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blocknotes
Il Csi nel Cnal
Ricollocata la presenza del
Csi nel Cnal, la Consulta Nazionale delle Aggregazioni
Laicali, organismo promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana e di cui fanno
parte – oggi – 68 Associazioni. Nei lavori assembleari del 13 maggio, il confronto ed il dibattito è andato sull’importanza di fare
rete, la relazione dell’attività
presso la Fondazione Missio, la Caritas e la Consulta
delle Vocazioni con – a conclusione – l’avvio del percorso per la revisione della
Statuto e l’aggiornamento su
quanto svolto. Il Csi era rappresentato da Sergio Contrini direttore dell’Area Sport
e Cittadinanza. L’appuntamento fa parte del percorso
nazionale di preparazione
alla 48° Settimana Sociale
dei cattolici italiani, in programma a Cagliari dal 26 al
29 ottobre 2017.

Giovedì
18 Maggio 2017

Alta quota Csi. Dalle Alpi agli Appennini una serie di eventi estivi
La vocazione sportiva del Gran Sasso
come teatro dell’outdoor
Dal 20 maggio al 4 giugno nell’area montana
della provincia teramana si terranno una serie
di eventi concepiti con lo scopo di creare una
vetrina per il territorio fortemente colpito dalle calamità naturali degli ultimi mesi. Il calendario delle manifestazioni che rientra nel programma dell’Abruzzo Open Day è stato approvato dalla Dmc Gran Sasso Monti della Laga e
vede il coordinamento del Csiteramano e regionale. Il Gran Sasso Outdoor Gran Prix racchiude un ciclo di eventi. Il 20 e il 21 maggio ci
sarà un raduno nazionale di kayak sul fiume Vomano. Sabato 27, sarà trekking a cavallo nella
zona di Tossicia curato dall’Ass. Team Horse,
mentre domenica 28 maggio ci sarà un raduno
di auto d’epoca, promosso dall’Aci di Teramo,
con arrivo ad Isola del Gran Sasso, assieme ad
un escursione in Mtb, nel comune di Pietracamela curata dalla Scuola di Mountain Bike Pra-

ti di Tivo. Un’altra esperienza in mountain bike,
Csi Varese in Svizzera: aperte le iscrizioni
al camp Sportivo–Formativo Disentis 2017
gestita dall’Associazione Isolavventura con liFino a 15 diverse attività sportive, tutte da scobera partecipazione dei bikers, ci sarà anche nelprire e da provare, con istruttori qualificati; l’ela Valle Siciliana il 2 giugno. Per i podisti tre giorsperienza e il quotidiano spazio alla “palestra
ni entusiasmanti a Prati di Tivo. Il 2 si inizia con
dell’anima”. Tutto ciò e molto altro è Disenuna Gara di Vertical Run, corsa in salita curata
tis, la proposta estiva, nata a suo tempo in sedall’Asd Sport Fair Play e Fun, il 3 giugno, il prino al Csi Bisuschio guidato da Silvano Zanomo Mud Run del Gran Sasso (Asd Oltre il Muvello e sposata, nel tempo, dal Csi Varese. Un
ro), tanti appassionati si ritroveranno a percorcamp che ben unisce e mixa queste due prorere, nel più breve tempo possibile, uno spetposte. Tra sport e riflessiotacolare percorso fatto di one. Un Csi che crede nel postacoli e fango. Il 4 giugno si
tenziale umano dell´indiviterrà la prima Corsa del Gran
duo e nella possibilità di uSasso organizzata dall’Asd
tilizzarlo per esprimere la
Petruzi Runners, una podipropria eccellenza. Nelle
stica di circa 10 km sull’apotenzialità e nelle capacità
nello dei Prati e, nella stessa
dei nostri ragazzi di camdata una Cicloturistica che
biare, crescere, evolversi e
percorrerà parte del tracciaprodurre migliori risultati.
to della Gran Fondo “Città di
Il camp Disentis 2016
Un Csi speciale in una corTeramo”, il 18 giugno.

