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di Vittorio Bosio

W4AL: la formazione
europea a Trento
Dall’8 al 10 luglio a Trento, si
terrà la formazione degli
operatori sportivi coinvolti
nel progetto europeo “Walk
for all for life”, che si propone
di promuovere stili di vita
individuali più sani negli
adolescenti e nei giovani
attraverso l’attività del
Walking. Saranno tre intense
giornate di approfondimento,
sia nella teoria sia nella
pratica, della disciplina del
walking sportivo, grazie
soprattutto al supporto dei
formatori del Csi. Oltre ai due
partner italiani, saranno
presenti anche i due spagnoli
e quelli provenienti da
Germania, Grecia e
Danimarca. Sarà presentata
inoltre la prima versione
dell’App sviluppata da
Sporteams, a supporto dei
tecnici e degli allenatori
nell’organizzazione e nella
gestione delle “camminate”.

alimento completo, efficace per il
corpo e per l’anima. Sotto un sole
cocente ho visto tanto impegno, tanta
voglia di giocare per vincere, senza
mai trascendere; ho visto esultanze e
feste dei vincitori e qualche volto
deluso e qualche lacrimuccia nei
battuti. Ho visto arbitri sfiniti per
l’impegno (in certi momenti
massacrante) e ho percepito anche
qualche fugace momento di tensione.
L’età e il ruolo mi hanno permesso di
osservare con calma e di assaporare
tutti i momenti, uno dopo l’altro, con
il solo desiderio di capire cosa è oggi
il Csi, perché è ancora oggi così amato
e perché è ancora così forte. Ho capito
molte cose osservando con attenzione
il popolo dei volontari
dell’Associazione: sono in tanti e
contenti di essere CSI. Si legge loro in
faccia l’entusiasmo, la voglia di fare
bene e soprattutto di fare il bene dei

ragazzi. Fanno tutto quasi in
incognito, con una modestia
disarmante, come se si
preoccupassero di non disturbare.
Questa è gente che si muove per
amore di un ideale, è gente che sa
cosa voglia dire essere al servizio.
Allora posso dire che sono orgoglioso
di questo CSI, che sento
profondamente mio perché mi ci calo
dentro con una naturalezza e al
contempo con una forza risultante di
una comunanza di idee e di intenti.
Voglio precisare, perché forse è
opportuno, che sono orgoglioso di
questo CSI sapendo di non avere
alcun merito particolare. Solo che
vedendo all’opera questi volontari mi
verrebbe la voglia di fare qualcosa
come loro, insieme con loro. Queste
mille e duecento persone mi fanno
capire quanto sia importante lo sport
nella vita di una comunità, a partire

dalla nostra grande, grandissima
famiglia.
Ieri mattina ho incontrato una
squadra che rientrava in albergo; sui
loro volti c’era la delusione e quando
ho chiesto cosa fosse successo mi
hanno dato la risposta più ovvia:
“Abbiamo perso!”. Ma subito dopo la
parte più bella: “Comunque siamo
contenti perché è stata una bella
partita e abbiamo dato tutto!”. Ho
raccontato una storia qualunque, che
nel Csi si ripete molte volte ad ogni
manifestazione. Ma la vera sintesi di
tutto sta proprio qui, nella
spiegazione data dalla squadra che ha
perso la finale ma ha vinto nella vita.
Sento di dover ringraziare tutti perché
porto a casa la convinzione che il Csi
del settantacinquesimo anno di
attività stia disegnando un futuro che
lo vedrà protagonista, positivo e
autorevole, anche nei prossimi anni.

