
DI DANILO VICO

a Torcia della 30ª Universiade Napoli 2019 con-
tinua il suo percorso verso la città partenopea.
Ieri è stata a Roma, facendo tappa in Vaticano,

dove è stata benedetta dal Santo Padre. Simbolo di
unione e di fratellanza, è stata portata a Francesco
dalla mezzofondista dell’Athletica Vaticana, Camil-
le Chenaux, alla presenza del Presidente della Re-
gione Campania, Vincenzo De Luca, del Presidente
della Fisu, Oleg Matytsin, del Presidente del Cusi, Lo-
renzo Lentini, del Commissario Straordinario per
l’Universiade, Gianluca Basile, e del Rettore dell’U-
niversità degli Studi di Napoli Federico II, Gaetano
Manfredi. La Torcia ha quindi attraversato Via della
Conciliazione per arrivare presso la sede nazionale
del Csi dove il presidente nazionale Vittorio Bosio
ha salutato i 14 tedofori e le autorità del mondo
sportivo ed ecclesiastico presenti. Il Csi collabora di

fatti in molte zone d’Italia con il mondo accademi-
co per dare ulteriore diffusione alla cultura dello
sport e alle attività sportive già sperimentate nel mon-
do universitario. Tra i tedofori, lungo il percorso ro-
mano, hanno portato la fiamma dei Giochi Uni-
versitari Davide Tizzano, due volte campione olim-
pico di Canottaggio e membro del Comitato Orga-
nizzatore; Massimiliano Rosolino, oro a Sydney 2000
e ambassador di Napoli 2019; Valerio Grazini, me-
daglia d’oro di Tiro a Volo all’Universiade Gwangju
2015 ; Giancarlo Tazza, oro in Tiro a Volo all’Uni-
versiade Shenzen 2011; Lorenzo Porzio, bronzo o-
limpico di Canottaggio; Dariya Derkach, campio-
nessa europea under 23 di Atletica leggera; Giovan-
na Giacobbo, studentessa Luiss e pallavolista azzur-
ra, e sette studenti universitari della rete UniSport Ro-
ma, tra cui La Sapienza, Lumsa, Campus Bio–Me-
dico. Don Luigi Portarulo, sacerdote calciatore del-
la Clericus Cup, e studente alle Pontificie Università
Gregoriana e Lateranense, è stato l’ultimo tedoforo
della staffetta studentesca.
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utto è pronto per il «Progetto Mattone del cuore.
Montenero–Livorno–Isola di Capraia» la grande i-

niziativa benefica di solidarietà, sport e spettacolo nel
cuore del bellissimo arcipelago toscano, organizzato
dalla «Onlus Olimpiadi del Cuore» fondata da Paolo Bro-
sio, con la regia sportiva del Csi Toscana e del Csi Livor-
no. Si comincia oggi dall’Isola di Capraia con il trekking
del cuore – doppio circuito di 7 chilometri con visita ai
luoghi segreti più suggestivi dell’isola (preghiera innanzi
alla Santa Croce inaugurata e benedetta nel percorso),
e si conclude a Livorno e Montenero domenica 16 giu-
gno. Il programma prevede iniziative sportive che si
svolgeranno a Capraia con la partecipazione di artisti e
sportivi di grande rilievo. Tra l’altro ci sarà una gara di
pesca organizzata da Carlo Conti, una gara di nuoto, u-
na corsa di trekking e un torneo di calcio a 5 con la par-
tecipazione di otto squadre tra cui la Nazionale can-
tanti, la rappresentativa delle Poste Italiane, dei parla-
mentari, degli sponsor, della capitaneria di porto e del
Csi. Sabato 15 giugno con lo show del trio Conti, Pana-
riello e Pieraccioni al «PalaModigliani» di Livorno. La do-
menica mattina si svolgerà la Marcia della Pace dal San-
tuario della Madonna di Montenero alla Madonna dei
Popoli nel porto di Livorno. Nel pomeriggio di dome-
nica davanti al Santuario di Montenero la Messa pre-
sieduta dal vescovo di Livorno mons. Simone Giusti.
«Mattone del cuore – ha spiegato il presidente regionale
del Csi Carlo Faraci – rientra tra le celebrazioni del 75°
anno di vita del Centro Sportivo Italiano ed è stata as-
sai significativa la scelta di uno dei più importanti san-
tuari mariani».
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Bosio: «Siamo al fianco del mondo
universitario per una cultura dello
sport in linea con gli obiettivi
educativi e formativi degli atenei»

Dopo l’udienza in Vaticano con Papa Francesco. 
14 tedofori, testimonial dei giochi universitari, 
hanno attraversato Via della Conciliazione 
fino ad arrivare alla sede storica dell’Associazione

