speciale Csi

stadium

Giovedì
12 Gennaio 2017

ilpunto

di Vittorio Bosio

Buon 2017, facciamo che sia l’anno dell’attività giovanile
inizio di un anno è
spesso l’occasione
per ripensare alla
strada fatta e programmare
le attività da realizzare nel
tempo a venire. Il 2016 ci
ha visti tutti impegnati
nelle Assemblee elettive, ad
ogni livello associativo:
provinciale, regionale e
nazionale. Ne sono uscite
indicazioni sulle persone,
sui ruoli e sul programma.
A questo voglio riferirmi in
particolare. Siamo tutti
d’accordo che i ruoli e le
persone che li interpretano
hanno consistenza in sé e
quando l’Assemblea li ha
scelti ha dato anche una

L’

precisa indicazione di
quale strada voglia
percorrere il Centro
Sportivo Italiano nei
prossimi anni. Ecco perché
vale per tutti la conferma
dell’impegno preso, la
coerenza con i valori e con
gli ideali illustrati in
ambito assembleare.
Adesso è il tempo del
pensare a cosa fare, ma
convinti che dobbiamo
prima ponderare per poi
effettivamente
concretizzare.
Sarebbe bello poter dire
che agiremo per priorità.
Avrebbe un senso e sarebbe
anche un atteggiamento

blocknotes
A RONZANO LO STAGE
DEI DIRIGENTI DEL CSI
DELL’EMILIA ROMAGNA
Domenica 22 gennaio 2017,
presso la suggestiva cornice
dell’Eremo di Ronzano (Bo),
si terrà lo stage regionale dirigenti del Csi Emilia Romagna. Il tradizionale momento formativo del Centro
Sportivo Italiano si svolgerà
a partire dalle ore 10. Il ricco programma dell’evento
prevederà in apertura un momento di riflessione e formazione associativa, la messa e il pranzo presso la Comunità ed una breve seduta
del Consiglio Regionale, guidato dal presidente Raffaele
Candini. La giornata si concluderà con un momento aggregativo e la visita ad un
museo della zona. L’incontro è rivolto ai consiglieri regionali, ai dirigenti, collaboratori, dipendenti, arbitri e
volontari di ciascun comitato emiliano.

razionale. Ma in
un’Associazione grande,
importante e riconosciuta
come la nostra – attiva su
tutta la penisola, grazie ai
suoi 140 comitati
territoriali, con una infinità
varietà di condizioni
socio–sportive di cui tener
conto – non è possibile.
Dovremo rassegnarci ad
affrontare
contemporaneamente
molte priorità. Non è un
assurdo. Purtroppo le sfide
che ci troviamo ci fronte,
nello sforzo di adeguarci
alla sempre più convulsa e
a volte caotica evoluzione
sociale – è morto in questi

giorni Zygmunt Bauman il
grande sociologo che definì
la nostra, una “società
liquida” – sono tante e
nessuna di queste può
essere rinviata né può
essere considerata
subalterna alle altre.
Ciò detto, voglio
comunque dare
un’indicazione su quello
che rimane il nostro punto
di partenza e poter
condividere la progettualità
associativa sul tema
dell’attività giovanile.
Diciamo che va riempita di
contenuti la nostra
determinazione di fare del
2017 l’ “Anno dell’attività

giovanile”, attraverso una
serie di approfondimenti,
studi, analisi, progettualità
e su come affrontarla in
ogni zona d’Italia: dal
nord, al centro, al sud. Nel
rispetto di tutti, delle
competenze diffuse su
tutto il territorio, e
soprattutto alla ricerca dei
modelli positivi.
Le buone pratiche sono tali
da Bolzano a Lampedusa,
senza soluzione di
continuità. Se messe nel
circuito associativo le
buone pratiche fanno
buoni frutti ed è di questi
che noi abbiamo estremo
bisogno.

Nella tradizionale festa
dell’Epifania diverse le
iniziative proposte dai
comitati territoriali Csi

La Befana
fa la calza
sportiva
DI FELICE

A PARMA
La Duchessa al corteo dei Magi
Fiera e sorridente la Duchessa
Maria Luigia d’Austria ha salutato
Parma dalla sua carrozza. È quanto
accaduto, sotto forma di
rappresentazione, lo scorso 6
gennaio quando si è rinnovato
l’immancabile Corteo dei Magi
organizzato dagli “Amici del
Presepio”, con il Csi Parma, guidato
da Florio Manghi, e il patrocinio
comunale. Da piazza Duomo alla
Chiesa della SS. Annunziata, con le
emozioni dell’arrivo dei Magi ed al
cospetto della Natività, la Duchessa
ha sfilato fra nobili, pellegrini,
pastori, contadini, menestrelli e
zampognari, preceduta da
sbandieratori e musici di Fornovo.

