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A Reggio Emilia sabato prossimo
le finali del torneo Scolastico
Tutto pronto per le finalissime della 52ª edizione del torneo Scolastico, fiore all’occhiello del Csi Reggio Emilia, in programma sabato 10
giugno. Ai nastri di partenza del torneo c’erano la bellezza di 150 squadre che si sono date battaglia fino
alla fine e di queste ben 94 saranno in finale. Al mattino scenderanno in campo 38 squadre, a partire
dalle 9,30, con le categorie Biberon,
Debuttanti a cinque e Cuccioli a cinque, che si cimenteranno in esibizioni al termine delle quali tutti gli
atleti verranno premiati per la loro
partecipazione al torneo. I big match per l’assegnazione dei cinque ti-

toli provinciali prenderanno il via
contemporaneamente alle ore 19.
Giornata nazionale dello Sport
100 in campo a Cava de’ Tirreni
Domenica 4 giugno si è svolta a Cava de’Tirreni la Giornata Nazionale dello Sport. L’evento, promosso
a livello nazionale dal Coni a cui
ha aderito la città di Cava de’Tirreni, è stato realizzato in collaborazione con il Coni provinciale, l’amministrazione comunale e il Csi cavese. Un’entusiasmante giornata di
sport che ha visto protagonisti circa 100 ragazzi che, sotto la guida
dei tecnici del Csi, si sono cimentati nella splendida Piazza Abbro in
attività di Mini Basket, Mini Volley
e in un percorso misto.
«Sport e note in movimento»
a Lavagna la terza edizione
Per il terzo anno consecutivo si è
svolta in Liguria la manifestazione

blocknotes
Premiazioni a Cuneo
Si è cominciato ieri con i campioni della palla sferica. Presso la sede del Csi di Cuneo il
comitato piemontese ha infatti effettuato le premiazioni
dei campionati di calcio a 5
Open Maschile Eccellenza
Cuneo “Banca di Caraglio” e
calcio a 7 (Open Maschile Eccellenza). Il Csi Cuneo lunedì
12 giugno alle ore 21, presso
il PalaBreBanca in San Rocco
Castagnaretta a Cuneo, terrà
ancora la cerimonia di consegna dei premi e delle coppe a tutte le squadre che hanno preso parte ai tornei di minivolley e volley (U8 – U10 –
U12 – U14 – Allieve – Juniores – Open) e al Memorial
“Sandro Conti – Gigi De Salvia” organizzati dal Csi cuneese. Martedì 13 giugno alle ore 20.30 presso la sede del
comitato altre premiazioni,
stavolta delle squadre e degli
atleti che hanno preso parte ai
campionati di tennis tavolo.

“Sport e Note in Movimento”, organizzata dalla Conferenza Episcopale Ligure, Ufficio Sport della Diocesi di Chiavari e Csi Chiavari. Dopo Chiavari (2015) e Rapallo (2016)
quest’anno Lavagna è stata invasa
da una grande macchia arancio–
blu. In Piazza Milano si sono svolti i tornei di volley e basket, con esibizioni di ginnastica, arti marziali (Karate, Judo, Thai Chi e Wu–

Liguria, via alla prima «Alvi Trail»
370 Km di corsa in 8 tappe
A sostegno delle attività “outdoor”

il Csi Liguria, ha presentato ieri l’ AlviTrail – la gara di trail running (corsa in montagna) che unirà la regione attraverso un percorso montano
di 370 km. Saranno circa 60 podisti, in gran parte italiani provenienti
da regioni limitrofe alla Liguria ma
anche tedeschi e neozelandesi,
pronti a cimentarsi nella prima edizione di Alvi Trail (www.alvi–
trail–liguria.com), la gara di ultra
trail in 8 tappe, con partenza il 10
giugno da Porto Venere in provincia della Spezia e con arrivo il 17
giugno a Dolceacqua in provincia di
Imperia. L’itinerario si snoda sul
sentiero dell’Alta Via delle Alpi liguri con 14.400 metri di dislivello
positivo da completare. Le 8 tappe,
intitolate ciascuna a una tipicità dell’agroalimentare ligure, vedranno
anche l’organizzazione punti vendita dei prodotti locali, cene tipiche ed eventi di intrattenimento per
i turisti.

Due squadre del Sud
trionfano nella Gazzetta
Cup, che in 4 mesi ha
coinvolto 43.000 ragazzi

Mezzogiorno
di fuoco
all’Olimpico
DI

I VINCITORI
CATEGORIA YOUNG

1. Eurosport Academy (Br) (in foto)
2. Orat. San Giuseppe Cairo (Sv)
3. Montecchio Maggiore (Vi)
4. Mariano Keller (Na)
Ringo Top Player: Erkyehun
Pizzorno (S. Giuseppe Cairo)
Ringo Spirito di Squadra:
Cassina Rizzardi (Como)
CATEGORIA JUNIOR

