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ilpunto Sport sociale in crescita tra «normalità» e «S Factor»
n una società che cambia vorticosamente ma che cerca punti di riferimento e valori a cui ispirarsi,
che senso ha lo sport? E che senso ha
lo sport del Csi? Due domande semplici ma con risposte aperte ad enormi prospettive su mondi apparentemente scollegati. Possono essere tante e tutte valide: sport come fattore di
inclusione; di occupazione giovanile;
di aggregazione e educazione. Lo sport
è crescere e misurarsi con gli altri; è
prospettiva di maggior benessere in
particolare per generazioni di adolescenti e di giovani sempre più sedentari e sempre meno sportivi. Senza dimenticare che lo sport è efficace e fondamentale prevenzione sanitaria.
Su questi ed altri temi per fare il punto sul Fattore S (come Sport) nella società italiana il Csi si confronterà do-
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di Vittorio Bosio

Lo scudetto
è un gioco
da Ragazzi
DI FELICE

I CAMPIONI
CALCIO A 5

Segato Viola (Reggio Calabria)
CALCIO A 7

Segato Viola (Reggio Calabria)
CALCIO A 11

Polisportiva Or.Pa.S (Milano)
PALLACANESTRO M

Basket Village (Bologna)
PALLAVOLO FEMMINILE

Synergy Volley Venezia (Venezia)
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l Csi ha salutato domenica
scorsa Cesenatico, nella
seconda metà di giugno fulcro
e baricentro dello sport
arancioblu, essendo la sede
ufficiale delle finali scudetto a
squadre per differenti categorie.
Nel capoluogo romagnolo nei
tre weekend e nei 16 giorni delle
finali dei campionati nazionali
di basket, volley e calcio presenti
oltre tremila persone, per un
totale di 2276 atleti finalisti scesi
in campo ed un nutrito corpo
arbitrale con 165 fischietti
formati in associazione a dirigere

PALLAVOLO MISTO

Virtus Boves (Cuneo)

Dal 1906 la voce
del Centro
Sportivo Italiano

Galà del Csi Cosenza
al Castello Svevo
Magica serata per il Galà del
Csi Cosenza, nell’incantevole scenario del Castello Svevo sul Colle Pancrazio della
città dei Bruzzi. Superate ampiamente le settecento persone coinvolte dal Csi cosentino, al termine di una
ricca stagione educativa e
sportiva. Premiati dal presidente del Csi Cosenza e del
Csi Calabria Giorgio Porro.
I vincitori per ogni disciplina e campionato delle società ciessine. Dopo le esibizioni sportive della Ginnastica artistica dell’Asd Sole
d’oro e scherma del Club
scherma Cosenza, via ai balli, e alla pizzica. Nel corso
della serata ha ricevuto il
Diamond Sport award 2017
il Crotone calcio per la storica stagione e la permanenza in A, con il mister Davide
Nicola e il preparatore atletico Elmiro Trombino

culturali, guardiamo con attenzione
al baricentro del ragionamento. Il ruolo del Csi nella promozione dello
sport è un ruolo di servizio alla comunità tutta, con particolare attenzione all’essere Chiesa, in dialogo e
collaborazione con Diocesi e Parrocchie, e con le istituzioni. Da sempre
il Csi, in condivisione con gli Oratori, è particolarmente concentrato sulla promozione dell’attività sportiva
tra ragazzi e giovani. Evitando di ‘settorializzare’ il proprio impegno, il Csi ha quindi sempre avuto uno sguardo a tutto campo. Se vogliamo essere
educatori per i giovani dobbiamo promuovere anche lo sport per gli adulti
e per gli anziani. Solo così, infatti, lo
sport è fattore sociale che riguarda tutti. Non certo i campioni, che pur spesso sono partiti dalle nostre gare nel

quartiere o dai campionati d’oratorio,
ma per tutti. Per chi ha talento sportivo ma nella vita è vocato a fare altro, così come per chi ha difficoltà più
di altri e nel Csi deve sempre sentirsi
come a casa propria. C’è una parola
che ormai è passata nel registro delle
parole da rottamare: normalità. Forse perché ha significati troppo vasti e
quindi non si dà, usandola, un’idea
specifica del valore che si vuole mettere in evidenza. Eppure noi siamo
qui: siamo lo sport nella vita, lo sport
di tutti i giorni, lo sport che si pratica
anche con pochi mezzi, lo sport che
si può fare bene anche senza essere
professionisti. Tutto il resto viene da
sé: la salute, la solidarietà, il crescere
insieme, l’educazione. Tutto parte da
questo fondamentale S Factor, che è
diventato parte della vita “normale”.