MEETING NAZIONALI

CONCLUSA A RAVENNA 
LA «DUE GIORNI MARE»
Nel weekend scorso, i lidi di Ravenna si sono
colorati di sport per la tradizionale “Due
Giorni Mare”, meeting nazionale Csi. Circa
400 i partecipanti alla 41ª edizione della
manifestazione che ha visto protagoniste 50
squadre impegnate nella pallavolo in spiaggia
(U12, U14, U16, U18 nella versione 6x6 e
nella nuova formula di sand volley 4x4 per le
categorie open). Otto le regioni presenti
sulle arene beach di Porto Corsini e Marina
Romea in rappresentanza di 13 province
italiane e 25 società sportive. Nel volley
vittorie finali per Gesù Lavoratore (Cn),
Appennino 2000 (Mo), Pallavolo Alfonsine
(Ra), Volley Russi (Ra), Soc. Immobiliare
Canale (Ge), CSI Bisuschio (Va). Nel
dodgeball successo per Yaa Brax (Ra). Oltre
ai tornei di dodgeball, quest’anno promossi
anche due eventi “collaterali”: la passeggiata
Nordic Walking organizzata dal Csi Nordic
Walking Bassa Romagna e la Giornata FIT
promossa da Gym Academy, dedicata al
fitness e al benessere, con corsi per tutti che
hanno spaziato dal pilates al funzionale.

GIOCHI DEL SUD IN LUCANIA
WEEKEND DI FASI INTERREGIONALI
Si sono concluse domenica 9 giugno a Nova
Siri le finali del Meeting interregionale
Sport&Go! e Play&Go! che ha visto la
presenza di tutte le regioni meridionali con
una partecipazione record, oltre 600 atleti,
di 60 operatori dello staff e con in campo
una trentina di società. Calcio a 5, pallavolo e
triathlon e grande novità una scuola di vela e
canoa per tutti i bambini, messa a
disposizione dal Villaggio Giardini d’Oriente,
quartier generale della manifestazione. Alla
presenza del vicepresidente nazionale del
Csi, Marco Calogiuri, sempre sul litorale
lucano, fino a Policoro si sono inoltre
disputate le fasi interregionali Open del sud
per l’accesso alle finali nazionali che hanno
visto la partecipazione di circa 30 squadre
con almeno trecento presenze per le
discipline: Calcio a 5 m/f , Calcio a 7,
Pallavolo m/f e Misto, Pallacanestro e Calcio.
Anche in questa manifestazione sono stati
una quarantina fra gli arbitri e lo staff a
contribuire al successo dell’evento.

MATCH POINT

75° CSI

i scalda l’estate del tennis. Tra il Rol-
land Garros parigino, ed il luglio che

accompagnerà il mitico Wimbledon lon-
dinese, per gli atleti arancioblu c’è un’al-
tra capitale del tennis: Cesenatico, il ca-
poluogo romagnolo dove l’ultimo
weekend del mese di giugno si svolgerà
“Promotional Tennis”, prima edizione
sperimentale organizzata sulla terra bat-
tuta dal Csi per promuovere nell’asso-
ciazione questa disciplina e verificarne
l’interesse dei comitati territoriali. Il cir-
cuito si articola su due prove (una indi-
viduale maschile e femminile e una di
doppio) per quattro categorie (under 10,
12, 14 e senior). Previsti due gironi da 4
atleti/e per gli U10 e U12 e quattro gi-
roni da 4 atleti per gli U14 e i senior. I
set dei tennisti del Csi avranno luogo
presso il Circolo Ten, a Cervia, ed inizie-
ranno venerdì 28 giugno pomeriggio con
le qualificazioni dei singoli Under e Se-

nior, per poi proseguire nella giornata di
sabato con le qualificazioni nei Doppi
Under e Senior (la mattina) e le semifi-
nali singolo e doppio delle due catego-
rie. Domenica mattina sarà il momento
dei games delle finali, poi dalle ore 17
le premiazioni di rito per i singoli, i dop-
pi e per le prime tre società classificate.
Dal Csi Brescia già qualificate una ven-
tina di giovani racchette. C’è tempo per
iscriversi fino a domenica 23 giugno, do-
podiché saranno stilati i tabelloni del
primo Slam “Promotional Tennis” e non
resterà che attendere i primi passanti, ro-
vesci, serve and volley del circuito aran-
cioblu. Partendo dai primi fondamen-
tali e dalla tecnica di base nei colpi da
effettuare, nell’ ottica promozionale ca-
ratteristica del Csi, è tanta l’attesa e la
voglia di rendere accessibile ed alla por-
tata di tutti questa elegante disciplina di
tecnica e di stile.
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Per le racchette
Csi dal 28 
al 30 giugno
l’importante
appuntamento
in Romagna
con la prima
rassegna
nazionale sulla
terra battuta

È sempre più calda l’estate del tennis
A Cesenatico arriva il «Promotional»

Il presidente del Csi Vittorio Bosio saluta in Via della Conciliazione la delegazione delle Universiadi 2019

Universiadi 2019
Il saluto del Csi
alla tappa romana

A San Vittore 
lo sport tra i detenuti

unedì 10 giugno, si è svolta con suc-
cesso a San Vittore, la seconda e-

dizione della Giornata dello Sport, pro-
mossa dal direttore del carcere, in col-
laborazione con Cpia 5 Milano, Csi, De-

cathlon, G.S. Fiamme Azzurre e Asso-
ciazione Quartieri Tranquilli. Grazie al
lavoro dell’ex arbitro Giancarlo Bolo-
gnino, i detenuti hanno avuto così la
possibilità di vivere una giornata al-
l’insegna del sano sport e del rispetto
delle regole, il tutto cimentandosi in
tante discipline: calcetto, pallavolo,
corsa, calciobalilla, ping pong e scac-
chi. Un’atmosfera emozionante ha ac-
compagnato la manifestazione; tra i
presenti spiccavano i due allenatori ed
ex calciatori Mario Corso e Antonio Ca-
brini.

