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Nello sport, quello vero, l'obiettivo non
è essere il più forte, ma giocare per sti-
molarsi reciprocamente, per far emerge-
re tutte le capacità che abbiamo, met-
tendole al servizio della dignità della per-
sona. Lo sport deve essere considerato
un connettore sociale ad elevato valore
aggiunto, che facilita le integrazioni
umane e culturali, un bene primario
come l’educazione, la scuola, la cultura.

Sia l’amministrazione che tutte le per-
sone che amano lo sport devono impe-
gnarsi perché esso sia apprezzato e valo-
rizzato come forma culturale-educativa,
ma anche come strumento socialmente
utile nello sviluppo psicofisico del moder-
no cittadino. Investire nello sport vuol
dire investire in prevenzione e disinvesti-
re in spesa sanitaria, diretta ed indiretta. 

Investire nello sport è oggi un dovere
serio e indispensabile per ogni ammini-
strazione, locale e nazionale.

Lo sport deve essere considerato uno
dei tanti mezzi di crescita della persona e
ogni competizione sportiva deve sempre
conservare il carattere di un sano e
distensivo divertimento, soprattutto dei
ragazzi, perché educa a guardare l’altro
come compagno di strada; occorre
vederne le componenti che aiutano a svi-
luppare la personalità, ossia possibilità di
acquisire fiducia in se stessi, sviluppare le
qualità di cui ognuno è dotato, scoprire il
valore della fatica per ottenere risultati,
riuscire a gestire vittorie e sconfitte, sape-
re accettare i propri limiti personali,
rispettare le regole, essere leali e saper
prendere le proprie responsabilità.

E la lealtà è uno dei principi che dob-
biamo maggiormente valorizzare e vei-
colare nel nostro mondo, a partire dalle
categorie giovanili. Non esiste sport, se in
campo non si scende per giocare con
onestà e correttezza o non si rispettano
le regole. Non esiste sport se non si porta
rispetto ai compagni di squadra, agli
avversari, agli arbitri e agli spettatori.

A seguire leggerete notizie di cronaca
sportiva, da parte di alcuni gruppi locali,
sull’andamento della stagione 2007/
2008.

■ Associazione Sportiva
Dilettantistica Tennis

Il 2008 è iniziato con le elezioni del
direttivo da parte dei soci del gruppo
sportivo, confermando la presidenza al
sig. Bruno Colleoni. Nel nuovo direttivo ci
sono alcune persone neo-elette che
hanno sostituito i soci che non hanno
voluto o potuto ripetere l’esperienza di
dirigente: a loro vanno nostri ringrazia-
menti per quello che hanno svolto, e
auguriamo ai neo-eletti buon lavoro e di
vivere altre belle esperienze.

Oltre al nuovo direttivo ci sono altre
novità che si spera porteranno il gruppo
sportivo a risultati di eccellenza. Da gen-
naio si è iniziata una preparazione speci-
fica, sia atletica che tecnica: la parte atle-
tica è curata da Kalandrin Dragoliub, tec-
nico nazionale di atletica, e la parte tec-
nica dal maestro federale Roberto
Manenti. Come agonisti, ci sono sei
squadre, tra maschili e femminili, divise
in adulti e giovanili, poste nelle varie
categorie: “D1”, “D3” maschile e “D3”
femminile. A livello giovanile, altrettante
squadre divise in Under 12 e 14 maschi-
le e Under 16 femminile. I risultati sono

Sport in crescita soddisfacenti soprattutto a livello giova-
nile dove le ragazze hanno vinto il loro
girone e sono approdate al tabellone
regionale di categoria, mentre i ragazzi
under 12 hanno acquisito esperienza
vista la giovane età; gli under 14, invece,
hanno vinto due incontri su tre del loro
girone, finendo al secondo posto in clas-
sifica. Nei giorni 29 e 30 marzo abbiamo
avuto l’onore di ospitare la squadra di
Coppa Davis della Federazione di San
Marino, con la quale abbiamo svolto una
“due giorni” di tennis, dove si sono
incontrati i loro atleti con i nostri: a con-
clusione, si è stipulato un “gemellaggio”
tra l’A.S.D.Tennis di Brusaporto e la
Federazione Tennis Sammarinese.

Con orgoglio pensiamo di aver dato
lustro non solo al nostro centro sportivo,
ma anche alla comunità di Brusaporto;
per questo vogliamo ringraziare chi ci ha
permesso di organizzare questo evento,
a partire dalla cooperativa Ro.Ma, che
gestisce il centro sportivo, l’amministra-
zione comunale, i vari sponsor che
hanno contribuito, al ristorante “La
Vacherie” e all’Hotel Joia, che hanno
accolto i nostri ospiti a costi molto con-
tenuti. Come descritto, il 2008 è partito
“con molta carne al fuoco” e pensiamo
di continuare sulla stessa strada con i tor-
nei di luglio, di singolare e doppio
maschile, limitati alla categoria 3.4, e con
il programma stabilito all’inizio dell’anno.