A Cesenatico si sono concluse le
finali dei campionati
di volley, basket e calcio
Protagonisti 888 atleti di 70 squadre

Che forza
gli scudetti
under 18
DI

DANIELE ZACCARDI

N

on solo cinque cerchi. Dopo l’assegnazione dell’Olimpiade la
Milano del Csi festeggia anche
sei podi e 4 importanti scudetti nei campionati nazionali allievi/juniores degli
sport di squadra appena conclusi a Cesenatico (Fc). Sul podio arancioblu dell’Eurocamp si è confermata infatti la favorevole tradizione milanese con il
poker di scudetti conquistati nel calcio
a 11 e calcio a 7. Tra le squadre under
18 alla festa scudetto arancioblu si aggiunge anche Lecce con una significativa doppietta. Sono due i quintetti salentini d’oro, la città barocca vince nel
calcio a 5 juniores e nel basket allievi. Roma e Venezia piazzano tre squadre a me-

Assegnati 11 titoli
nazionali. Milano ne
vince ben quattro,
doppietta per Lecce
Le altre formazioni
campioni sono di
Arezzo, Venezia, Roma,
Reggio Emilia e Trento
daglia, Torino due. Nel volley femminile allieve, lo squillo lagunare con il sestetto veneziano del Terraglio Volley capace di scucire lo scudetto alle modenesi Magreta–Corlo, battute al tie–break
15–11. Levico Terme fa grande Trento

nel volley anche nel Csi juniores. L’Us
Reggio Emilia, vittoria + 11 in finale porta un oro anche in Emilia Romagna,
mentre è davvero straordinario il primo
titolo nazionale ottenuto dal Csi Arezzo, grazie al quintetto di Futsal dell’Oratorio Don Walter. Bene le isole con tre
società sicule (Palermo, Noto e Messina) sul podio ed una sarda (Sassari). Festeggiano anche i comitati di Padova,
Brescia, Modena, Verbania, Teramo, Napoli, Varese, Cuneo e Parma per avere
ciascuna una società medagliata.

La
premiazione
allo
Eurocamp
della
Polisportiva
Or.Pa.S.
(Milano)
campioni
nazionali
di calcio
a 11
categoria
allievi

Gemellaggi a Castelpetroso
stato un weekend di festa, ricco di gioia, sport, spiritualità e riflessione quello che si è tenuto a Castelpetroso in Molise per festeggiare
i 75 anni di storia del Csi e i 68 del comitato molisano. Tante le attività,
dai gemellaggi associativi al convegno “Quale sport e comunità proporre
ai nostri giovani”, al pellegrinaggio verso la Basilica dell’Addolorata di Castelpetroso lungo un percorso ricco di storia e intriso di religiosità. Alle
delegazioni arancioblu l’Arcivescovo di Campobasso – Boiano Mons. Bregantini ha rivolto parole importanti: «Lo sport deve sempre avere vette
elevate, alte, impegnative per poi camminare sui sentieri della quotidianità, fatta di corretta competizione, giusto posto riconosciuto, stile collaborativo, umiltà nella sconfitta, gioia condivisa nella vittoria». Le due giornate non sono state solo un momento di festa e di riflessione sulle tematiche sportive attuali, ma anche un’importante occasione per rinnovare l’impegno ecclesiale del Csi.

È

blocknotes

er capire il mondo, dicono i
saggi, bisognerebbe conoscerlo.
Per capire il Csi di oggi ritengo
che si debba fare uno sforzo per
conoscerlo sempre meglio. Il modo
migliore, forse l’unico, per conoscerlo
davvero è quello di calarsi nella realtà
degli eventi e provare e respirare la
stessa aria di chi partecipa, pur nei
diversi ruoli, alle manifestazioni.
Questa breve premessa per dire che
non sono arrivato a Cesenatico per
caso o perché è dovere del Presidente
nazionale. Ero presente per assistere
di persona alle finali nazionali
Juniores e Allievi e mentre facevo un
giro sui campi a vedere e godermi le
partite delle finali, evitando
accuratamente di entrare in questioni
tecniche su vincitori e vinti, mi sono
reso conto di quanta gioia mi desse
essere lì a gustare la “cottura” degli
ingredienti che fanno del Csi un

