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csiflash
Seconda prova regionale
di atletica in Veneto
Domenica 10 giugno, ad Agordo (Bl)
si è svolto il secondo appuntamento
veneto con i Campionati
regionali Csi di atletica.
Buona la partecipazione
delle società bellunesi che
si sono distinte a più riprese: 12 sono stati i titoli conquistati, più 8 secondi e 7 terzi posti. L’1
luglio terza e ultima prova del Campionato regionale a Ponzano (Treviso).

A Piombino Csi Tour 2018
con Artics, per l’inclusione
Mercoledì 6 giugno, presso l’Oratorio

del Circolo parrocchiale San Francesco, a Piombino, si è svolta la giornata del Csi Tour 2018 in collaborazione con l’associazione Artics (Associazione regionale toscana inclusione cultura e sport), coordinamento di gruppi presente in Toscana da circa venti
anni e che, partendo dai servizi di salute mentale, utilizza la pratica sportiva quale strumento per la riabilitazione psichiatrica e per favorire l’inclusione sociale
e l’accessibilità ai diritti di
cittadinanza. La giornata
ha visto la presenza di oltre 130 persone che si sono alternate sui campi di
pallacanestro e pallavolo,
oltre che nelle tre strutture gonfiabili appositamente istallate, una gabbia per il due contro due,
uno scivolo per i più piccoli e il calcio
balilla umano, forse il più gettonato,
dove si affrontavano due squadre di otto giocatori. Al termine della matti-

Nelle altre tre categorie ad aggiudicarsi
il titolo sono state la Giac (Debuttanti), il Progetto Aurora (Cuccioli) e l’Atletico Bilbagno (Bocia).

Treviso lancia il tour
dei ciclisti diabetici

nata il pranzo offerto dal Csi e nel primo pomeriggio la premiazione dei
gruppi Artics che hanno partecipato
nei mesi scorsi ai vari tornei.

Reggio Emilia: lo Scolastico
incorona Terre Matildiche
Grande successo della 53ª edizione
del Torneo Scolastico 2018 promossa
dal Csi Reggio Emilia. Dopo aver coinvolto nel corso dell’anno 160 forma-

zioni, sabato 9 giugno si sono disputate le fasi finali del torneo fra le dieci squadre che hanno guadagnato la
possibilità di contendersi il titolo nelle cinque categorie in gara per l’edizione 2018. Nelle finali della fase arancione doppio successo per Terre
Matildiche, dove nella categoria Arcobaleno hanno rifilato 2 gol, senza
subirne, al Progetto Aurora, mentre
nel torneo Primavera hanno battuto
la Reggio United con un netto 7–2.

«Il diabete si vince assieme». Con questo slogan, i Falchi di Tuxon, società
ciclistica di Dosson di Casier (Tv), hanno lanciato
il Tour Ciclisti Diabetici,
evento che dal 3 al 9 settembre 2018 percorrerà le
strade del Triveneto. Treviso sarà la località di partenza e d’arrivo dell’evento, che toccherà diversi altri capoluoghi di provincia. L’esperienza sportiva,
condivisa con tante associazioni che, strada facendo, accompagneranno il transito dei ciclisti diabetici, sarà solo l’apice di una sperimentazione che, lungo l’arco di sette

mesi, proporrà ai protagonisti del tour
un nuovo stile di vita e un nuovo modo di affrontare la malattia. Tutto il
Csi Treviso è al fianco di Sergio Busarello, presidente dell’associazione e
consigliere del Csi Treviso, responsabile provinciale della commissione ciclismo e di tutti i suoi “falchetti” a sostegno di questa iniziativa che unisce
sport e salute.

Borgo S. Dalmazzo,
torna la “12 Ore”
L’assessorato allo sport del
comune di Borgo San Dalmazzo organizza in collaborazione con il Centro
sportivo italiano di Cuneo, la 12 ore di sport di
Borgo San Dalmazzo che
si svolgerà il 1° luglio dalle 9 alle 21. Durante la ricca giornata,
presso il centro sportivo polivalente,
beach volley, tennis, street ball e calcio a 5 maschile femminile.

Al Bella Italia Village di Lignano Sabbiadoro
si è concluso il 16° campionato nazionale
Oltre 1.200 finalisti provenienti da 9 regioni italiane
si sono alternati in vasca nelle quattro giornate di gara

