
Taranto, seconda edizione
del Gran Galà dello sport 
Giovedì 25 gennaio c’è stata la
seconda edizione del Gran Galà
dello Sport organizzato dal Csi
Taranto. Una serata coinvolgente
quella svoltasi nella parrocchia
Beato Nunzio Sulprizio,
impreziosita dalla partecipazione
del presidente nazionale Bosio, e
diverse personalità del mondo
sportivo locale e pugliese, con la
diocesi di Taranto rappresentata
da Mons. Luigi Romanazzi
direttore dell’ufficio pastorale
sport. Conclusione dedicata
all’assegnazione dei premi a
dirigenti, atleti ed ex che hanno
fatto la storia del Csi tarantino.
Infine è stato consegnato il
Discobolo d’oro alla memoria a

Vito Sgobba, già presidente del Csi
di Conversano al figlio Martino.

Sabato il Gran Prix Neve 
replica in Val d’Aosta 
Con neve fresca sta entrando nel
vivo la stagione sportiva dello sci
Csi. In vista della Diavolina Cup,
la finale nazionale in calendario a
Folgaria dal 16 al 18 marzo,
fioccano gli slalom in tutti i
comitati. Quelli di Biella, Aosta,
Cuneo, nel weekend scorso,
hanno inaugurato il Gran Prix
Neve 2018. La prima uscita di
Crevacol (Aosta) ha fatto registrare
una gara entusiasmante con buoni
risultati tecnici. Sabato 3 febbraio
si replica a Valgrisenche in località
Bonné, dove si svolgerà una
ciaspolata in notturna, in un
panorama mozzafiato, cui farà
seguito il giorno dopo uno slalom
gigante. La finale con premiazione
si svolgerà l’11 marzo a Col du
Joux, in Val d’Aosta.

DI FELICE ALBORGHETTI

opo l’andata delle semifinali di Tim Cup, cre-
sce l’attesa per conoscere le due finaliste al-
l’Olimpico il 9 maggio. In parallelo anche la

Junior Tim Cup, il torneo di calcio Under 14 pro-
mosso da Lega Serie A, Tim e Centro Sportivo Ita-
liano in tutta Italia sta entrando nel vivo per quali-
ficare le sue finaliste, che come ogni anno si incon-
trerann sul prato dell’Olimpico per contendersi la
“giovane Coppa Tim”. E’ una manifestazione que-
sta, dove si può vincere anche fuori dal campo spor-
tivo. Fino a marzo la Junior Tim Cup promuove in-
fatti il torneo educativo “Campioni nella vita”. Qui
si fa gol, anche senza scarpini, ma con un po’ di fan-
tasia ed altruismo. Tutte le squadre partecipanti, in
ogni regione e in ogni comitato d’Italia, ai campio-
nati Csi di calcio, calcio a 7 e calcio a 5, categoria
“Ragazzi” (Under 14), possono infatti concorrere,
realizzando e documentando una o più iniziative o

azioni socialmente utili,
un’attività benefica, di soli-
darietà e di volontariato con-
creta, e al servizio delle per-
sone, contattando realtà di-
sagiate del proprio quartie-
re o paese. Un modo per e-
saltare il fattore sociale in-
cluso nella pratica sportiva,
e per valorizzare la presenza
della società sportiva come
presidio di cittadinanza atti-
va nelle zone più o meno pe-
riferiche del paese. Servono
azioni che valgono, non
quotate in borsa ma nel “pa-
niere” del bene quotidiano
di cui sono capaci centinaia
giovani sportivi italiani.

Qualche esempio concreto, per questo “allenamen-
to speciale” che i parroci potrebbero, in periodo di
Quaresima, far vivere ai ragazzi calciatori in orato-
rio come “terzo tempo dello spirito” Organizzare
attività sportive e ludiche dedicate a soggetti affetti
da disabilità mentale recarsi alla mensa dei poveri o
altra associazione di volontariato del proprio terri-
torio e aiutare nella distribuzione dei pasti. Far visi-
ta a bambini malati in un reparto pediatrico ospe-
daliero o in qualche centri anziani  Per ricevere un
premio importante (la squadra vincitrice del torneo
educativo verrà invitata ad assistere alla prossima Fi-
nale di Tim Cup) essenziale il rispetto del regola-
mento: occorre infatti che siano coinvolti tutti i com-
ponenti della squadra e che i ragazzi raccontino “co-
sa hanno provato nel vincere la partita della vita, de-
dicando del tempo per fare qualcosa di bello per gli
altri e con gli altri”. Un’apposita giuria formata da
componenti di Lega Serie A, Tim e Csi, sceglierà il
migliore video, racconto, foto, cortometraggio o te-
sto creativo. Le squadre classificate dal 2° al 4° po-
sto riceveranno un kit di materiale sportivo. Per par-
tecipare occorre iscriversi, inviando la scheda
info@juniortimcup.it. Gli elaborati sono da invia-
re entro giovedì 5 aprile 2018.
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AL VIA «ERASMUS+SPORT» 
CSI PARTNER DEL PROGETTO 
SU COMPETENZE DEGLI ATLETI
Il Csi è partner del progetto
europeo Erasmus+sport
«Elit–in», che pone
l’accento sugli atleti
professionisti, costretti ad
abbandonare
anticipatamente
l’istruzione per gli impegni
sportivi, e che a fine
carriera trovano molte
difficoltà a inserirsi nel
mondo del lavoro con
l’istruzione ricevuta e
accreditata. Il 6 febbraio a
Siviglia si terrà il kick-off
meeting del progetto. A
coordinare il progetto è la
spagnola Federazione
andalusa nuoto. Il Centro
Sportivo Italiano, nello
specifico, si occuperà della
“Quality Assurance”, e
quindi avrà il ruolo di
leader nel monitoraggio e
nella valutazione per la
buona riuscita del progetto.

