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blocknotes
Lucca, un convegno
sui gruppi parrocchiali
È in programma stasera alle 21.15, nella Casa delle Associazioni Laicali di Lucca,
il Convegno “Un gruppo
sportivo in ogni parrocchia”, promosso dal Csi lucchese. Introdurranno la serata Giulio Landucci, presidente del Csi Lucca e il presidente regionale del Csi Toscana Carlo Faraci. Successivamente sono attesi gli interventi di Michele Marchetti, direttore generale Csi, sul tema il “Csi in parrocchia”, e del direttore regionale area territorio del Csi, Roberto Posarelli, su “La
Junior Tim Cup e non solo”. Concluderà l’arcivescovo di Lucca, mons. Italo Castellani. Il convegno sarà
moderato da Mario Battaglia, segretario della Consulta diocesana delle Associazioni.
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Li aspettiamo ad Appiano

Gemellati già otto club di A

Più successo dopo la fatica!

Gli allenatori «in formazione»

Occasione d’incontro

Inter è sempre in prima linea
iamo convinti che per fare le
L
’
S
quando si parla di sociale. In
cose bene sia necessario farle
questo modo diamo la possibilità a con il cuore. Ed è proprio questa

ragazzi coinvolti nel torneo
a nostra associazione da
Icheaiutano
L
tutto lo sport a capire
qualche anno è al lavoro in
cos’è veramente. Mi riferisco
diversi progetti di inclusione, tra

avvero una bella iniziativa che
D
aiuta i ragazzi a giocare e
divertirsi con il calcio. La

tanti ragazzi di trovare elementi di
successo e di valorizzazione
personale, attraverso gioco e
divertimento. Sarà bello vederli
giocare con la nostra maglia
nerazzurra. Invito ufficialmente
tutti i ragazzi della squadra con noi
gemellata ad un allenamento ad
Appiano Gentile con la prima
squadra. Sarà una festa!
*Vicepresidente Fc Internazionale

soprattutto all’amicizia, alla lealtà,
all’incontro, alla gioia e al
divertimento. Spesso si pensa ai
record e ai risultati sportivi, ma
lo sport è soprattutto mettersi
in gioco e tentare, con
coraggio, di superare i propri
limiti. Lì dove la fatica è più
grande, maggiore è il successo.
*Consulente ecclesiastico
nazionale Csi

Fiorentina crede molto in queste
finalità ed abbiamo da subito
aderito con grande entusiasmo.
Seguirò con il cuore lo sviluppo
del torneo. Lo sport, e in
particolar modo il calcio, può
rappresentare un’ottima
occasione di incontro e di
confronto per i ragazzi con
disabilità.
*Dirigente della Acf Fiorentina

la filosofia che stiamo cercando di
seguire come Lega Serie A. Alcune
società del massimo campionato
hanno già aderito al torneo,
gemellandosi e “adottando” le
formazioni dei ragazzi, fornendo
loro le proprie divise. Altre
squadre di Serie A si uniranno e
potremo coinvolgere un maggior
numero di ragazzi.
*Presidente della Lega Serie A

cui campus estivi e corsi per
allenatori nelle carceri.Vogliamo
proseguire su questa strada e il
torneo “Quarta Categoria” si pone
proprio in questo ambito. Saremo
coinvolti in un corso di formazione
rivolto ai tecnici delle squadre del
torneo per accrescere sempre più
le professionalità degli allenatori.
*Presidente dell’Associazione Italiana
Allenatori

Pallone e handicap: presentato a Roma il torneo
#iovogliogiocareacalcio, che scatterà sabato: otto
formazioni in campo con le maglie della Serie A
A margine firmata collaborazione Csi-Figc sul tema

Disabili in gioco
con «4ª categoria»
DI FELICE

ALBORHETTI

F

ischio d’inizio per “Quarta Categoria”, il
torneo di calcio a 7 per squadre di ragazzi
diversamente abili, che a Milano da sabato
prossimo si sfideranno per conquistare il titolo
del campionato organizzato dalla Asd Calcio 21
con il sostegno di Figc e Csi. Calcio e disabilità,
dunque, ieri assieme alla presentazione al Senato della Repubblica Italiana dove sono stati illustrati gli sviluppi del progetto che partirà il 21
gennaio, subito dopo aver svelato l’identità delle prime 8 squadre della Serie A Tim, ambasciatrici di valori sportivi e di integrazione sociale, e
delle società che ciascuna ha adottato. Molti club
del massimo campionato (vedi box a fianco)
hanno risposto immediatamente al primo appello #iovogliogiocareacalcio, spalancando le
porte e permettendo ai calciatori di “Quarta Categoria” di scendere in campo indossando le
stesse maglie che vestono Icardi, Bacca, Biglia,
Berardi e Borja Valero. Annunciato l’inizio di
corsi specifici per i tecnici che volessero allenare atleti diversamente abili per garantire ai ragazzi
mister altamente qualificati e preparati a 360
gradi. Sono stati il vicepresidente dell’Inter Javier
Zanetti e il dirigente della Fiorentina Giancarlo
Antognoni, insieme al consulente
ecclesiastico nazionale del Csi, don