DI FELICE

ALBORGHETTI

L

a piscina olimpionica del Bella Italia Village
di Lignano Sabbiadoro (Ud) ha ospitato dal
6 al 10 giugno il 16° Campionato nazionale
di nuoto, che sarà ricordato per la grande affluenza dii atleti speciali, ragazzi con disabilità diversa
ma stesso amore per il nuoto. Una passione che il
Csi ha tradotto bene in vasca, integrando ciascuno
di loro al loro posto, nelle rispettive categorie di appartenenza, fianco a fianco con chi non vive il loro stesso disturbo psichico, fisico o mentale. Nei diversi stili, con la stessa adrenalina, dopo le batterie, le gare di finale hanno saputo regalare delle gare entusiasmanti. Il gran finale della stagione natatoria ha visto protagonisti 1.225 finalisti (602 maschi e 623 femmine) con cuffie di 80 società sportive, appartenenti a 29 comitati Csi di 9 regioni italiane. Con loro, oltre ai molti genitori in tribuna,
i tecnici fino all’ultimo vicini ai propri atleti, scandendo nei vari dialetti italiani il must di ciascun nuotatore: concentrazione, visualizzazione dei movimenti provati in allenamento e nel riscaldamento,
reattività in partenza, velocità di gambe “in sub” e
per tutti sprigionare il meglio di sé stessi. In acqua
tanta fatica, specie nelle gare più lunghe di resistenza, dove in corsia in moltissimi hanno faticato e stretto i denti prima del tocco della piastra. Ci
sono volute quattro intense giornate d’acqua arancioblu per assegnare tutti i titoli nazionali per stile
e categorie diversi. Domenica scorsa erano 300 i
nuovi campioni nazionali premiati con l’oro sul
podio individuale, tra cui Alessandro Rebaudo, Federico Minnai autori di diverse grandi prestazioni,
così come i giovani esordienti Maria Bolognini e Simone Marsala. Dai 100 dorso e dai 50 farfalla; via
via, i 50 stile libero, i 50 rana e gli ori dei 200 stile.
Sempre molto partecipazione nelle finali dei 100
stile libero, farfalla e rana. Anche i 50 dorso e i 200
misti hanno vissuto in Friuli bracciate e gambate

La Polisportiva Sport e cultura
di Bergamo si riconferma leader
nella classifica per società
Significativa la presenza degli atleti
con disabilità. Sono 300 i nuovi
campioni nazionali di specialità
tricolori. Le staffette 4x50 stile e 4x50 mista (delfino, dorso, rana, stile) maschili e femminili hanno
chiuso il campionato, che per ha visto l’esordio della 8x50 sl uno staffettone per atleti della stessa regione che ha sviluppato grande spirito di squadra,
divertendo molto attori e spettatori. Il medagliere
parla ancora lombardo, con le piscine di Bergamo,
Varese, Brescia, Como e Mantova capaci di ottenere la bellezza di 176 ori, 114 argenti e 98 bronzi.
Sessantanove le medaglie vinte dal Piemonte (15
ori, 27 argenti e 27 bronzi), davanti alla Campania
(15 ori, 11 argenti, 8 bronzi). La Polisportiva Sport
e Cultura di Bergamo si riconferma campione nel
trofeo per società con i 48 campioni nazionali. Dietro gli squali orobici le cuffie dell’Happy Sport Team
Varese (suoi 25 campioni), e bronzo ai romani del
Forum Sport Center di Roma che tornano nella capitale, con diciotto medaglie, di cui 7 d’oro.

1. Pol. Sport e Cultura (Bg)
2. Happy Sport Team (Va)
3. As Albatros (Bs)
4. Nuoto Olimpic Sc (Bg)
5. Chiavenna Nuoto (So)
6. Dinamic Nuoto Valcamonica (Bs)
7. La Fenice dei Laghi (Vb)
8. Forum Sport Center (Rm)
9. Olympic (Ce)
10.Bordighera Nuoto
(Imperia–Sanremo)
11. Blu Ssd (Bg)
12. Swim&Fit Sphaera (Bg)
13. Swimmers Club (Bg)
14. Chiese Nuoto (Trento)
15. Sportindoor All In One (Bg)
16. Andes H. Beyond The Gap (Mn)
17. Atlantide (Cagliari)
18. Cloromania (Mn)
19. Dolomitica Nuoto (Trento)
20. Schiantarelli A. Asola (Mn)
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Da oggi al via,
a Cesenatico,
la lunga volata
per i tornei
di calcio, volley
e pallacanestro
I primi
a scendere
in campo
gli atleti U12

Un’amicizia ventennale

I

BERGAMO, VARESE E BRESCIA SUL PODIO

CAMPIONATI

GEMELLAGGI

comitati Csi di Foligno e di Vicenza si apprestano a
(ri)vivere due giorni importanti: il rinnovo della firma del gemellaggio che fu siglato tra le due compagini ciessine nel periodo più buio vissuto dall’Umbria,
all’indomani del terremoto del 1997. Fu infatti nel 1998
che il comitato vicentino partì alla volta di Foligno per
portare solidarietà ed aiuti concreti: una collaborazione che, da allora, ha continuato ad esistere tramite scambi, iniziative, eventi. E per suggellare questa amicizia, venerdì 15 e sabato 16 giugno, rappresentanti dei due comitati gemellati si ritroveranno a Foligno. Venerdì una
staffetta, che partirà da S. Maria degli Angeli, di atleti umbri e vicentini arriverà in piazza della Repubblica. La delegazione veneta assisterà, la sera, al corteo storico della Giostra della Quintana. Il giorno successivo a palazzo Comunale verrà siglato, di nuovo, il patto che ha
compiuto 20 anni, e di fatto fu apripista a livello nazionale degli altri gemellaggi che poi sono fioriti all’interno dell’associazione.