Le ragazze della Synergy Volley Venezia

Happy Hand è a Guidonia
fine 2015, quella del Centro Commerciale Tiburtino di Guidonia Montecelio era stata certamente una delle tappe di maggior
successo per la prima stagione di Happy Hand in Tour, il progetto che tramite lo sport e l’espressione creativo–artistica, trasmette
ormai da due anni una nuova cultura sulla disabilità, in tanti Centri
Commerciali del nostro Paese, per volontà della Igd, della Fish, del Cip,
oltreché del Csi e dell’Uisp. Sabato 8 e domenica 9 luglio si torna con
nuove e interessanti proposte, a Guidonia, al Centro Commerciale Tiburtino per una due giorni all’insegna, dell’informazione, del divertimento e di alcune originali performance che coinvolgeranno i presenti. Tanti gli sport con corsa, basket e calcio, oltre a wheelchair rugby.
L’Associazione Culturale Fuori Contesto di Roma, animerà infine per
l’intero sabato 8 e il pomeriggio del 9 luglio un vero e proprio Gioco
delle differenze, fatto di recitazione, danza e narrazione.
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Un’azione di gioco durante le Finali dei Campionati nazionali categoria Ragazzi a Cesenatico

ALBORGHETTI

Pallavolo Soliera (Carpi)

blocknotes

mani pomeriggio, nella Sala Aldo Moro della Camera dei Deputati, per una riflessione condivisa ed un confronto con S.E. Mons. Mario Meini,
Vicepresidente della Cei, Vescovo della Diocesi di Fiesole, con Luca Lotti,
Ministro dello Sport e con Enrico Giovannini, portavoce Asvis, sull’importanza dello sport in Italia e nella società civile. Di fronte ad esponenti delle più alte e rappresentative istituzioni civili nazionali, sarà occasione di ascolto di alcuni “racconti” di esperienze positive, partecipazione, e riflessione finale, con l’auspicio che
possano scaturire idee, iniziative, proposte, scenari percorribili. Consapevoli pienamente che lo sport rivestirà
nel futuro prossimo un’importanza
fondamentale nelle dinamiche sociali, sanitarie, educative, economiche e

Conclusa a Cesenatico
la lunga serie delle finali
giovanili nazionali
delle discipline di squadra
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La categoria under 14,
dopo 97 sfide e con 55
fischietti impegnati
sui campi, ha
assegnato sette titoli
Doppio successo nel
calcio per la Segato
Viola Reggio Calabria
gli incontri nelle 4 sessioni dei
campionati. L’ultimo
appuntamento, dal 28 giugno al
2 luglio è stato quello riservato
agli atleti under 14. Un gioco da
ragazzi conquistare uno
scudetto? Niente affatto, tanto
sudore e fatica per i “Ragazzi” del
Csi. All’ Eurocamp di Cesenatico
ci sono voluti ben 97 incontri di
finale per assegnare i sette titoli.
Ce l’hanno messa davvero tutta i
610 protagonisti, (376
settentrionali, 99 del Centro
Italia, 86 meridionali e 49
isolani) per vedere assegnati i
sette scudetti sulle maglie del
calcio, del basket maschile e
della pallavolo in questa
specifica categoria giovanile.
Erano 31 i comitati qualificati
con le rappresentative finaliste
provenienti da un po’ tutto lo
Stivale: 16 regioni italiane
(Lombardia, Piemonte, Emilia–

IL PROGETTO
EDUCARE ALLA LEGALITÀ:
ALLEANZA CON LIBERA

Lunedì 3 luglio presso la sede di
Libera a Roma incontro per
rafforzare e dare miglior consistenza
alla Giornata Nazionale dello Sport
attraverso la promozione e
l’organizzazione di incontri formativi
e di gioco sul tema “Educazione alla
legalità attraverso lo sport” è
l’argomento sul quale stanno
lavorando i vertici di Libera, Acli, Csi
con l’apporto di altri enti e realtà
istituzionali. Coinvolgere le scuole
(media e primo biennio superiori) e
gli istituti di istruzione che formano
gli operatori dello sport è l’idea
centrale del progetto che verrà
proposto in alcune città d’Italia. Il
lavoro di analisi e promozione
dell’idea viene ora sviluppato
attraverso l’attivazione e la
sensibilizzazione dei luoghi e delle
istituzioni quali il Ministero dello
Sport, quello dell’Istruzione, le
Università con indirizzo di scienze
motorie e i Licei Sportivi. Obiettivo è
incentivare una visione nitida e chiara
dell’educazione alla legalità anche con
la riscoperta di alcuni valori come il
gioco, il gruppo, la relazione, la
vittoria ma – anche – la sconfitta.