Alessio Albertini, a dare ufficialmente il via a
questa storica giornata, facendo dei palleggi con
alcuni ragazzi delle squadre di “Quarta Categoria” in procinto di iniziare questo percorso di crescita ed integrazione in un campetto verde allestito in Piazza della Minerva. Trattandosi di un
progetto pilota “Quarta Categoria” quest’anno
verrà disputato solo con un girone d’andata. Tutte le gare si svolgeranno di sabato (dalle 14 alle
16) al centro del Football City, tranne la finale
che si giocherà al campo dell’Asd Pontelambrese il 13 maggio. Disputare le gare di ogni singola giornata nello stesso giorno e struttura vuole evidenziare la volontà di aiutare i ragazzi a crescere e migliorare non solo sotto il profilo calcistico e motorio, ma anche sotto quello sociale e relazionale, permettendo loro di confrontarsi e vivere insieme ogni momento del torneo.
Le partite dureranno complessivamente 30 minuti con un intervallo di 5 tra il primo e il secondo tempo. Al termine della presentazione,
nella sala Capitolare del Senato, è stata siglata
l’intesa Csi–Figc, dai rispettivi presidenti Vittorio Bosio e Carlo Tavecchio, al fine di collaborare per la diffusione e la promozione del calcio
a 7 tra le persone con disabilità intellettiva per
migliorarne l’aspetto di inclusione sociale.

LE SQUADRE
Finale il 13 maggio
Sabato 21 gennaio 2017 si terrà il primo fischio d’inizio del torneo “Quarta Categoria” che vedrà impegnate le 8 formazioni
in campo, ciascuna gemellata con un club
del massimo campionato di Serie A Tim.
Inter e Milan saranno abbinate alla milanese “Sporting4E” e alla canturina “Briantea84”. Le altre quattro formazioni milanesi
“Minerva Tukiki”, “Ac Ossona”, “Vigna
Real” e “Asd Calcio 21” giocheranno rispettivamente con i colori di Sassuolo, Fiorentina, Udinese e Genoa. La Lazio sposa
invece la “Gea Ticinia” di Novara, mentre
al Cagliari è accoppiata la “Fuorigioco” di
Mantova.
Di seguito la prima giornata del torneo:
Briantea84 – Vigna Real
Minerva Tukiki – Ossona
Calcio 21 – Gea Ticinia
Sporting4E – Fuorigioco
Si giocherà poi, sempre di sabato, il 4 e il
18 febbraio, il 4 e il 18 marzo, l’1 e il 29
aprile e, infine, il 13 maggio.

VITTORIO BOSIO

CARLO TAVECCHIO

Chiamati a fare squadra
per portare gioia in campo

Il nostro compito è sostenere
questo tipo di iniziative

iamo felici della
S
collaborazione con il
comitato paralimpico e con la

ono convinto che lo sport e
S
in particolar modo il calcio
siano strumenti utilissimi per

Federcalcio, sulle attività di calcio
a 7 sperimentali per atleti
paralimpici intellettivo–relazionali
di quarta e quinta categoria.
Chiamati a fare squadra insieme
per il bene dello sport e del
calcio. Nel nostro servizio allo
“sport per tutti” ci mettiamo
ancora una volta al servizio per
fare aggregazione. Se è vero che
gli ultimi saranno i primi questa
manifestazione ne potrà portare
anche altre. Faremo in modo che
non manchi proprio niente,
portando il torneo in tutta Italia,
come grande incubatore di gioia
e felicità. In bocca al lupo a tutti i
ragazzi.
*Presidente nazionale Centro
Sportivo Italiano

favorire l’inclusione sociale.
Grazie all’entusiasmo e alla
disponibilità dei volontari
dell’Associazione Calcio 21
nonché alla collaborazione con il
Csi, la Figc è felice di promuovere
con ‘Quarta categoria’ una nuova
fase progettuale che parte dalla
Lombardia ma ci auguriamo sia
estesa anche alle altre regioni.
Con l’adozione dei club di Serie A
e con il lavoro sul territorio degli
arbitri e della Lega Nazionale
Dilettanti il sogno di tanti ragazzi
si potrà realizzare, il nostro
compito è continuare ad
intensificare gli sforzi per
sviluppare e rafforzare iniziative di
questo genere.
*Presidente Figc

La sigla del protocollo di intesa Csi–Figc

LUCA PANCALLI
Sport come politica attiva
uardando avanti sogno
G
sempre l’unione del mondo
olimpico e paralimpico. Ho
sempre ritenuto che lo sport sia
uno straordinario strumento per
mettere in pratica quelle politiche
attive che possono far crescere
un territorio e un Paese. Per far

ciò occorre avere la competenza
e la capacità di mantenere alta
l’attenzione sul diritto allo sport
delle persone disabili. La famiglia
paralimpica ha da oggi una buona
prassi in più. Grazie a questa
iniziativa abbiamo un’opportunità
in più nel panorama della
dimensione sportiva praticata da
persone disabili.
*Presidente Cip