blocknotes

o più di un legame con l’univer-
so sportivo perché da giovane ra-
gazzo e da giovane sacerdote e-

ro solito partecipare ai tornei di Basket
organizzati dal Csi di Alcamo del co-
mitato di Trapani. Importante e fonda-
mentale nello sport è sottolineare la
centralità di coloro che partecipano al-
le attività sportive, così da mettere in ri-
salto la cultura dell’impegno e dello sta-
re insieme. La valenza educativa e for-
mativa, che lo sport ed il Centro Spor-
tivo Italiano intendono dare ai ragazzi,
è quella del rispetto e di una sana cul-
tura della convivenza.
L’obiettivo di ogni squadra di basket è
segnare più punti della squadra avver-
saria, realizzando più canestri, ma ciò
che conta è che all’inizio della partita la
palla si “alza in due”: quindi costruire
insieme alleanze diviene mezzo di cre-
scita non solo per le attività pastorali

ma anche per quelle sociali. 
La comunità diocesana di Acireale si po-
ne come obiettivo di creare intesa tra
Csi, Oratorio, Scout e Azione Cattolica
in un solo “abbraccio” che lo sport rie-
sce a dare. I dirigenti, gli allenatori, le
famiglie prestino il loro tempo e la do-
vuta attenzione ai giovani sportivi, in-
vestendo le necessarie risorse per la for-
mazione umana e spirituale degli atle-
ti. 
Lo sport è vincente se riesce a comuni-
care e a fare rete; organizzare eventi pub-
blici con la presenza ecclesiastica, co-
me già per noi ad Acireale è consueto
fare per il periodo natalizio e di Pasqua,
dove riusciamo a riunire oltre 700 ra-
gazzi. È una componente fondamenta-
le di immagine e di crescita. Radunare
una o due volte l’anno il Csi con le al-
tre associazioni crea gioia e famiglia.
*Vescovo della diocesi di Acireale
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Lo sport per costruire alleanze

Rinnovato l’impegno educativo
del progetto Junior Tim Cup 
con «Campioni nella vita»,
torneo parallelo a quello sportivo

Un’azione
che vale
più d’un gol

enerdì 26 gennaio i dirigenti del Csi Emilia Romagna hanno i-
naugurato il “giro di tavolo” fra Presidenza nazionale Csi e Con-
sigli regionali, portando oltre una ventina di persone in via del-

la Conciliazione a Roma. La centralità dell’impegno va sempre indi-
viduata nella missione di educare i ragazzi attraverso lo sport e per
farlo, senza autoreferenzialità, occorrono momenti di “messa a pun-
to” associativa. In un’associazione che non è una azienda, ma un cor-
po vivo di persone (in larga parte volontari) bisognose di sentirsi par-
te di un gruppo, di consolidare le relazioni di vivere i valori attraver-
so l’esempio dei loro pari. «Incontrare il presidente Bosio parlando
di progetti scolastici, attività nelle parrocchie, discipline sportive, cam-
pionati giovanili, trovando una comunione di intenti e visione, è sta-
ta una boccata d’aria fresca – è stato il commento del presidente del
Csi emiliano Raffaele Candini – Se si vuole dare un contributo vero
al progresso sociale della comunità: i risultati possono essere straor-
dinari se il Csi è in grado di lavorare all’unisono dai livelli territoria-
li a quelli nazionali». Il prossimo incontro presidenziale è fissato per
il 18 aprile con i dirigenti lucani.