nice speciale. È già tempo di iscrizioni. Sono
tre i turni possibile: il primo dal 18 al 25 giugno per nati/e dal 2010 al 2006, il secondo dal
25 giugno al 2 luglio per nati dal 2010 al 2006
e il terzo dal 2 al 9 luglio per ragazze e ragazzi nati dal 2005 al 2001.
Oratorio Cup: al Terminillo l’interregionale
Dal 16 al 18 giugno 2017 alle pendici del Terminillo, a quota 1.532 metri, fiore all’occhiello dello sport dell’Alto Lazio, si svolgerà la 1ª
edizione dell’Oratorio Cup, manifestazione che
intende coinvolgere tutte le squadre che hanno
partecipato ad un campionato o svolto attività
nei Comitati Territoriali Csi del Centro Italia.
La scelta del territorio reatino è per un segnale
di vicinanza alle popolazioni colpite dal sisma.
Il torneo riguarderà principalmente la disciplina del calcio a 5, sia maschile, sia femminile,
ma ci sarà spazio anche per attività complementari.

Si è concluso a Nocera Inferiore il 17°
campionato nazionale di specialità. Tre
giorni di gara con 755 incontri. Ben 82
medaglie conquistate dai 282 finalisti

Ping pong,
una «Cava»
piena d’oro
DI FELICE

ALBORGHETTI

L

e racchette tricolori del tennistavolo Csi
hanno salutato domenica scorsa lo
splendido Palasport “G. Coscioni” di
Nocera Inferiore, dove dall’11 al 14 maggio si
sono affrontati nella finale del 17° edizione del
campionato nazionale del Csi ben 282 pongisti,
in rappresentanza di 48 società sportive e di 31
comitati territoriali Csi. Alla presenza del
presidente nazionale del Csi, Vittorio Bosio e
del presidente della Fitet, Renato Di Napoli, alla
sfilata dei finalisti erano 12 le regioni
(Campania, Lombardia, Marche, Veneto, Puglia,
Calabria, Sicilia, Toscana, Basilicata, Umbria,

Un pongista finalista a Nocera Inferiore (Sa)

Emilia–Romagna, Sardegna) rappresentate sui
20 tavoli predisposti alle gare. Nelle giornate
campane, 755 sono stati gli incontri disputati
complessivamente nei tre tornei programmati,
individuale, doppio e consolazione,
quest’ultimo pensato per non escludere e

Il club metelliano di tennis
tavolo vince la classifica per
società, il doppio “eccellenza”
e laurea cinque campioni
nazionali nel singolo

I CAMPIONI 2017
Le 18 racchette tricolori
Luca Giorgio M. Crespi,Vis Gazzaniga 1919 (Bergamo)
Atl. disabili
Giovanissime Milena Orsatti Oratorio Pian Camuno (V.Camonica)
Giovanissimi Michele Giampaoletti, Pol. Clementina (Ancona)
Ragazzi
Tommaso Benevelli, Bagnolese Pol Mantova
Allieve
Lara Cotti, Pol. Oratorio Pian Camuno (Vallecamonica)
Allievi
Matteo Bracchi, Pol. Miradolese (Pavia)
Juniores F
Laura Ospitalieri,Vis Gazzaniga 1919 (Bergamo)
Juniores M
Nicola Orsatti Or. Pian Camuno (Vallecamonica)
Seniores F
Chiara Clerici, Gs Villaguardia (Como)
Seniores M
Simone Maltempo, Gs Villaguardia (Como)
Adulte
Anna Shmigelskaja, Csi T.T. Cava (Cava de’ Tirreni)
Giuseppe Sacchetti, Csi T. tavolo Cava (Cava de’ Tirreni)
Adulti
Veterane
Favero M. Rosaria, Gs T.T. Duomofolgore (Treviso)
Veterani B
Ferdinando Rossi,T.T. San Polo (Parma)
Veterani A
Giovanni Savoldi,Vis Gazzaniga 1919 (Bergamo)
Eccellenza F Marialucia Di Meo, Csi T.T. Cava (Cava de’ Tirreni)
Eccellenza B Raffaele Guastafierro, Csi T.T. Cava (Cava de’ Tirreni)
Eccellenza A Alessandro Gammone, Csi T.T. Cava (Cava de’ Tirreni)