1.Internapoli Kennedy (Na)
2.AFC Obermais (Bz)
3.Oratorio San Vincenzo (Pa)
4. London FC (Ud)
Ringo Top Player: Francesco De
Rosa (Internapoli Kennedy)
Ringo Spirito di Squadra: All
Stars (Mi)

EMANUELE GRISANTI

«N

e resterà soltanto
uno» recitava
l’epilogo del celebre
film “Highlander”. Alla giornata
finale della Gazzetta Cup 2017
con Ringo, invece, ne sono
rimaste 24 di squadre rispetto
alle 4000 che hanno iniziato il
torneo da febbraio, quando sui
campi delle varie fasi interne in
tutta Italia si sono presentati
43.000 ragazzi. I 300 bambini
under 12 accompagnati da mille
persone tra genitori, parenti,
amici e dirigenti hanno così
riempito di colori e gioia il
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Basket in piazza a Lavagna

Shu), scherma, tennis, badminton,
basket in carrozzina, cheerleader,
progetto scuola con gioco motricità.
Per la prima volta hanno fatto capolino anche le attività in mare come la pallanuoto, una gara di gozzi e una prova di nuoto in mare aperto. Nel calcio si sono sfidate ben
10 squadre di calcio di altrettanti oratori. Complessivamente sono stati più di 500 i ragazzi dai 7 ai 13 anni si sono divertiti a provare le varie attività proposte. Alle 12 la messa presieduta da mons. Tanasini, Vescovo di Chiavari, che ha accolto i
ragazzi con un omelia di spirito
sportivo e sociale, sottolineando
l’importanza dello sport e la sinergia tra sport–scuola e parrocchie. Al
termine della giornata si è tenuta la
grande festa di premiazione.
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Don Guanella oratorio d’oro
l bello di Scampia. L’Oratorio Don Guanella di Napoli ha vinto
la quinta Junior Tim Cup, il torneo di calcio a 7 under 14 promosso da Lega Serie A, Tim e Csi. Allo stadio Olimpico di Roma
l’eptetto partenopeo ha superato per 3–1 in finale l’Oratorio S. Vincenzo de Paoli di Palermo. Identico 3–1 nella finale per il bronzo
vinta dai giovani della Parrocchia S. Maria a Ponterosso di Firenze sui
parietà dell’Oratorio Salesiano di Sassari. Gli oratori protagonisti
straordinari accanto alle stelle della Serie A Tim per la quinta stagione consecutiva, coinvolgendo 3.883 oratori e 53.150 ragazzi impegnati a giocare 21.350 partite. Oltre al lato puramente sportivo, il progetto ha promosso numerose iniziative educative tra cui “Campioni
nella Vita”, un torneo parallelo che ha incoraggiato i ragazzi e le società a compiere azioni di volontariato con la straordinaria risposta
di 248 società scese in campo per mettersi a servizio del prossimo.
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Gli under 14 di Scampia vincitori della Junior Tim Cup

Un’azione di gioco nella finale 2017 di Gazzetta Cup all’Olimpico

prato dell’Olimpico, dove
domenica 4 giugno si è
conclusa, con la formula a
gironi, la nona edizione del più
grande torneo di calcio d’Italia
dedicato ai ragazzi. L’intera
giornata è stata scandita dalle
molte partite che hanno
animato il manto erboso dello
storico tempio calcistico
capitolino: dal mattino in
rapida successione i match che
hanno definito le aventi diritto
al terzo e ultimo girone per
ciascuna delle due categorie
(calcio a 5 Junior e calcio a 7
Young) disputato in
contemporanea nel pomeriggio.
E restando in tema cinefilo è
stato proprio un “Mezzogiorno
di fuoco” l’ultimo turno della
categoria Young, che sotto un
caldo sole “western”, ha visto
due formazioni del Sud sparare
gli ultimi colpi in un finale
thrilling. La vittoria
dell’Eurosport Academy di
Brindisi arriva infatti a un
minuto dal termine, quando il
giovane Pinto va a segno per i
pugliesi, e contemporaneamente
sul campo adiacente esplode
l’eco del pareggio, che ha reso
fumo l’ormai prossima vittoria
del torneo dell’Oratorio S.
Giuseppe Cairo di Savona. “I
Campioni dell’Italia siamo noi!”
subito la scarica di gioia dei
giovani giocatori allenati da

TERZO SETTORE
In commissione Affari sociali
le esigenze delle Asd
Martedì 5 giugno la XXII Commissione
(Affari Sociali) della Camera dei
Deputati ha ricevuto in audizione
diverse realtà dell’associazionismo, in
relazione all’esame degli schemi di
decreti legislativi recanti “Codice del
Terzo Settore” e “Revisione della
disciplina in materia di impresa sociale”.
La Commissione presieduta dall’On.
Mario Marazziti ha convocato anche il
Csi. Presenti anche la Uisp, l’Us Acli, il
Cai, unitamente a Cittadinanza Attiva e
al Forum del Terzo Settore. Il Csi ha
presentato un’ampia ed esaustiva
memoria con la posizione
dell’Associazione sul delicato e
complesso tema che investe anche il
mondo dello sport. Il documento ha
posto in risalto diverse situazioni di
criticità contenute nello schema di
legge redatto dal Governo e rassegnato,
per i pareri di competenza, al
Parlamento. Nel breve spazio lasciato a
ciascuna associazione vi è stata la
possibilità di richiamare l’attenzione
della Commissione su alcune esigenze
che richiedono una miglior scrittura dei
testi di legge proprio per non creare
ulteriori pesi burocratici, amministrativi
e tributari alle Asd.