Rugby Tots Genova
con terzo tempo di festa

omenica 8 giugno, presso il cam-
po di San Desiderio, si è svolta con

grande successo la festa finale del
Rugbytots Genova, realtà che si occu-
pa di rugby per i più piccoli ed è affi-
liata al Csi. Rugbytots, nasce nel 2006
in Inghilterra come franchigia inter-
nazionale e fin da allora prevede cor-
si di rugby pre scolare per bambini dai

2 ai 5 anni. In Italia sono 300 i coach
che tengono più di 750 lezioni setti-
manali. Lo scopo è quello di sviluppa-
re le qualità fisiche, psicologiche e so-
ciali dei bimbi attraverso il gioco del-
la palla ovale evitando però ogni con-
tatto fisico. L’evento ha saputo coin-
volgere circa 80 bambini con i loro ge-
nitori e come da tradizione rugbistica,
dopo un’unica divertente lezione il ter-
zo tempo è stata l’occasione per con-
dividere un momento di festa insieme. 

In Vallecamonica finali
regionali allievi e juniores

o scorso weekend, a Darfo Boario
Terme (BS) e in altri 14 Comuni del-

la Vallecamonica e dell’Alto Sebino si
sono tenute le finali regionali del Csi
Lombardia relative alle categorie Al-
lievi/Juniores per le discipline di Cal-
cio a 7, Pallavolo e Pallacanestro.  Pre-
senti 24 squadre provenienti dai co-

mitati di Bergamo, Brescia, Como, Cre-
ma, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova,
Milano, Pavia, Sondrio, Valcamonica
e Varese, più 4 compagini di atleti con
disabilità che hanno praticato la pal-
lacanestro integrata. L’evento è stato
patrocinato dalla Regione Lombardia,
dalla Comunità Montana di Valleca-
monica e dell’Alto Sebino ed è stata
promosso ed organizzato dal Csi Co-
mitato Regionale Lombardo con la
collaborazione del Csi, del Consorzio
Turistico Dmo e del Consorzio Ther-
mae & Ski di Vallecamonica. Dome-
nica pomeriggio, presso il Parco del-
le Terme di Darfo Boario è stata cele-
brata la S. Messa e sono state effet-
tuate le premiazioni di tutte le squa-
dre partecipanti in una splendida cor-
nice di pubblico.

Beach Tennis, a Cesena 
concluso l’8° Campionato

remiate dal presidente del Csi Ce-
sena, Luciano Morosi, le migliori

società, partecipanti all’8° Campiona-

to di Beach Tennis rispettivamente nel
campionato maschile e in quello fem-
minile. Diplomi e premi alimentari per
il Cardo di Cervia, risultata prima squa-
dra dopo la disputa dei play off nella
categoria femminile, che si è aggiudi-
cata inoltre il titolo di campione Csi
2018/2019 della categoria, preceden-
do il New Team Cesenatico e le Noire.
Per il campionato maschile il titolo è
stato invece assegnato alla squadra
Bernardini Divise, al secondo posto tro-
viamo il Tie Break Team e al terzo il G.P.
Vigne Nolorico.
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LA TORCIA

Accesa a Torino, il 18 è a Matera 
Partita il 4 giugno da Torino, sede della prima
Universiade, nel 1959, il percorso della Torcia
simbolo dei Giochi Universitari sta
attraversando l’Italia. Il 6 giugno ha toccato
Losanna, per omaggiare al che ospita il
quartier generale della Fisu. Il 10 giugno a
Milano, l’11 ad Assisi, nella città che ha
ricevuto l’olio per illuminare il Sepolcro di S.
Francesco, la fiaccola ha raggiunto la Città
del Vaticano ieri. La torcia sarà martedì 18
giugno Matera quindi in Campania, toccando
Avellino il 22), Benevento (il 24), Caserta (il
26), Salerno (il 29) e concluderà al San Paolo
di Napoli per la cerimonia di apertura. 

Credo che studiare
a un certo livello
sia un’opportunità
Come praticare
sport a qualsiasi livello è un
vantaggio. L’Universiade 
è immensa chance per
Napoli. Promuoviamo il
territorio e oggi muoviamo
la fiaccola, il fuoco 
che accende la passione. 

AMBASSADOR DELLE UNIVERSIADI
DI NAPOLI 2019

MASSIMILIANO
ROSOLINO
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