Canto gregoriano alla Clericus
hi affronterà la Gregoriana nella finale della Clericus Cup 2017?
Sabato 20 maggio, alle 9, la sfida tra Mater Ecclesiae e Collegio
Urbano decreterà l’altra finalista del mondiale pontificio promosso dal Csi. Sabato scorso, nella prima semifinale, gli universitari gesuiti hanno vinto 5–3 ai rigori contro i neocatecumenali del Redemptoris Mater. Ora si affrontano la Madonna Celeste e i Leoni d’Africa del
collegio di Propaganda Fide. Entrambe le squadre vantano due scudetti clericali. I campioni in carica del Mater Ecclesiae, oltre all’anno scorso, hanno portato a casa la coppa con il Saturno nel 2008. Il Collegio
Urbano nel 2014 e nel 2015. Tanti i precedenti, tra cui proprio le ultime due finali. Nel 2015, vinse il Collegio Urbano per 2–1. A regalare il
secondo scudetto di fila ai Leoni d’Africa i gol camerunensi di Jean Romeo Nstama e Njikang Ewang. Un anno dopo, nella finale remake sotto il Cupolone, si è consumata la vendetta celeste ai rigori. Fatali, dal
dischetto, i due errori di Nstama e del nigeriano Nabil Mbah.

C

CLASSIFICA A SQUADRE

rimettere in gioco i delusi della giornata
inaugurale. Il più giovane di 8 anni, il più
anziano 79 anni, il tennistavolo si è confermato
‘sport per tutti’ e per tutte le età. Sul podio sono
saliti ben 82 atleti. Nel medagliere 34 racchette
lombarde, 19 atleti campani, 12 marchigiani, 4
veneti, due toscani e un emiliano. Dopo la S.
Messa domenicale, celebrata – al termine delle
finali dei singolari – dal consulente ecclesiastico
nazionale Don Alessio Albertini, sono stati
premiati con medaglia e scudetto i 18 nuovi
campioni nazionali, uno per ciascuna categoria
prevista dal regolamento. Tra questi, ben cinque
padroni di casa, i più esperti del TT Cava, tre
camuni e tre bergamaschi, due comaschi.

DON ALESSIO ALBERTINI
FATE IL BENE CON CREATIVITÀ

Colui che fa del bene nella vita
deve essere capace di creatività,
così come il pongista, che alla
disciplina e alla consuetudine
del gesto tecnico, deve sempre
rispondere con il giusto taglio,
con ingegno, estro e saper
“pennellare” il colpo. Siate sempre
creativi nel fare del bene.
*CONSULENTE ECCLESIASTICO NAZIONALE CSI

GINNASTICA RITMICA
Settimana di finali a Lignano
Sono in corso di svolgimento al
PalaGetur di Lignano Sabbiadoro, le
finali del 12° campionato nazionale di
ginnastica ritmica. Sono 1.252 le
farfalle in gara, in rappresentanza di
82 società sportive, di 12 regioni e
38 comitati territoriali del Centro
Sportivo Italiano. La gara prevede un
programma individuale, di coppia e a
squadre nelle diverse specialità:
corpo libero, palla, fune, cerchio,
nastro e clavette.
Tra le regioni italiane più
rappresentate spicca la Lombardia
che porta in pedana 301 ginnaste,
seguita dall’Emilia Romagna con 267
atlete, il Piemonte (153), la Sardegna
(106), e la Liguria (101). Milano,
Novara e Teramo sono i comitati
ciessini con più “body” in gara,
rispettivamente con 214, 113 e 82
ginnaste. La categoria lupette prima
in pedana. La finale proseguirà per
cinque intense giornate di gara con le
categorie: esordienti, 1ª categoria;
tigrotte; Allieve; 2ª categoria;
Ragazze; 3ª categoria; Junior. La finale
di ginnastica ritmica targata Csi si
concluderà domenica 21 maggio con
le ultime gare della categoria Senior
(medium, large, super).