■ Atletica

Si è svolta a Brusaporto, il 24 febbraio,
la 2^ prova di marcia su strada del 39°
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Trofeo “Frigerio”.  La piazza e le strade di
Brusaporto si sono animate della presen-
za dei marciatori. Numerose le presenze
di livello nazionale e alcune di livello
internazionale. Molto bene hanno fatto
parecchie marciatrici dell’Atletica
Brusaporto, fra cui Gladys Moretti, che
quest’anno ha anche ottenuto il tempo
limite per partecipare ai Campionati
Italiani. Anche Chiara Macarti ha ottenu-
to quest’anno, nel salto triplo, il limite
per partecipare ai Campionati Italiani.

Nel mese di aprile, in collaborazione
con le scuole, è stata organizzata la fase
d’istituto e la fase distrettuale dei giochi
studenteschi per le medie, e la fase d’i-
stituto per le elementari. Oltre 800
ragazzi e ragazze hanno partecipato ai
giochi. Il 20 aprile, è stata inaugurata
ufficialmente la nuova pista di atletica,
con annessi gli indispensabili e  utilissimi
spogliatoi: l’occasione è stata data dalla
gara del campionato provinciale di staf-
fette, dedicata a tutte le prove di staffet-
ta, da quelle veloci degli esordienti 4x50
alle staffette più lunghe dei seniores
3x1000. Numerosissima la partecipazio-
ne degli atleti, che hanno apprezzato la
nuova pista e l’organizzazione della
manifestazione. Infine, il 2 giugno, si
sono svolte, a Nova Milanese, le finali
regionali dei Campionati di Società per la
categoria ragazzi/e. L’Atletica Brusaporto
si è classificata 5^ nella categoria ragaz-
ze e 13^ nella categoria ragazzi, supe-
rando molte società di grande tradizione
e prestigio.

■ Compagnia Arcieri

Prendiamo l’occasione per comunicare
che c/o il centro sportivo di Brusaporto la
compagnia di tiro con l’arco 04 Luna non
ha più il campo di tiro perché quest’area

è stata destinata all’atletica leggera. In
alternativa, il comune di Brusaporto ha
assegnato alla nostra compagnia un’am-
pia area nella zona produttiva in via
Artigiani. A tutt’oggi, presso il nuovo
campo, sono in corso i lavori predisposti
dal Comune per rendere agibile l’area e
non appena sarà possibile procederemo
al suo allestimento con paglioni e sago-
me tridimensionali. Nell’ambito della
Festa dello Sport anche noi arcieri sare-
mo presenti, proponendo per il 13 luglio
una gara amichevole denominata
“Chinghialata”, che si svolgerà sul
monte Tomenone; al termine, dopo un
buon pranzo ovviamente a base di cin-
ghiale, si terrà presso il campo sportivo
un torneo di tiro con l’arco. Quindi,
aspettiamo tutti quelli che, oltre a gua-
starsi un ottimo pranzo, vorranno nel
contempo assistere ad una dimostrazio-
ne di tiro con l’arco.
Per informazioni :
Piero Cavalleri: 3356460017 e cavalle-
ri2@interfree.it

■ Associazione Sportiva
Dilettantistica Volley

La pallavolo è una disciplina sportiva in
continua espansione anche a Brusaporto
e quest’anno il gruppo è composto da
80 atleti tra ragazze e ragazzi.

La stagione sportiva che si è appena
conclusa ci ha visti impegnati nei cam-
pionati provinciali del C.S.I. con tre squa-
dre: due femminili e una maschile.

Delle due squadre femminili, una ha

militato nel campionato “giovanissime”,
classificandosi al quinto posto del loro
girone, mentre l’altra nel campionato
“allieve”, dove si è guadagnata il centro
classifica, giocando con determinazione
punto su punto, dimostrando la propria
capacità e uscendo a testa alta anche
negli incontri più impegnativi. C’è poi la
squadra femminile del campionato pro-
vinciale di 3^ divisione F.I.P.A.V., compo-
sta da un gruppo di ragazze molto gio-
vani e affiatate, frutto del nostro vivaio,
che si sono classificate al terzo posto.
Abbiamo anche una squadra di “liberi”
maschile, che si rinnova di anno in anno,
per dare la possibilità alle giovani leve di
far parte della squadra insieme con i
veterani. Questo “affiancamento” per-
mette di apprendere meglio, anche in
esperienza, per ottenere i migliori risulta-
ti. Questa squadra dopo un onorevole
campionato si è assestata in posizioni di
centro classifica. Infine, abbiamo un
numeroso corso misto di “mini volley”,
composto da un gruppo di 25 unità; in
questo gruppo sono poste le nostre futu-
re speranze, visto l’entusiasmo che
anima i partecipanti. Invitiamo i ragazzi e
le ragazze a partecipare e ad iscriversi ai
nostri corsi di “mini volley” per la prossi-
ma stagione sportiva, che si aprirà il 15
settembre prossimo. Vi aspettiamo
numerosi per trascorrere insieme
momenti di gioia e serena allegria, con
tanti amici. La Pallavolo Brusaporto è un
gruppo molto attivo, presente sul territo-
rio da oltre 25 anni: una realtà che impe-
gna, nel loro tempo libero, i ragazzi e le
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ragazze con sane attività sportive, esal-
tandone le doti tecniche, “tutte cose
fatte per crescere giocando”.

