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ilpunto «Temp...estate». Lo sport del Csi non va mai in vacanza
l traguardo della volata scudetto
che ha visto in un mese di finali
concludersi i campionati nazionali riservati agli sport di squadra e in attesa del prossimo che attende nel week end
su diversi tracciati i pedali e le due ruote del Csi, il Csi Napoli ha contagiato le
due settimane partenopee delle Universiadi promuovendo diverse attività sportive in alcune parrocchie, animando le
Miniuniversiadi ed ancora il Csi Campania, con i suoi giovani, sarà protagonista, con l’animazione della piazza al
Giffoni Film Festival. Si tratta di impegni strutturati, che richiedono preparazione e che dimostrano come l’Associazione sappia stare al passo con i tempi.
Siamo in pienissima estate, ma ci tengo
davvero a sottolineare come il Csi non
vada mai in vacanza e resti attivo al servizio delle comunità con nuove oppor-

A

di Vittorio Bosio

CALCIO A 11

1. Nuova E. Terraneo 1974 (Como)
2. Ambrosiana (Parma)
3. Miller Voltarrosto F.C. (Teramo)
CALCIO A 7

1. Zeqiri Costruzioni (Como)
2. Asd Country Sport 07 (Bari)
3. New Team Villa Fiore (Teramo)
CALCIO A 5 M

1. Asd Arcobaleno (Acireale)
2. Futsal Caraglio Raptors (Cuneo)
3. Viaemilia 2018 Asd (Reggio Emilia)
CALCIO A 5 F

1. Pol 1980 (Cesena)
2. Soccer 2000 U.S (Bergamo)
3. Club San Nicolò (Acireale)
PALLACANESTRO

1. Us Santos 1948 (Reggio Emilia)
2. Atletico Maldossi (Perugia)
3. Magic Basket 2013 (Reggio Calabria)

Una festa tricolore
agli Open d’Italia
ALBORGHETTI

ra speranze concretizzate,
imprese realizzate, intere
pagine di sport elaborate, si
sono concluse a Chianciano
Terme le finali dei campionati
nazionali top junior ed open
riservate alle squadre ciessine over
18. Le storie tricolori hanno mille
tinte e sfumature. Come
l’Arcobaleno acese, il nome del
quintetto di Acireale, campione
nel futsal maschile dopo il doppio
5–3 ottenuto in semifinale e in
finale che ha colorato di Sicilia e
di biancoblu il cielo toscano.
L’Etna “erutta” di gioia anche per
lo scudetto catanese ottenuto dal
sestetto femminile Open del Liotri
Volley: netto il successo, doppio
3–0 in semifinale su Treviso e in
finale contro le maceratesi del
Puma Sforzacosta, rimontate nel
secondo e terzo set. Così le
liotrine biancoazzurre allenate da

Nove gli scudetti
assegnati nei tornei
di pallacanestro,
pallavolo e calcio, dove
Como centra il bis
Tre titoli in Emilia,
due in Sicilia. Treviso,
Reggio Emilia,
Teramo e Perugia
due volte sul podio
Dario Giuffrida coronano il duro
lavoro e i sacrifici di un’intera
stagione da incorniciare, con
capitan Moro che alza la Coppa.
Weekend indimenticabile quello
di Ilaria Venturelli, bomber
cesenate della Polisportiva 1980,
autrice del pokerissimo finale nel

blocknotes

La Zeqiri Costruzioni (Como)

4–1 decisivo con cui le verdi
romagnole di S. Maria Nuova al
terzo tentativo hanno conquistato
lo scudetto Csi nel calcio a 5
femminile. Smessa la talare, sotto
canestro si è fatto valere don
Domenico Reverberi 33enne
cestista reggiano, vicario

parrocchiale a Ospizio autore di
15 punti nella finale di basket che
ha portato sul podio il suo Santos
1948. Le più forti emozioni sono
però arrivate dal volley misto dove
i pluridecorati milanesi del
Precotto (9 titoli Csi in bacheca)
hanno dovuto inchinarsi al tie
break al sestetto trevigiano del
Volley Amatoriale Fontane. Coach
Michele Crosato ha potuto
esultare solo al termine del quinto
set, dopo due ore e 20 minuti di
gioco, cucendosi lo scudetto sulle
maglie verde mare, in un annata
indimenticabile. Festa grande per
il comitato di Como che al
termine delle gare ha festeggiato
contemporaneamente la vittoria
di Nuova Terraneo e Zeqiri
Costruzioni campioni nel calcio
Open a 11 e Open a 7. Più sofferto
il successo lariano, arrivato dopo i
rigori, tutti realizzati quelli
dell’undici cucciaghese, che in
finale ha giocato in maglia blu.