Lombardia protagonista
1. Csi Tennistavolo Cava pt. 332
2. Tennistavolo Senigallia (Ancona) 237
3. Gs Villaguardia (Como) 122
4. Pol. Oratorio Pian Camuno
(Vallecamonica) 96
5. Us Villa Romanò (Como)
84
6. Virtus Nocera (Cava de’ Tirreni) 72
7. Vis Gazzaniga 1919 (Bergamo) 60
8. Pol. C.G. Montichiari (Brescia) 59
9. Gp2 Onlus (Napoli)
46
10. Pol. Gratacasolo (Vallecamonica) 42

Festeggiano alla stragrande gli atleti di casa del
Tennistavolo Cava che, con i 332 punti
conquistati, hanno vinto la classifica di società,
staccando il Tennistavolo Senigallia (237 punti)
e bronzo per la lariana Villaguardia (122
punti). Brillantissimo il doppio oro di
Alessandro Gammone, atleta posizionato al n.
56 del ranking federale, vincitore sia nella
Eccellenza A individualmente, sia insieme al
fratello Davide nel doppio eccellenza, dove ha
battuto nel derby metelliano la coppia dei
cugini cavesi formata da Testiera e da Palummo.
Sabato sera, sui tavoli del doppio, hanno
conquistato il titolo ciessino nazionale tra le
promesse le giovani racchette mantovane di
Filippo Corniani e Tommaso Benevelli, tra i
giovani il tandem della Valcamonica Denis
Marra e Nicola Orsatti ed ancora negli open la
coppia di Como formata dai bravissimi Michele
Bustreo e Giacomo Cerea. A premiare, accanto
al coordinatore tecnico nazionale Renato
Picciolo, il presidente del Csi Cava de Tirreni,
Giovanni Scarlino. Da sottolineare, come
avviene in quasi tutte le finali nazionali
arancioblu – vera forma di integrazione – la
partecipazione di alcuni atleti con disabilità,
che hanno gareggiato sia contro i paricategoria
normodotati sia in una speciale categoria
“paralimpica”, vinta dall’orobico Luca Crespi.

Ritiro azzurro in Veneto
uova tappa di avvicinamento all’Europeo per la Nazionale Italiana Calcio Amputati del Csi. La squadra capitanata da Francesco Messori, sarà ospite della manifestazione “Uniti da Una Passione” il prossimo 20 Maggio a Sant’Ambrogio di Valpolicella
e a Cavaion Veronese. Il quadrangolare di calcio vedrà protagonisti
oltre alla Nazionale, anche gli atleti della scuola calcio “Gli InsuperAbili” e numerosi ex calciatori di serie A e B del calibro di Damiano
Tommasi, Mauro Zironelli, Marco Zamboni e tanti altri. Grazie alla
collaborazione di Alessandro Pighi, portiere delle “Stampelle Azzurre”, la cittadina veronese ospiterà per la terza volta in due anni un raduno, una nuova opportunità di crescita sportiva e umana per partecipanti e spettatori della manifestazione. Sabato 20 alle ore 10 presso lo Stadio Montindon di Sant’Ambrogio di Valpolicella si svolgeranno le fasi di qualificazione. Alle ore 16 saranno disputate le finali presso il campo sportivo di Cavaion.
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