V
Il Csi Emilia Romagna a Roma

ssegnate” al Csi le medaglie della campagna “Penny, Par-
tenza e Vinci!”, l’iniziativa promossa da Penny Market
con il Csi per sostenere ed offrire un supporto tangibile

alle associazioni sportive. Una concretezza percepita in tutt’Italia:
82mila euro complessivi, distribuiti alle 25 società ciessine vinci-
trici. Nel punto vendita di Pistoia grandi sorrisi per i ragazzi del-
l’Asd Baobab, associazione locale, terza sul podio nazionale, al-
l’incasso dei 10mila euro. «Vogliamo usare lo sport come stru-
mento di educazione, di integrazione, di aggregazione e di amici-
zia. Con il premio ricevuto – in coro i giovani pistoiesi – riquali-
ficheremo gli spazi aggregativo–sportivi della nostra parrocchia».
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Le medaglie di Penny Market

I dirigenti del Csi Emilia Romagna a Roma

I VINCITORI

Le 25 società Csi premiate
Baobab – Pistoia (Pt) 
Club San Nicolo – Aci Catena (Ct) 
Santi Pietro e Paolo Aprilia – Aprilia
(Lt) 
Circolo Parrocchiale San Giovanni
Battista – Ascoli Piceno (Ap) 
Polisp. Bagnatica – Bagnatica (Bg) 
Polisp. Energym – Bologna (Bo) 
Asd Euro Sport Academy – Brindisi 
Sporting Club Nuoto Ssd –
Campobasso (Cb) 
Polisp. Dilettantistica Omc2000 –
Cardano Al Campo (Va) 
Csi Cava Sports – Cava de’ Tirreni (Sa) 
Gs Fosdondo Asd – Correggio (Re) 
Addestramento Estremo – Ferrara 
Asd Boca C5 Livorno – Livorno (Li) 
San Luigi Bovisa – Milano (Mi) 
Asd Osl Muggio – Muggiò (Mb) 
Asd Mussomeli – Mussomeli (Cl) 
Usorobia Robbiate – Robbiate (Lc) 
Asd La Fenice 07 – Roma (Rm 
Polisp. Csi Sarnano – Sarnano (Mc) 
Vivivolley 95 – Secugnago (Lo) 
Volley Team Arma Taggia – Taggia (Im) 
Ac Trovo Asd – Trovo (Pv) 
Ass. Polisp.Valdagno – Valdagno (Vi) 
Auxilium Pallavolo – Villadossola (Vb) 
Asd Zevio Sport – Zevio (Vr)

Le squadre calcistiche under 14
del Csi possono realizzare, fino
ad aprile, attività sociali
testimoniate con elaborati video
o scritti. L’iniziativa più coerente
con i valori del torneo sarà
premiata il 9 maggio all’Olimpico
per la finale di Tim Cup

di Antonino Raspanti 

ALBO D’ORO

I “social gol” di Napoli e Torino  
Nelle due edizioni precedenti
“Campioni nella Vita” sono risultati
l’Oratorio Rogazionisti Karol di
Napoli (2015/2016) e l’ Oratorio San
Luigi “A” di Torino (2016/2017). I
ragazzi campani avevano svolto
volontariato trascorrendo un’intera
notte a servire pasti caldi ai più
bisognosi nella zona del porto e in
piazza del Plebiscito a Napoli in
collaborazione con l’associazione
“Amici di Strada Zancone”. I ragazzi
piemontesi lo scorso anno hanno
vinto il premio per aver svolto attività
sportive insieme ai loro coetanei con
disabilità dell’Associazione
InSuperAbili di Grugliasco (To).

JUNIOR TIM CUP

Derby in amicizia con i campioni 
La Junior Tim Cup continua a regalare
entusiasmo lungo lo stivale. Facile,
quando la passione dei giovani under
14 degli oratori incontra la
disponibilità e la simpatia dei grandi big
della serie A. Gli ultimi “incontri con il
campione” a Genova ed in Campania
hanno regalato emozioni a tutti i
partecipanti. Così martedì all’Oratorio
La Salle di Genova i ragazzi  hanno
vissuto momenti da sogno al fianco
del genoano Salcedo ed al doriano
Caprari. Dopo alcune domande, hanno
donato loro una maglia con la scritta
“Uno di Noi”, simbolo dell’unione tra
il calcio di vertice e quello di base.
Amichevolmente Salcedo e Caprari
con il capitano della squadra locale
hanno poi firmato una speciale maglia
che, farà una “staffetta” in tutte le città
dei prossimi incontri, diffondendo il
messaggio e i valori del progetto in
tutta Italia. Ora si torna in Campania
per un altro derby in calendario nella
fitta agenda degli appuntamenti della
Junior Tim Cup. Nel pre–partita
dell’attesissimo Benevento–Napoli, al
Ciro Vigorito le squadre della
Parrocchia San Modesto e della
Parrocchia Santa Maria Assunta
scenderanno in campo per
un’amichevole che farà da aperitivo
alla sfida tutta campana. 

L’Oratorio San Luigi di Torino “Campioni nella Vita” 2017 
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