PALLAVOLO TOP JUNIOR F

1. Mi3 Volley (Milano)
2. Pallavolo Cavezzo (Carpi)
3. Sprint Volley Gravellona Toce (Verbania)
PALLAVOLO OPEN F

1. Liotri Volley (Catania)
2. Puma Volley (Macerata)
3. Selvana Csi (Treviso)
PALLAVOLO OPEN M

1. Polisportiva Rapid (Ravenna)
2. Sestri Mare e Sport (Chiavari)
3. United4 (Perugia)
PALLAVOLO OPEN MISTO

1. Volley Amatoriale Fontane (Treviso)
2. Rgp Precotto (Milano)
3. Marconi Volley (Foligno)

I NUMERI
i campionati disputati nelle
2
7
9
fasi territoriali dei campionati
nazionali di calcio, pallavolo e pallacanestro
i comitati Csi che organizzano
98tornei
delle categorie open
italiane coinvolte nelle
19fasile regioni
di qualificazione
le squadre scese in
6.011campo
in tutta Italia
gli arbitri delle finali a Chianciano
3
7
di cui 8 impegnati nel calcio a 5, 8
nel calcio a 7 e 11, 12 nella pallavolo, 6
nella pallacanestro e 3 ufficiali di campo

Crono e mountain bike: un weekend di finali per il ciclismo Csi

A Chieti si progetta
la nuova stagione
sportiva e formativa
Domani pomeriggio a Chieti,
presso l’Auditorium Crocelle,
si terrà il primo
appuntamento stagionale
teatino per progettare
insieme le proposte sportive
e formative del Csi Chieti
della stagione 2019/2020.
Un confronto fra tutti ad
ampio raggio dove portare
alcune proposte e valutare i
punti di crescita. All’incontro
sono attesi autorità politiche
della provincia, arbitri,
giornalisti e operatori della
comunicazione, dirigenti,
tecnici ed educatori sportivi
delle società sportive. Sono
attesi l’arcivescovo di Chieti–
Vasto mons. Bruno Forte, il
sindaco di Chieti Umberto Di
Primio e il direttore
generale del Csi Michele
Marchetti.

oggi in grado di rappresentare un punto
di riferimento formativo. Ma servono anche direttori e giudici di gara, affinché le
prove, le manifestazioni, gli eventi, abbiano un filo conduttore, e siano gestite
con stile educativo e con l’applicazione
di alcune semplici regole condivise da
tutti. Penso alle città che si spopolano
lasciando tante persone nel disagio di una solitudine improvvisa e sgradevole.
Penso ai luoghi di vacanza, che improvvisamente si popolano di famiglie di turisti e villeggianti in cerca di occasioni di
svago, relax e sano divertimento. In questi centri e nei luoghi di villeggiatura abbondano strutture di accoglienza e animazione, come circoli, oratori, centri parrocchiali; capaci di proporre esperienze
di incontro, d’amicizia, e gioco. Ed in
quest’ottica, in questo tempo d’estate, il
Centro Sportivo Italiano, comunque, c’è!
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e culturale finalizzati a creare occasioni
per socializzare e “stare insieme”. Anni
addietro questo concetto dello “stare insieme” poteva forse suonare banale. Era
un modo naturale, quasi spontaneo tra
ragazzi, giovani, gruppi di adulti, in diverse situazioni sociali e culturali. Oggi
non è più così perché occorre saper creare e gestire questi nuovi spazi di incontro. Non manca certo l’impegno in queste situazioni estive, e la spontaneità non
deve essere intesa come pressappochismo, né superficialità. I luoghi e gli eventi di “Temp… estate” devono saper accogliere le individualità e farle vivere in
un contesto di gruppo. L’amicizia fra i
ragazzi deve essere favorita e vigilata da
persone formate, capaci e soprattutto dotate di particolare sensibilità. I nostri Comitati territoriali sono ormai ricchi di operatori qualificati, formati negli anni e

Concluse a Chianciano
le finali nazionali
degli sport di squadra
Protagoniste 37 società

