
DI FELICE ALBORGHETTI

hi l’ha detto che il
volley si gioca solo in
palestra o in spiaggia?

Provate sulla neve!» Il recente
tweet del Csi sta spopolando
sui social. C’è tanta voglia di
snow volley, una pallavolo che
incontra la neve ad altezza di
cielo, per regalare, battute,
schiacciate e muri ad altezze
considerevoli. Si può giocare
ad ogni altitudine e con diverse
formule: maschile, femminile o
misto, con almeno una donna
in campo nel 3x3 e almeno
due quote rosa nel 4x4. Dopo

le felici esperienze avute dal
beach volley e dal green volley
il Csi oggi alza la rete anche in
montagna. L’occasione giusta
per provare lo Snow Volley sarà
la terza edizione dell’ “Acqua
San Bernardo Snow Volley
Tour”, la manifestazione,
promossa da Snow Volley Italia
in collaborazione con il Csi,
che permette a tutti di mettersi
alla prova sul rettangolo
bianco di gioco. Dopo l’evento
inaugurale del Sestriere la
prima tappa del 2019, il 16 e
17 febbraio, toccherà
l’Abruzzo: le sfide andranno in
scena nel comprensorio
sciistico dell’Alto Sangro,
precisamente a Roccaraso (Aq)
nella stazione di Pizzalto. Le
tappe sportive saranno allietate
da musica dal vivo,
dimostrazioni di Footvolley
sulla neve e animazione per

bambini. Le altre tappe si
terranno in Alta Badia (Bz),
con la speciale tappa King &
Queen dove 8 dei migliori
giocatori per categoria
verranno invitati per affrontarsi
sul campo e decretare un unico
vincitore. Quindi dopo aver
fatto punti e muri anche sul
Monte Zoncolan (Ud), ed a
Breuil–Cervinia (Ao), il gran
finale sarà a fine marzo a Prato
Nevoso (Cn) dove si
assegneranno i titoli Csi di
specialità, in un evento che con
oltre 350 iscritti è da anni
l’evento di Snow Volley più
grande al mondo. A Plan de
Corones (Bz), per finire, l’Italia
ospiterà due diverse tappe del
tour europeo promosso dalla
Cev (Confédération
Européenne de Volleyball), cui
parteciperanno atleti di livello
internazionale. «Al fianco dello
Snow Volley promuoviamo
anche tanti eventi collaterali –
sostiene Matteo Carlon,
fondatore di D4P e presidente
Snow Volley Italia –  per
valorizzare la disciplina non
solo sotto l’aspetto sportivo,
ma anche come occasione di
aggregazione e di festa grazie
anche ai valori di correttezza,
condivisione e rispetto che
questo sport porta con sé». Info
e iscrizioni sul sito
www.snowvolley.it.
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Sofia: Csi accreditato per 
la formazione dei docenti
C’è anche il Csi tra i soggetti
accreditati dal Miur. Il Mini-
stero dell’Istruzione ha infat-
ti approvato la richiesta di ac-
creditamento da parte del
Centro Sportivo Italiano co-
me ente formatore dei do-
centi e di tutto il personale
scolastico, ai sensi della di-
rettiva ministeriale 170/2016.
Sulla piattaforma ministeria-
le Sofia (Sistema Operativo
per la Formazione e le Ini-
ziative di Aggiornamento dei
docenti) sono già attivi i cor-
si promossi dai comitati ter-
ritoriali del Csi e vagliati dal-
la Scuola Nazionale Tecnici.
L’elenco completo è disponi-
bile sul sito www.csi–net.it.
Un risultato, questo, che con-
solida il rapporto tra il Csi e
la scuola, valorizzato a pieno
sul territorio associativo, e
rafforza le relazioni con gli
insegnanti ed il mondo sco-
lastico.
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Si gioca sulla neve l’Acqua
San Bernardo Snow Volley
Tour, il circuito Csi in 5
diverse province italiane
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a lunga stagione ciclismo Csi è partita. Più ricca, con un venta-
glio più ampio di specialità. Oltre a promuovere il tradizionale
campionato nazionale –  strada, crono e mountain bike corre-

ranno la nona edizione nazionale dal 19 al 21 luglio nel riminese a
San Leo, le due ruote arancioblu avranno nel 2019 altri 4 appunta-
menti. Il velodromo di Forano (RI) domenica 7 aprile in Sabina o-
spiterà la “Gran Fondo Velodromo di Forano 2019” che assegnerà in
prova unica il titolo nazionale di ciclismo Csi nella specialità strada,
fondo e medio fondo maschile e femminile. Sempre reatino il pae-
saggio del Campionato nazionale di Mtb marathon (Xcm) il 26 mag-
gio in calendario a Palombara sabina. Il 2 giugno sarà la Tuscia, e-
sattamente a Monterazzano (VT), ad ospitare la prova tricolore di En-
durance Mtb (XC24h). Quindi il 22 settembre si correrà invece a San
Giovanni Lupatoto (VR) il campionato nazionale del Km da fermo.