L

a neve e il ghiaccio non
hanno affatto congelato il
cuore sportivo del Csi. Una
splendida Epifania di sport e
sole ha permesso a tante
persone di scoprire ad esempio
a Roma il Parco degli Acquedotti
e di viverlo come un vero
patrimonio di tutta la capitale.
La Befana vien sì di notte con le
scarpe rotte… ma di giorno,
senza scopa, indossa calzature
da running e suda di corsa. Così
è stato almeno per i circa tremila
runners che nella mattinata del
6 gennaio si sono ritrovati nel

La sfilata della Duchessa nella Chiesa della SS Annunziata

A Firenze è Dodgeball Day
tutto Dodgeball! Un weekend intenso quello trascorso a inizio
anno in riva all’Arno. Sabato 7 gennaio, presso la sede del Csi
Firenze, come antipasto il Csi Toscana e l’Aidb hanno promosso un corso per allenatori ed uno per arbitri, con 30 partecipanti in
ciascuno. Alla presenza di Clement Bucchi, coach della nazionale italiana femminile si è parlato del passaggio da “gioco sportivo” alla vera e propria disciplina sportiva. Domenica 8 gennaio tutti in campo
per il D–Day, l’edizione 2017 del Dodgeball Day, il classico torneo invernale Csi, che per la prima volta ha lasciato i confini romagnoli, disputato sempre a carattere interregionale nella struttura “Spazio Reale” di Campi Bisenzio (FI). Protagonisti di questa intensa giornata di
sport e divertimento 16 squadre (12 m e 4 f) di 5 regioni, con un centinaio di atleti e 8 arbitri impegnati. Risultati alla mano anche il nuovo anno è cominciato sotto il segno dello Shamrock Ravenna.

A

Un’azione di gioco del dodgeball

La partenza a Roma della “Corsa della Befana”
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Nozze d’argento per la
popolare podistica
capitolina. Il carbone
è «benefico» sia a
Teramo sia a Melfi,
con doni e dolcetti
offerti ai piccoli in
ospedale e all’Aias
quartiere Appio–Tuscolano per
partecipare alla “Corri Per La
Befana 2017” storica
manifestazione di corsa su
strada organizzata dal sodalizio
ciessino Roma Road Runners
Club. Una Befana, quella
romana, che nella calza ha
trovato non carbone ma
argento, avendo festeggiato il
25° anniversario, regalandosi
un’edizione da record:
nonostante il freddo e il vento
erano in 3000 i podisti allineati
al via suddivisivi nelle quattro
prove: 10 km competitiva, 10
km non competitiva, 3 km
“Happy Run “non competitiva e
la “Mini Happy Run” da 1 km.
Neve e ghiaccio non hanno
fermato nemmeno il Csi di
Melfi che alla vigilia
dell’Epifania ha fatto visita ai
ragazzi del Centro di
Riabilitazione ed Assistenza per

CSI FLASH
Esordio per la Neve Lattebusche
Venerdì 6 gennaio le piste di Falcade
(dove a metà marzo si terrà il
Campionato nazionale Csi) hanno
fatto da cornice alla prima prova del
Circuito della neve Lattebusche 2017,
promosso dal Csi Feltre in
collaborazione con lo Sci Club 980.
Una giornata fortunata per i 189
concorrenti provenienti da 17 società
del Veneto. La pista Panoramica,
preparata a regola d’arte dallo Ski
Area Falcade/Passo San Pellegrino ha
regalato ai partecipanti forti
emozioni, per la velocità del tracciato.
Prossimo appuntamento domenica 29
gennaio a San Martino di Castrozza.
Concluso il Memorial Tracuzzi
Il 4 gennaio al Palacultura “Antonello
da Messina”, è calato il sipario sul
nono “Memorial Dari Tracuzzi”,
tradizionale appuntamento di calcio
giovanile, promosso dal Csi Messina,
che ha coinvolto oltre 1100 atleti di
18 società e 72 squadre partecipanti
impegnati in 190 sfide. Soddisfatto il
numero uno del Csi Messina Santino
Smedile «La manifestazione, nata in
ricordo del piccolo Dari, è diventata
un punto di riferimento per le società
e gli sportivi, grandi e piccoli».

