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Calolzio: in scena il Gran Galà dello Sport, tanti premi alle
'eccellenze' del territorio
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Dopo più di un mese e mezzo di manifestazioni – 47 in totale – è giunto al termine il “Maggio Calolziese”, che anche quest’anno
è tornato ad animare il centro cittadino con eventi e iniziative per grandi e piccini: la kermesse si è conclusa in bellezza nella
serata di ieri, sabato 17 giugno, in Piazza Vittorio Veneto, dove è andata in scena la terza edizione del “Gran Galà dello Sport”,
una cerimonia simbolica durante la quale l’Amministrazione Comunale ha voluto rendere omaggio a tutti gli atleti del territorio
che negli ultimi mesi hanno portato in alto il nome della città conseguendo ottimi risultati nelle loro discipline, distinguendosi
anche a livello nazionale.

“È solo un piccolo, ma doveroso tributo a tutti i nostri sportivi, che dopo una lunga stagione di sudore, fatica e sacrifici si sono
meritati questo momento di gloria, che vuole fungere anche da stimolo per il futuro” ha affermato il vice-sindaco, nonché
assessore allo sport Massimo Tavola, affiancato durante la cerimonia di premiazione dalla presidente della Pro Loco, Tiziana
Esposito. “Lo sport, del resto, è una fonte inesauribile di valori: è salute, attenzione al proprio corpo, aggregazione e
formazione, insomma una vera e propria palestra di vita. Ringrazio tutti voi, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale, per
aver sempre creduto in voi stessi e nelle vostre capacità, ma soprattutto per aver dato lustro, ancora una volta, alla nostra
città”.
Galleria immagini (clicca su un'immagine per aprire l'intera galleria):
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I primi ad essere premiati sono stati i ginnasti Serena Scalzi, Sofia Guglieri e Alessandro Motta, che hanno ottenuto importanti
risultati a livello individuale, seguiti dai loro “colleghi” dell’ASD Archè Viviana Farina, Asia Tentori, Giorgia Colombo, Marta
Bonacina, Greys Baggioli, Stefano La Rosa e Nicolò Motta, sospinti verso il podio dai loro allenatori Stefano Angelibusi e
Polyxeni Castriotti. 

I numerosi presenti in Piazza Vittorio Veneto hanno poi tributato calorosi applausi a Giulia Bonaiti, Francesca Ravasi e Alessio
Fazio, che si sono contraddistinti in diverse specialità nelle arti marziali, nonché ai ballerini del Centro Progetto Danza Valle San
Martino, rappresentati dalla direttrice Antonella Falorni e da Arianna Testa, Caterina Carenini, Beatrice Andreotti, Nicole Gilardi
e Ingrid Albano: tanti i traguardi raggiunti negli ultimi mesi da questi ultimi, che hanno confermato ancora una volta la loro
eccellente preparazione ottenendo numerosi riconoscimenti di prestigio sia a livello individuale che collettivo. Spazio, poi, alle
majorettes del gruppo “Golden Stars Twirling”, e in modo particolare a Benedetta Monastra, Chiara Passoni, Amalia Cusmano e
Mara Lauriola, che hanno partecipato con successo a diversi concorsi.
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Non poteva mancare, poi, una menzione speciale per l’ASD “Virtus in Ludis”: la squadra femminile di volley, infatti, è risultata
vincitrice del campionato di federazione di terza divisione, disputando una stagione ad altissimi livelli e riuscendo a conquistare
il “passaggio” di categoria con ben due giornate di anticipo. Non sono stati da meno, comunque, i ragazzi del “Volley Black”
(Open Misto CSI), che hanno trionfato nella Coppa Primavera.
Momenti di gloria, infine, per i piccoli calciatori dell’AC Victoria, vincitori del campionato dei Pulcini, così come per i loro
“colleghi” più grandi della Polisportiva di Rossino (categoria OPEN). Il vice-sindaco Massimo Tavola si è poi complimentato
anche con gli atleti del Lezious Team FC, assenti alla serata, che hanno conquistato il campionato provinciale CSI.  
La serata di festa in Piazza Vittorio Veneto è poi proseguita con l’estrazione dei biglietti della lotteria dei commercianti a cura
della presidente della Zona 6 Valle San Martino di Confcommercio Lecco Cristina Valsecchi, nonché con un concerto a cura dei
ragazzi dell’Epicentro Sismico, che hanno intrattenuto con la loro musica rock i numerosi presenti in attesa del passaggio degli
atleti della “Monza-Resegone”. 
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