L
I 5 campionati del ciclismo CONCORSO

Racconti sportivi fino al 25 marzo
È il lato umano dello sport il
protagonista del Concorso letterario
“Racconti Sportivi” promosso da
Historica edizioni e curato dal
giornalista e scrittore Stefano Andrini,
cui il Centro Sportivo Italiano ha
concesso il suo patrocinio. C’è tempo
fino al 25 marzo per inviare l’elaborato
e concorrere, gratuitamente, con un
racconto di ogni genere letterario, che
abbia però un riferimento allo sport. 
I testi vincitori verranno pubblicati da
Historica edizioni in un libro, che sarà
in vendita in anteprima nazionale in
occasione del Salone del Libro di
Torino, dal 9 al 13 maggio al Lingotto
Fiere. Il libro–raccolta sarà poi
acquistabile online e in libreria e
disponibile nelle principali fiere del libro
a cui partecipa la casa editrice. Sarà
organizzato successivamente anche un
evento ufficiale di consegna degli
attestati di partecipazione per gli autori
selezionati. «Historica ha scelto il Csi
come partner del concorso perché
condivide una comune idea dello sport
e della vita: la necessità di mettere al
centro la priorità educativa e il fattore
umano – il commento del curatore del
concorso letterario, Stefano Andrini –
In questo anche lo sport è cultura».

Spettacolo e
divertimento
come in spiaggia 
sotto rete
Diversi i tornei, 
dal 2x2 al 4x4
A fine marzo il gran
finale a Prato Nevoso

Dagli Appennini alle Alpi
Dopo il primo evento, tenutosi al
Sestriere, prosegue il tour
dell’Acqua San Bernardo Snow
Volley Tour. Appuntamento in
Centro Italia a metà febbraio. Poi
ci si sposta al nord in marzo:
16 /17 febbraio Roccaraso (Aq) 
2/3 marzo Alta Badia (Bz)  
9/10 marzo Zoncolan (Ud)  
16/17 marzo Breuil–Cervinia (Ao)   
29/31 marzo Prato Nevoso (Cn) 
6/7 aprile Plan de Corones (Bz)

Sulla neve
la pallavolo
d’alta quota

i ha fatto impressione rileggere
alcune pagine che Luigi Gedda,
il fondatore del Csi, ebbe a scri-

vere in occasione dei primi 10 anni di vi-
ta dell’Associazione. Ben 65 anni fa le i-
dee fondamentali del Csi erano esatta-
mente come quelle di oggi. Ora, sia chia-
ro, non si tratta di una staticità, di un’as-
sociazione amorfa che non cammina,
non elabora e non produce. Al contrario,
è la dimostrazione che i valori associati-
vi sui quali si è posata la prima pietra, 75
anni fa, erano e sono immutabili, perché
hanno le loro radici nel messaggio di a-
more reciproco e di solidarietà del cri-
stianesimo. La visione sociale e pedago-
gica di quel tempo, tanto diverso da quel-
la contemporanea, era illuminata dal fa-
ro della verità che si può ritrovare solo
nel solco del messaggio universale di Cri-
sto. Alcuni passaggi sono commoventi:

quando ad esempio, con dolcezza e a-
morevole attenzione, parlava di giovani
“poveri”. In poche sapienti pennellate de-
scriveva il terreno della nostra Associa-
zione: le periferie delle città, dove i gio-
vani erano spesso abbandonati a se stes-
si da famiglie disperate e incapaci di e-
ducarli; i paesini della campagna nel Sud
come nelle montagne del Nord. Erano gli
anni dell’impegno della Chiesa, attra-
verso l’Azione cattolica, per favorire la
crescita morale e civile delle generazioni
più giovani. Ma erano anche gli anni del-
l’analfabetismo diffuso, delle malattie
che aggredivano soprattutto i più fragili
e che ancora la sanità italiana era inca-
pace di contrastare. Bisognava avere co-
raggio e grande visione del futuro per in-
tuire che in quella situazione sociale era
possibile, anzi era necessario, comincia-
re ad organizzare lo sport di base, lo sport

di tutti, lo sport che include. Gedda in-
tuì l’importanza della pratica sportiva or-
ganizzata ma accessibile a tutti, anche là
dove immaginare che ci fosse un campo
da pallone era davvero difficile, come in
certi paesi di collina, o come lo spazio ru-
bato al mare in Liguria, per farci dei cam-
pi da gioco. Quasi profetico mi sembra
il passo sull’alleanza fra sport e salute:
«...vi sono nessi profondi e indubbi –
scriveva Gedda – tra l’esercizio sportivo,
la salute del corpo e le possibilità tera-
peutiche. Per questo se domani la medi-
cina sportiva potrà rivolgersi verso que-
sti due orizzonti il Csi non mancherà di
aiutarla e fiancheggiarla». Se pensiamo
che Gedda scriveva ciò nel cuore di un
secolo che aprì poi l’orizzonte stermina-
to della meccanizzazione, dei computer,
della comunicazione planetaria e della
medicina preventiva, non possiamo evi-