I CAMPIONI
ALLIEVI
Calcio a 5: Oratorio
Don Walter (Arezzo)
Calcio a 7: Gso S.
Leone Magno (Milano)
Calcio a 11: Polisportiva
Or.Pa.S. (Milano)
Pallacanestro: Asd New
Bas’99 Lecce (Lecce)
Pallavolo F:Terraglio
Volley Ssd (Venezia)
Pallavolo M: Asd Aurelio
Volley Sg (Roma)
JUNIORES
Calcio a 5: Gs Mattia
Toscano (Lecce)
Calcio a 7: Oratorio S.
Rocco Seregno
(Milano)
Calcio a 11: Centro Sp.
Romano Banco
(Milano)
Pallacanestro: Us
Reggio Emilia Asd
(Reggio Emilia)
Pallavolo: Asd Pallavolo
Levico Terme (Trento)

Ragazzi. Under 14,
nuova corsa al titolo
in campo 62 squadre
n gioco per “ragazzi”.
Prosegue la corsa
tricolore Csi. Tocca
adesso, alle squadre della
categoria under 14 sempre
all’Eurocamp di Cesenatico
scendere da oggi in campo fino
a domenica 7 luglio. Mani,
gambe in azione. Testa e cuore,
occhi sempre accesi per
rincorrere, sui campi tricolori
della pallavolo, della
pallacanestro e del calcio di
categoria i 9 scudetti messi in
palio dal Csi. Ben 755 finalisti, in
Romagna venuti da 15 regioni
diverse, in rappresentanza di 62
squadre e 59 società. Atteso
l’assistente ecclesiastico
nazionale del Csi, don Alessio
Albertini, che nell’open space
dell’Eurocamp celebrerà la
Messa sabato 6 luglio. Da
domenica poi tutti in campo per
i punti decisivi alla conquista dei
podi, delle medaglie e dei titoli.
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GALACSICOSENZA19
SERATA DI CULTURA, MUSICA,
SPORT E SOLIDARIETÀ

Il Centro sportivo “Olimpia” ha ospitato
il GalaCsiCosenza19, festa conclusiva
della stagione arancioblu. Partecipazione
ed emozioni in un menù variegato per
tutte le età e tutti i “palati”. Il fischio
d’inizio dell’evento, nella città di Rende,
è avvenuto domenica 30 giugno, con la
Olimpia League per under e open. Negli
open ha vinto la squadra dei giornalisti
del “Circolo stampa Cosenza “Sessa”,
dopo un’avvincente gara, ai calci di
rigore, contro la squadra dei Medici di
Cosenza 1988.Timeout fra un aperitivo
estivo, della Campagna Amica della
Coldiretti e i prodotti di Streetfood. La
serata, è stata allietata e animata dal dj
Piero Tucci (speaker del Cosenza calcio)
e dell’animatrice Noemi Ruffolo, con
canti, balli e animazione. Consegnati i
prestigiosi riconoscimenti, Pallone d’oro
Csi 2019, Diamond Award Csi 2019, i
trofei ai vincitori dei vari campionati e i
premi speciali “campioni nella vita
2019”.Tra gli ospiti illustri Kevin Marulla,
team manager del Cosenza calcio,
Loredana Pastore, assessore del
Comune di Cosenza, Gianni Romeo,
presidente Csv Cosenza, Deborah
Granata delegata CIP Cosenza e tanti
rappresentanti del mondo del
volontariato.

Voga arancioblu: buona la prima
omenica 30 giugno si è tenuta a Brindisi nei pressi del Lungomare Regina Margherita la prima tappa del Meeting Nazionale Csi “Trofeo dell’Adriatico e del
D
Mar Ionio”. Un’ importante cornice di pubblico ha fatto da sfondo alla manifestazione remiera ciessina, a cui hanno partecipato equipaggi maschili e femminili di
Brindisi, Giovinazzo, Taranto e Vasto, sempre molto colorati e variopinti. Prima classificata nella categoria maschile i vogatori della massimo Cervone di Giovinazzo
mentre nella categoria femminile si impone la squadra di casa della Asd Brindisi
in Voga, entrambe premiate a fine giornata alla presenza dell’assessore allo sport
del Comune di Brindisi.