disabili Aias “F. Bagnale”, per
donare agli ospiti della struttura
assistenziale la tradizionale
calza di dolciumi. Una serata di
festa è stata per i circa 40 ragazzi
“residenziali” che hanno accolto
con gioia i doni, distribuiti da
un’educatrice mascherata da
Befana in una serata fortemente
voluta dal presidente del Csi
melfitano Aldo Cilenti. Anche a
Teramo il primo pensiero del
nuovo anno è corso per i
bambini del reparto di pediatria,
con una delegazione di
volontari e operatori di “befane”
e “befani” del Csi locale,
capeggiata dal presidente del Csi
Abruzzo Angelo De Marcellis,
ha fatto visita, accolta dal
direttore Dott. Goffredo
Magnanimi, all’ospedale
“Mazzini” per un affettuoso
saluto ai piccoli pazienti del
nosocomio aprutino. Quaderni,
passatempi e piccoli accessori
sono stati consegnati ai bambini
e agli adolescenti ricoverati,
mentre numerosi giochi
educativi da tavola sono stati
donati alla ludoteca interna. A
Quarto, nel napoletano, ha
corso anche la “Befana
Running”, promossa dal Csi
Pozzuoli del comitato
napoletano con incasso
devoluto alla comunità di
Amatrice per l’opera di
ricostruzione.

A ROMA
In gara «Re Melchor» Sanchez
Alle nozze d’argento della «Corri per la
Befana» romana non è passata
inosservata la corsa di «Re Melchor»,
monsignor Sanchez de Toca. Atleta
tesserato Csi, pettorale n.95 (nella foto),
il sottosegretario del Pontificio Consiglio
della cultura ha chiuso in 48.08, per lui
un tempo non proprio d’oro. “Molto
meglio nel 2016 quando chiusi in 45
primi. Più modesto, il
tempo di quest’anno,
ma venivo dai 10km
della suggestiva San
Silvestro Vallecana,
nella notte di
capodanno, la corsa
che attraversa
Madrid. Nel giorno
dell’Epifania questa
Sanchez de Toca
corsa romana
rappresenta il
cammino fatto dai pastori e dai Magi
verso Betlemme per vedere Gesù. Ci si
diverte molto. Bello vedere tanti amici in
gara, un gruppetto di agguerriti gendarmi
come anche Mons. Andrea Palmieri
sottosegretario del Pontificio Consiglio
per la promozione dell’unità dei cristiani.
E’ una vera festa in famiglia ed è
popolarissima. Fiero di essere socio del
Csi e quello con la Befana di corsa – che
vorrei ribattezzare corsa dei Magi – è un
bellissimo appuntamento che apre la
stagione podistica romana”.

Ritorna la Junior Tim Cup
Capuano in oratorio a Cagliari
on il nuovo anno riparte la Junior Tim Cup. Ieri è stato un
pomeriggio da ricordare per i
ragazzi cagliaritani dell’oratorio Santa Lucia che hanno incontrato il difensore del Cagliari Calcio Marco Capuano. Dopo avergli rivolto qualche
domanda, i ragazzi hanno consegna-

C

Marco Capuano

to la maglia “Uno di Noi”. Il calciatore del Cagliari, insieme al capitano
della squadra di un oratorio locale
che partecipa al torneo, hanno poi
firmato una speciale maglia che farà
una “staffetta” in tutte le città dei prossimi incontri. Infine, alcuni ragazzi
hanno avuto la possibilità di scendere in campo con l’ambasciatore della squadra sarda. Tante emozioni che
i ragazzi hanno immortalato con foto da postare sui propri profili social
per raccontare, attraverso l’hashtag
#juniortimcup, i momenti più belli di
una giornata da sogno. La Junior Tim
Cup, il torneo di calcio Under 14 promosso da Lega Serie A, Tim e Csi, farà
nuovamente tappa a Cagliari, nel pre–
partita di Cagliari–Genoa, quando le
squadre dell’Oratorio Sant’Isidoro
Sinnai e dell’Oratorio Santa Luxia Barrali si sfideranno in un’amichevole
sotto lo sguardo dei loro beniamini
e del pubblico sugli spalti dello stadio Sant’Elia. Il torneo, che coinvolge gli oratori delle 16 città le cui squadre militano nella Serie A Tim, nelle
precedenti edizioni ha coinvolto oltre 41mila ragazzi in tutta Italia e quasi 3mila oratori, all’insegna dell’alleanza tra sport di vertice e di base.