I MEETING

MEDAGLIERE

A Cesenatico non c’è solo «Sport&go!»
Mese di scudetti per le squadre giovanili
nizia oggi il Mondiale di calcio ma il
Csi per un mese avrà gli occhi puntati su Cesenatico, sede delle finali
scudetto a squadre di vari sport e differenti categorie. In Romagna sono attesi
da oggi fino ai primi di luglio circa 3.000
persone, con un totale di quasi 2.000 atleti partecipanti, ambosessi. Il primo
appuntamento, presentato stamane in
conferenza stampa presso il Palazzo del
Turismo del centro romagnolo, dal 14 al
17 giugno, è quello dedicato ai più piccolini, con 856 atleti sotto i 12 anni che
hanno gareggiato in tutta Italia nel progetto “Sport&Go! Crescere con lo sport”,
dedicato alla polisportività e pensato per
le categorie giovanili Kids (u10) e Giovanissimi (u12), nell’ambito del progetto Coni 2018–Csi&Go. In lotta per i
primi dieci scudetti arancioblu in palio
fino a domenica, saranno 84 squadre,
rappresentative di una nazione intera
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(16 regioni, 38 province). Sarà poi il momento della categoria allievi/juniores dal
23 al 27 giugno per chiudere con la categoria Ragazzi dal 27 giugno al 1 luglio.
Nella conferenza stampa di presentazione interverrà il presidente nazionale
del Csi, Vittorio Bosio. Si parlerà anche
di antidoping con un progetto dedicato
ai giovani atleti e soprattutto di cricket
con Kelum Perera, responsabile squadre
nazionali F.Cr.I. per un’iniziativa intrapresa insieme alla Federazione Cricket
Italiana. Durante le Finali nazionali di
“Sport&Go!”, sul campo da basket di EuroCamp, verrà allestito uno spazio dedicato al cricket, aperto a tutti i ragazzi
delle squadre finaliste denominato “Let’s
Play Cricket Together”. Da venerdì a domenica inoltre il Csi proporrà il 2° Meeting Nazionale per “formatori territoriali attività giovanile” organizzato dalla
Scuola nazionale tecnici.

A Mantova il primo
appuntamento equestre
C’è grande attesa a Moglia (Mn) per la
prima edizione del Meeting Nazionale
Sport Equestri del Centro sportivo
italiano, che si terrà il 16–17 giugno 2018
presso il Circolo ippico “La Rocchetta”.
Sono attesi circa 60 cavalli provenienti da
Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna.
Lo sport equestre è tra le nuove
discipline sportive in crescita nel Centro
Sportivo Italiano, con un
movimento che
coinvolge oltre 2.000
tesserati in tutta Italia e
107 circoli ippici affiliati.
Diverse le attività
previste nel programma
del Meeting nazionale,
tra cui: passeggiata di
caccia simulata,
dimostrazione di
attacchi, carosello
equestre, oltre al cross
country e al saggio – percorsi di
esercizio di salto ostacoli. Sabato sera
spazio anche all’approfondimento
culturale con il Convegno “Sport e
sociale” che si terrà presso il Teatro
Mondo 3 e a seguire il Concerto del
coro e dei corni di caccia.
Due giorni mare: in Romagna
conclusa la 40ª edizione
Accento romagnolo sulla 40ª “Due giorni
mare”, lo scorso weekend sui campi del
Villaggio del Sole di Marina Romea (Ra).
La grande festa della pallavolo su spiaggia
giocata ancora nella formula del 6x6,
quest’anno inserita tra i Meeting
nazionali del Centro sportivo italiano, ha
visto in gara 44 squadre in
rappresentanza di 33 società provenienti
da 6 regioni e 14 province, nelle 7
categorie proposte. Sestetti emiliani al
top con quattro ori (Clai Imola, Porto
Fuori, Trottola Sport di Porretta Terme e
la mista modenese dell’Appennino
Montese), cinque argenti e due bronzi. Le
vittorie da fuori regione portano la firma
del Bevo ma Gioco di Chiavari nel Sand
volley misto, degli Aristogatti di Alzano
Lombardo nell’Open misto, e dello
Starvolley Città di Castello nell’Under 12
femminile, torneo vinto
dalla squadra B umbra.
Molto appassionanti
anche i tornei esibizione
di dodgeball, la
cosiddetta “palla
avvelenata” tradotta in
disciplina sportiva
proprio dal Centro
sportivo italiano, e di
tchoukball, una sorta di
pallamano concepita
come attività scolastica,
e gioco riabilitativo. Il divertimento è
proseguito domenica nel parco acquatico
di Mirabilandia, dove al termine della
cerimonia di premiazione, le squadre
partecipanti hanno potuto concludere in
bellezza un evento che si conferma
ancora una volta attrattivo per le società
sportive del mondo Csi, vista la sua
semplice formula.

stadium

Finali di nuoto,
passione unica
nei quattro stili