IN SENATO

«Con questa iniziativa il Paese è più ricco»
Il saluto «azzurro» del presidente Grasso
«Con queste iniziative il Paese è più ricco e
se ne percepisce la ricchezza – così il
presidente del Senato, Pietro Grasso ha
salutato ieri il via del torneo di “Quarta
Categoria” – È un evento sostenuto per
costruire una società inclusiva, in cui
ciascuno può esprimere il suo talento.
Rimuovere ostacoli è un principio
costituzionale. Questo torneo a squadre è
veicolo di integrazione e reciproco
arricchimento». Nella sala Capitolare
presso il Chiostro del Convento di Santa
Maria sotto Minerva, dopo il presidente
Grasso, sono intervenuti il Senatore
Franco Carraro «Importante è
promuovere lo sport dove ci sono
fragilità», e la Senatrice Laura Bignami «Una

nuova porta si apre verso il mondo dove
spesso viene chiusa. Ad aprire questa porta
c’è lo sport con l’importante sostegno del
volontariato». Alla presentazione c’erano,
inoltre, il Presidente della Lega Serie B
Andrea Abodi, il Presidente della Lnd
Antonio Cosentino, e i rappresentanti dei
primi club di Serie A Tim che hanno
aderito all’iniziativa “# io gioco con te”
adottando le squadre special. La Fiorentina
era rappresentata dal dirigente Giancarlo
Antognoni e dal Direttore Sportivo Andrea
Rogg, la S.S. Lazio dal Presidente Claudio
Lotito, il C.F.C. Genoa dall’Amministratore
Delegato Alessandro Zarbano, l’US
Sassuolo Calcio dall’Amministratore
Delegato Giovanni Carnevali, il Milan dallo

Maglia azzurra per il presidente Grasso

Sports Organization Officer Andrea
McLeod, l’Udinese Calcio dal
Vicepresidente Stefano Campoccia, la F.C.
Internazionale dal Vicepresidente Javier
Zanetti e il Cagliari Calcio dal
Vicepresidente Stefano Filucchi. Sono stati
loro a consegnare ufficialmente ai
rappresentanti dei singoli club le future
maglie da gioco.

Il calcio d’inizio del torneo «Quarta Categoria»

csiflash
Senigallia, il Vescovo
Manenti incontra
il Tennistavolo
Il Vescovo di Senigallia Mons. Francesco
Manenti ha visitato
nei giorni scorsi il
Centro
Olimpico
Tennistavolo, accompagnato dal parroco
della Parrocchia della
Pace Don Paolo Montesi nel cui ambito territoriale ricade l’impianto sportivo. Nel
corso della visita sono state illustrate al Vescovo le varie iniziative portate avanti dal club, dall’attività
giovanile al Servizio Civile Nazionale, dalla promozione sportiva all’agonismo mite
del Csi Ancona o a quello della federazione. Inevitabile scendere in palestra per fare due tiri a ping–pong ed il Vescovo Manenti ha sfoderato un’ottima tecnica oratoriale. D’altra parte insieme al calcio e al
“biribis” il ping–pong è sempre stato presente negli oratori e nei seminari.
La Junior Tim Cup fa tappa a Palermo
Oggi pomeriggio gli ambasciatori dell’U.S.
Città di Palermo fanno visita alla Parrocchia S. Antonio di Padova a Palermo per incontrare e giocare con i ragazzi della Junior
Tim Cup, il torneo giovanile di calcio a 7,
riservato agli Under 14, promosso da Lega
Serie A, Tim e Csi che coinvolge gli oratori delle 16 città le cui squadre militano nella Serie A Tim. Domenica, invece, la Junior
Tim Cup sarà accolta allo stadio Renzo Barbera, nel pre–partita di Palermo–Inter: le
squadre dell’Oratorio San Sergio I Papa di
Palermo e della Parrocchia M. SS. Addolorata di Aspra si sfideranno in un’amichevole sotto lo sguardo dei loro beniamini e
del pubblico sugli spalti.
Csi Bari, formati 30 nuovi allenatori
Si è concluso sabato 14 gennaio il corso
teorico–pratico di allenatore di 1° livello
per l’avviamento allo sport delle persone
con disabilità, promosso dal Csi Bari con
l’ausilio di Fisdir, Fispic, Anpis e Age baskin.
Il programma prevedeva oltre 40 ore di lezioni tenute dal Team della Formazione
del Csi barese, dai docenti del Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive dell’Università di Bari, da ex Formatori del Comitato Italiano Paralimpico e da
atleti Paralimpici. Oltre 30 giovani, provenienti da tutta la Puglia, hanno quindi conseguito la qualifica con l’abilitazione ad avviare e ad orientare le persone disabili ad
una disciplina sportiva.
Campestre lariana, al via la 2ª prova
Domenica 22 gennaio, a Guanzate, sono
attesi i runners arancioblu per la seconda
prova del campionato provinciale di corsa
campestre del Csi Como. La gara, valida
anche come terza prova del Trofeo Amico,
prevede il ritrovo di atleti e giuria alle ore
9. Lo “start” delle gare è previsto alle ore 10.

