso.

SKI-ROLL
40 Raccoglie gli appassionati sia della Valmalenco e non di questa disciplina. I nostri atleti 

si sono distinti in numerose competizioni sia in Provincia che fuori dai confini della nostra 
Regione.

SITI 
INTERNET

www.polvalmalenco.it è il nostro sito ufficiale. Si possono trovare notizie utili sulla 
nostra associazione, effettuare iscrizioni ai nostri corsi e... Esso, è inoltre, uno strumento 
indispensabile per gli allenatori (possono preparare le distinte di gioco, mandare SMS 
agli atleti). 
Da questa stagione è attivo anche il sito del campo sportivo di Vassalini www.campo-
vassalini.it. Esso è stato studiato per agevolare l'attività di affitto della struttura.

FELPA

La bella felpa bianca di rappresentanza riportante la scritta VALMALENCO è il simbolo 
che ormai ci caratterizza da 2 stagioni. È molto apprezzata dai ragazzi che la indossano 
anche al di fuori delle gare.
È disponibile anche la felpa del sostenitore. Chi fosse interessato può richiederla 
direttamente a Gloria Sem in piscina.