Gianni Chimienti, portato in
trionfo dagli atleti e acclamato
dalla tribuna Monte Mario. I
suoi ragazzi hanno giocato tutti
con i capelli tinti di blu per una
scommessa vinta, ma ora a
colorarsi la canuta testa sarà
proprio il mister: “Non so cosa
abbiano preparato ma
sicuramente mi conceranno per
le feste!” glissa Chimienti.
Trionfa il Sud anche nella
categoria Junior (under 10) con
la vittoria dei partenopei
dell’Internapoli Kennedy.
Orgoglioso Germano Del Re,
uno dei due dirigenti
accompagnatori della
formazione partenopea: «Ci
troviamo nello stadio dove ha
corso anche Mennea, che disse
“Soffri ma sogni!”. Fatica,
lavoro, sudore e allenamenti
pagano sempre: è questo ciò
che cerchiamo di insegnare ai
nostri ragazzi durante tutto
l’anno. Vedere coronati qui ed
oggi tutti questi sforzi è
qualcosa di bellissimo, per i
ragazzi ma anche per noi che
li accompagniamo». A
margine delle premiazioni,
tutti i ragazzi hanno
continuato a giocare con i
gonfiabili a bordo campo e
soprattutto a correre sul prato
dell’Olimpico, lo stadio di Totti
e di tutti. E da domenica anche
il loro.

LA PARTITA
BOLZANO–PALERMO:
TUTTA L’ITALIA IN UN MATCH

Il torneo in rosa disputatosi in tutta Italia
non avrebbe potuto avere uno spot
migliore che quello del match Junior, tra
l’Afc Obermais di Bolzano e l’Oratorio
S.Vincenzo di Palermo: da una parte
tattiche e dialoghi in tedesco, dall’altra
esclamazioni in siciliano stretto. E a
dirigere i due estremi della penisola
l’arbitro Gennaro Carola del comitato di
Napoli. La partita termina in parità e la
felicità è sul volto dei protagonisti che al
termine si abbracciano e, divertiti,
commentano con orgoglio l’aver vissuto
un’emozione unica. Sergio Maggio,
dirigente palermitano commenta:
«Siamo contenti di aver dato la
possibilità ai nostri ragazzi di vivere una
giornata di festa da protagonisti». Dal
siculo si passa al tedesco: Michel Ianut,
responsabile della squadra altotesina a
fine partita è raggiante: «Una grande
festa che corona un bellissimo periodo
per i ragazzi. Abbiamo abbinato anche
una visita a Roma e torneremo col
sorriso a casa». Chiosa il giovane arbitro
di Napoli, Carola, che col fischietto si è
fatto comprendere da ambo i lati:
«Questa è la Gazzetta Cup, un torneo
che anima di valori e rispetto le attività
che si svolgono ogni giorno nel Csi». Da
nord a sud il coro è unanime: allenare i
giovani alla vita è la partita più
importante da giocare.

Verona vince «La Grande sfida»
Nelle piazze sport senza barriere
a giovedì 1 a domenica 4 giugno, il mondo della disabilità
si è riunito nel centro storico di
Verona con eventi, spettacoli, artisti,
per il gran finale de “La Grande Sfida”,
il progetto promosso dal Csi e giunto
quest’anno alla 22ª edizione. È diventata in questi anni un’importante
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momento di incontro nazionale con
chi opera a vari livelli nel mondo della disabilità, promuovendo l’autonomia e la qualità della vita delle persone diversamente abili nei contesti di
vita. Molte delle principali piazze scaligere, si sono trasformate in grandi
palestre a cielo aperto: oltre agli sport
tradizionali come il calcio, il basket e
la pallavolo, sono stati organizzati laboratori di karate per non vedenti, attività con persone affette da Alzheimer e laboratori di artigianato. Presenze europee in una gara di nuoto,
con atleti provenienti dalla Germania,
Austria e Serbia. Inoltre, dal 24 maggio, nelle vetrine del centro, sono state esposte opere di artisti con diverse
abilità, provenienti da tutta Italia. Dall’inizio dell’anno, il progetto ha coinvolto più di 5.500 persone di 85 realtà
tra associazioni sportive, culturali, artistiche, parrocchie, scuole e negozi.
«Lo slogan di quest’anno – dice Roberto Nicolis, coordinatore generale
del progetto – è stato “La forza della
fragilità” e l’arte è lo strumento utilizzato per far incontrare le persone e
condividere questa grande sfida che è
quella di abitare la città con la partecipazione attiva di ciascuno».