Romagna, Lazio, Liguria, Veneto,
Campania, Sicilia, Sardegna,
Calabria, Umbria, Puglia,
Abruzzo, Basilicata, Toscana,
Trentino Alto Adige). Nel calcio a
5 e a 7 domina Reggio Calabria.
Doppio successo per la Segato
Viola, società che oltre a
concedere il bis con il suo
quintetto calcistico – campione
anche nel 2016 – si è regalata lo
scudetto anche nel calcio a 7.
Undici metri di gloria per l’Orpas
Milano, campione nel calcio a 11
dopo aver superato ai rigori i pari
età del Latte Dolce Sassari.
Percorso netto con 5 vittorie su 5
incontri per i felsinei del Basket
Village. Larghi i successi del
giovane quintetto sia in
semifinale e sia in finale, che
riportano l’ennesimo scudetto
Csi sotto le due torri. Ha ceduto
invece un solo set in tre giorni il
sestetto veneziano del Synergy
Volley, laureatosi campione dopo
aver battuto due formazioni
emiliane, in semifinale Mondial
Quartirolo Carpi ed in finale il
Corlo Modena e portando in
laguna uno storico tricolore.
Girone unico nel volley misto
con soli set vinti dalla forte
squadra cuneese del Boves. Carpi
e l’Emilia conquistano invece il
torneo pallavolistico maschile
con il Soliera tricolore in finale
sul Volley School Aprilia, del Csi
Latina.

csiflash
Csi Chiavari in campo
con i Sestieri di Lavagna
Il Csi di Chiavari organizza, in collaborazione con il Gruppo Storico dei Sestieri di
Lavagna ed il patrocinio del Comune di
Lavagna, il Torneo di Calcio dei Sestieri di
Lavagna. Il torneo sarà in campo martedì
11 luglio dopo aver sfilato con Musici e
Sbandieratori per le vie della cittadina ligure fino a sabato 22 luglio in programma allo Stadio Riboli. Ogni sera, per 12
giorni, due partite, una per i grandi ed una per i piccoli, dove si sfideranno gli stessi Sestieri Borgo, Moggia, Scafa, Cavi, San
Salvatore e Ripamare.
Csi Foligno: che festa per le quinte!
Diciotto classi, quattrocento bambini e
otto diversi giochi. Sono i numeri da record fatti registrare dall’edizione 2017 della Festa delle quinte a Foligno in uno stadio Blasone riempito dalle urla festanti
dei piccoli studenti. Una vera e propria
festa arrivata a conclusione del progetto
sport e scuola promosso dal Csi, giunto
alla sua 16ª edizione. A prendervi parte
le quinte classi delle scuole folignati. Al
centro dell’iniziativa l’importanza del vissuto positivo di ciascun bambino, la valorizzazione dei linguaggi non verbali, insieme all’esperienza motoria, con un programma di attività sulla psicomotricità da
sviluppare all’interno delle scuole.

Il Csi al Giffoni Film Festival
con il Villaggio dello Sport
al 14 al 22 luglio prenderà il via
a Vallepiana (Sa) la 47ª edizione del Giffoni Film Festival,
la rassegna internazionale di film per
ragazzi dedicata quest’anno al tema
“Into the magic”. Sono 101 i titoli tra
lungometraggi, cortometraggi e documentari, selezionati tra oltre 4500
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opere ricevute in preselezione. Per tutta la durata del Festival il Csi sarà protagonista, per la prima volta, con un
Villaggio sportivo e attraverso diversi
eventi sportivi e musicali. Sport e divertimento per tutte le età in Piazza
F.lli Lumiere, dove ogni giorno, dalle
16 alle 22, sarà possibile giocare a calcio a 5, volley e basket nel Villaggio
dello Sport, sotto lo sguardo vigile degli operatori del Csi. Molto ricco il
programma degli appuntamenti che
animeranno il Villaggio arancioblu. Il
15 luglio si partirà con la ginnastica
in Piazza F.lli Lumiere, dalle 18 alle
20, a cura della S.S. Ginnastica Salerno e il CsiCampania. La musica sarà
protagonista nella seconda giornata,
domenica 16 luglio, nella stessa Piazza F.lli Lumiere, dove dalle 18 alle 20,
andrà in scena un musical a cura del
Centro “è più bello insieme – Benevento”, insieme alle attività della danza sportiva. Martedì 18 luglio, dalle
ore 18 alle 20, si “tirerà di scherma”
grazie al Club Scherma “Nedo Nadi”
di Salerno. La musica tornerà protagonista nella serata di venerdì 21 luglio al Giardino degli Aranci alle ore
21 con il Coro Gospel “Rita Ciccarelli & Flowin Gospel”.