tare di tributargli il più ampio ricono-
scimento morale e culturale. Prende av-
vio in questi giorni l’esperienza di “Sport
e salute spa”, la società che si occuperà
per conto del Governo, proprio delle ri-
sorse per lo sport di base. Mi piacerebbe
però si tenesse conto non solo di una
mera questione di corretta distribuzione
delle risorse statali. Sarebbe bello invece
che si guardasse allo sport di base come
il deposito di potenzialità sportive, edu-
cative, formative e sociali. Un deposito
che raccoglie una ricchezza immensa, ge-
stito da piccole società sportive a loro
volta guidate da dirigenti onesti e capa-
ci. Mi auguro che chi governa prenda at-
to di questa ricchezza e faccia il possibi-
le per agevolare un compito che oggi fa-
cile non è per niente. Tanto che rischia-
mo di perdere questo immenso patri-
monio perché la gente si sta stancando.

M
ilpunto Il governo agevoli lo sport di base per le sue potenzialità

di Vittorio Bosio

Sorridono i santi
in un nuovo libro

fresco di stampa il nuovo libro di
don Alessio Albertini, assistente

ecclesiastico nazionale del Csi
«Quando ridono i santi. Viaggio
semiserio nella gioia cristiana». La gioia
e il sorriso sembrano oggi aver
abbandonato il volto di molti cristiani;
essi appaiono tristi come se la loro

non fosse affatto
una fede che è
sorgente di felicità,
«sembrano avere
uno stile di
quaresima senza
Pasqua», dice papa
Francesco. Eppure
le cose stanno
proprio al contrario.

L’umorismo, il buonumore, la capacità
di ridere di se stessi sono requisiti
fondamentali per trasmettere la “buona
notizia”. Lo rivelano le storie dei santi,
in questo strabiliante viaggio guidato da
Anghelao, “l’angelo che ride” dall’alto
della cattedrale di Reims. Sono 132
pagine spassose e veloci da leggere.
Forse i santi, nell’ immaginario
collettivo, erano tipi seri, austeri, rigidi,
tutti dediti alla preghiera e alla
penitenza. Eppure è nota la loro gioia:
persone amabili, inondate dalla grazia di
Dio, ricolme del suo amore.

È

Tennistavolo lungo l’Adige 
da Rovereto a Trento
Domenica scorsa a Rovereto
(TN) il palasport «Marchetti» ha
riaperto dopo 25 anni al
tennistavolo con il campionato
trentino Csi. Grazie all’US San
Rocco, ed al supporto
dell’amministrazione comunale,
che ha fornito tavoli e materiali
tecnico, il torneo si è svolto su 9
campi regolamentari. Un centinaio
i partecipanti suddivisi in 3
categorie: femminile, seniores ed
Elite–Fitet, dove a vincere è stato
l’atleta di casa, il 2lenne Leonardo
Endrizzi, dell’Elettrica Cles.
Domenica 10 febbraio le
racchette trentino si ritroveranno
al Palavela di Trento per il terzo
appuntamento pongistico del Csi
provinciale.
A Viggiano lo sci alpino è ok

con due slalom giganti
A Viggiano (Pz) sabato 2 febbraio,
si è svolto il campionato
interprovinciale di sci alpino
“Memorial G.Nigro” promosso
dallo Sci Club Viggiano, dallo Ski
Fun Club Cava de’ Tirreni. Nel
magnifico scenario innevato
dell’alta Val d’Agri, due manche di
slalom gigante per tre categorie. In
serata premiazioni, con il Sindaco
di Viggiano, Amedeo Cicala; musica,
divertimento e cena al Rifugio
‘Fontana dei pastori’.

Serata di premi a Taranto
al Gran Galà dello Sport
L’inno del Csi “Dove ogni maglia
ha un’anima” è stato il leit motif
del Gran Galà dello Sport del Csi
Taranto, tenutasi il 31 gennaio
presso la sede Coni del capoluogo
pugliese in una sala gremita di
persone che hanno fatto la storia
del Csi tarantino, presieduto da
Antonio Melfi. Conferito ad
Angelo Fanelli, vecchia gloria del
comitato del golfo ionico
Discobolo d’Oro al Merito 2018,
prestigioso riconoscimento del
Csi. Tra le società sportive
premiate la Pro Sport Monteiasi,
la Pol. Mottola, la Beato Nunzio
Sulprizio e la Gs Invicta la
veterana del Csi di Taranto che
quest’anno compie 45 anni di
attività.
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