■ Associazione Polisportiva
Dilettantistica Oratorio

Anche quest’anno possiamo dire di
essere soddisfatti dei risultati ottenuti.
Infatti, dopo la promozione in 2a catego-
ria ottenuta dalla prima squadra l’anno
scorso, quest’anno anche la squadra
degli esordienti è riuscita a vincere il pro-
prio campionato. I meriti sono da divide-
re tra tutti i giocatori e dirigenti che sono
riusciti, nonostante la forte concorrenza,
ad arrivare in testa alla classifica. A guida-
re la squadra durante tutta la stagione è
stato il “mister” Persico Alberto, coadiu-
vata da Chiesa Alessandro, Persico Natale
e Brevi Stefano. Da ricordare anche il
campionato della prima squadra che per
il primo anno ha militato in seconda cate-
goria. Mister Rossi e i suoi ragazzi sono
riusciti, nonostante qualche difficoltà, a
raggiungere la salvezza matematica all’ul-
tima giornata. Un plauso anche alle altre
squadre dell’oratorio, per i risultati otte-
nuti durante l’anno e ai loro responsabili,
che hanno svolto il proprio lavoro con
grande impegno e professionalità. Con
l’augurio che anche il prossimo anno si
possano raggiungere nuovi risultati, rin-
graziamo tutti coloro che ci hanno segui-
to fedelmente, gli sponsor che ci permet-
tono di continuare sempre questa nostra
esperienza, gli atleti, i collaboratori e tutti
i simpatizzanti.

■ Associazione Sportiva
Dilettantistica Calcio

Promozione rimandata anche que-
st’anno, nonostante l’ottimo campiona-

to per la “Prima squadra”. Inserita nel
girone “C” di prima categoria, dove c’e-
rano parecchie aspiranti alla vittoria fina-
le, la formazione partita sotto la guida di
mister Bordogna prima, (gioco bello da
veder ma poco concreto) e di mister Villa
poi (gioco molto concreto dove si esalta-
no i singoli), ha raggiunto il secondo
posto guadagnando i play-off, perdendo
però la finale col Mornico. Miglior attac-
co del girone con 73 reti. Nota particola-
re per i 3 “vecchietti terribili”: Claris, por-
tiere, 41 anni; Drago, difensore, 41 anni;
Milani attaccante, 39 anni, e 18 reti fra
campionato e Coppa Lombardia.

Juniores: squadra che ha tradito le
attese per quanto riguarda il rispetto
degli impegni presi, allenamenti in primis
(soprattutto ragazzi del paese) in cui la
società crede. Nonostante tutto “si sono
giocati il campionato” fino alla penulti-
ma giornata, a dimostrazione che le doti
individuali c’erano.

Esordienti C.S.I.: il lavoro svolto da
mister Scarpellini, iniziato lo scorso anno,
è stato ottimo. Il gioco di squadra e il
miglioramento dei singoli si è visto parti-
ta dopo partita, e anche dopo una scon-
fitta c’era motivo di essere contenti.
Hanno partecipato al campionato
Esordienti C.S.I. (’96-’97), tenendo conto
che avevano tutti un anno in meno (’97).

Pulcini ’98 a 6: primo campionato
disputato, dove mister Raimondi è riusci-
to a dare le prime indicazioni fondamen-
tali. La squadra ha giocato alla pari con
tutte le altre del lotto, mettendo in

mostra delle ottime individualità, riuscen-
do a gonfiare le reti avversarie per ben
157 volte. Tutti hanno fatto gol tranne
un portiere. 

Primi calci 1999: solo allenamenti nel
periodo settembre/dicembre e tornei
“ad invito” nel periodo febbraio/mag-
gio, in preparazione alla stagione succes-
siva, dove parteciperanno al campiona-
to. Ottima l’impressione fatta nei tornei,
segno che le urla di mister “Pippo”
hanno dato i loro frutti, anche per il
modo di comportarsi.

Primi calci 2000/2001: solo allenamen-
ti per gli anni 2000 (maglia blu) e 2001
(maglia gialla), sotto gli occhi attenti di
Gianni Biava. Hanno “assaggiato” l’erba
del Comunale, in occasione del 1° trofeo
in memoria di Michele Cuni.
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