DI FELICE

Dal 1906 la voce
del Centro
Sportivo Italiano

tunità di vivere il tempo estivo; grazie al
gioco, allo sport, e non da meno alle diverse manifestazioni culturali promosse
sulla penisola. È infatti programmata una lunga e articolata serie di appuntamenti che coinvolgono migliaia e migliaia di ragazzi: Cre, Grest, Ores, tornei
in spiaggia, tornei ricreativi estivi, calcio,
calcio a 5, pallavolo, pallacanestro, volley, soccer e tanto altro ancora. La capillarità della nostra Associazione sul territorio e l’intenso dialogo intessuto con
le Parrocchie, gli Oratori, i Comuni e gli
Enti locali ci permette di essere protagonisti. Ovviamente con modalità diverse,
più spontanee e di breve durata rispetto
ai campionati strutturati e caratteristici
delle stagioni sportive (dall’autunno alla primavera). In particolare voglio segnalare “Temp... estate”, iniziativa che
raccoglie eventi di animazione sportiva

arallelamente alla Grand Boucle, dal 19 al
21 luglio anche i pedali del Csi vivranno il meP
glio stagionale con le finali del campionato na-

L’entusiasmo del Santos Clevertech

Super Santos 2019
tagione da incorniciare per i reggiani del
Santos Clevertech, campione nazionale open di basket Csi dopo un percorso che ha
portato in bacheca coppa Csi, il campionato
provinciale e regionale. Lo scudetto per il quintetto di coach Mareggini, arriva dopo la finale
con Perugia. Trascinata dal talento del “Principe” Simone Cervi il Santos ha chiuso 72–48 sugli umbri, regalando gli ultimi punti a Bondavalli
e la coppa simbolo dello scudetto a capitan Guidi che festeggia una stagione memorabile.

S

zionale di ciclismo. Mentre al Tour de France i più
affermati professionisti si cimenteranno nella
crono di Pau, la prova a tempo individuale prima dei Pirenei e del Tourmalet, in Romagna,
precisamente a San Leo, nel riminese, saranno
i giorni in cui il Csi assegnerà le sue maglie tricolori. La particolare conformazione del paese
di San Leo, in cima ad un colle, contrassegnerà
le due finali ciclistiche, con dei percorsi e degli
arrivi caratterizzati da impegnative salite. È la
caratteristica principale di questa stagione, su
tracciati che ricalcano parzialmente sia un breve tratto di una tappa del Giro d’Italia, sia un
buon tratto della famosa “Nove Colli”, tanto apprezzata dai ciclisti amatoriali. Sarà pertanto
importante saper dosare le proprie forze e presentarsi all’ultimo giro con le riserve necessarie per affrontare la salita finale. Anche qui domani in programma c’è la cronometro individuale, dalle ore 18, con partenze ogni minuto

dalla piccola frazione di Maiolo a circa 9 km da
San Leo. A fare la differenza sarà necessariamente
la salita centrale di quasi 4,5 km, con una pendenza media intorno al 5%, prima della discesa
verso San Leo, con arrivo alla zona Camper, dove verrà allestito il Villaggio Csi. Sabato 20 luglio

in mattinata sarà il turno della Mtb, su un percorso di 4,2 km, che si sviluppa tutto intorno alla collina sopra al villaggio arancioblu, caratterizzata da sentieri prevalentemente sterrati, tratti nel bosco, qualche single treck. Partenza unica suddivisa in griglie per categorie. Da effettuare 5 giri per le categorie donne e meno giovani (dai 55 anni in poi) e 6 giri per le altre categorie. Domenica mattina sarà la gara su strada
a concludere il trittico in sella alle ruote Csi. Si
gareggia su un circuito di quasi 21,6 km, con una pendenza media di oltre il 7% ed un dislivello di circa 630 mt a giro. Anche per questa
gara gli atleti meno giovani (dai 55 anni in poi)
e le donne effettueranno 2 giri, mentre le altre
categorie ne effettueranno 3. Traguardo sempre posto in zona Villaggio. Domenica 21 luglio
spazio anche al Cicloraduno nazionale Csi di
mountain–bike, aperto a tutti, che assegnerà il
titolo di Campione Nazionale alla società Csi
con il maggior numero di partecipanti. Le premiazioni saranno effettuate presso il Comune
di San Leo al termine di ogni gara.

