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Seregno

csi La Juniores gialloblù ha perso ai rigori la finale provinciale contro il Precotto. Adesso le finali regionali
A sinistra, la squadra Juniores del
gruppo sportivo oratoriano del San
Rocco, che ha sfiorato il titolo
provinciale Csi di categoria nel calcio a
sette. Sotto, due momenti
dimostrativi dell’esperienza dello
scorso anno di”Incontri di Sport” nella
zona sportiva della Porada

di Daniele Rigamonti

Il San Rocco ha raggiunto uno
dei suoi risultati storici, il migliore
dal 2019, quando i ragazzi dell’annata 2001 avevano conquistato il
primo posto nel campionato provinciale Csi di calcio. Lo scorso 16
giugno la squadra della categoria
Juniores ha giocato la finale del
campionato provinciale di calcio a
sette, la Coppa Plus, perdendo ai
rigori. Questo ha reso i ragazzi del
San Rocco vicecampioni provinciali e, molto probabilmente, non è
finita qui. La squadra, che comprende ragazzi dai 18 anni in giù, è
in lizza per le finali regionali che si
disputeranno a Boario Terme da
oggi, sabato 25 giugno, a domani,
domenica 26. È sicuramente interessante come alcuni dei maggiori
successi della storia agonistica del
San Rocco calcio si siano raggiunti
negli ultimi anni. Ancora più interessante è notare la presenza fissa
di una squadra avversaria che sta
rappresentando per il San Rocco
un nemico quasi storico e un punto di riferimento per cercare miglioramenti: il Precotto, squadra
milanese inserita negli stessi gironi dei seregnesi, nel Csi Milano.
Proprio contro il Precotto i gialloblù sono risultati sconfitti lo scorso 16 giugno, ma questa squadra la
incontreranno anche nelle finali
regionali e, strano ma vero, proprio la vittoria contro il Precotto
aveva consentito al San Rocco di
ottenere il titolo di campione provinciale nel 2019. «Il Precotto è
un’ottima squadra, che ha già vinto titoli anche con la categoria Allievi -ha detto Marco Pozzi, il presidente-: è stato un peccato perdere in finale, anche perché la partita è stata molto combattuta e i ragazzi del San Rocco hanno dimostrato molta grinta. È un risultato
che un po’ brucia, ma i ragazzi
hanno fatto davvero una bella stagione, e comunque abbiamo perso
solo ai rigori». E bisogna dire che
all’inizio dell’anno il team degli Juniores sembrava avere qualche
difficoltà a coordinarsi .«Il gruppo

PECCATO!
Il San Rocco
a un passo
dal successo
non era molto coeso -continua
Pozzi-, questo anche perché, oltre
ai nuovi arrivi, i ragazzi avevano
avuto qualche difficoltà a inizio
anno ad amalgamarsi. Tutto però
è andato migliorando: dopo poche

settimane si è creata una squadra
affiatata e sono anche arrivati i risultati. Nel campionato invernale
siamo terminati secondi nel nostro girone, nella seconda parte
dell’anno abbiamo vinto il girone e

Il villaggio
alla porada

ci siamo qualificati per i regionali.
La vera sfida adesso è a Boario
Terme, dove ci troveremo di fronte
il Precotto un’altra volta». n

Appena terminato il percorso
della “Seregno Sport Week”, ecco subito un’altra opportunità
che consentirà alla popolazione
di vivere in pienezza l’attività
sportiva. Stiamo parlando del
“Villaggio del Movimento”, che
Wellink, media e strategic partner, con il patrocinio comunale
e la partnership di alcuni sponsor e marchi, come In Sport,
proporrà tra venerdì 1 e domenica 3 luglio nella zona sportiva
della Porada, nel solco dell’esperienza di “Incontri di
Sport”, già sperimentata un anno fa nell’ambito della “Seregno
Sport Summer”. La tre giorni è
indirizzata a chi vuole fare sport
senza prendersi troppo sul serio
e non solo a chi lo pratica già
abitualmente. Venerdì 1 luglio, il
calendario prevede tra le 17 e le
23 attività libera di calcio, pallavolo, badminton, tennis tavolo,
basket, freesbie, tennis e tiro
con l’arco, tra le 17 e le 18 challenge di calcio, tennis tavolo e
freesbie, tra le 18 e le 18.45 il laboratorio “Montare una tenda”
e tonificazione muscolare ed infine tra le 19.15 e le 19.45 esercizi di pilates. Sabato 2 le proposte libere spazieranno tra le 9 e
le 23, mentre tra i challenge segnaliamo quello riservato allo
sport in carrozzina, tra le 10 e le
11.30, e quello dedicato al tennis, tra le 10 e le 12, in collaborazione con Erreci Progetto Tennis. Tra i laboratori, invece, tra le
18 e le 19 ci sarà una dimostrazione di basket in carrozzina,
con il Basket Seregno. Simile è
l’articolazione del programma
di domenica 3, con le attività
che abbracceranno l’arco temporale tra le 9 e le 23. In questo
caso, sono contemplati anche
challenge di tennis tavolo e freesbie, tra le 11 e le 12 e tra le 17 e
le 18. Per partecipare, è richiesta un’iscrizione gratuita, sul sito www.incontridisport.it.
P.Col.

