
DI DANIELE ZACCARDI

alite, sudore, successi, sui pedali
Csi. Domenica scorsa, dopo un
weekend trascorso in sella sulle

verdi colline di San Leo, nel riminese,
il ciclismo ciessino ha conosciuto i 35
neo campioni nazionali delle due
ruote, i vincitori delle tre prove
tricolori: cronometro, mountain bike
e strada. Venerdì prime maglie dalla
crono individuale; con 52
partecipanti, in un percorso di circa 9
km. Sabato è stato il turno delle
“ruote grasse”, 69 mtbikers impegnati
sul circuito di 4,2 km. Infine
domenica la gara su strada con 102
corridori al via su un tracciato più
lungo e impegnativo, di quasi 21,6

km. Complessivamente un centinaio i
km percorsi dai ciclisti che hanno
partecipato alle tre corse. Davvero
super l’impresa di Emanuela Frattaroli
(Anzio Bike), capace di aggiudicarsi il
titolo in tutte e tre le specialità. Sono
sei invece gli atleti che hanno

conquistato due volte la maglia di
campione. La bresciana Elena Pancari
(Sportiva…Mente) ha chiuso davanti
a tutte sia la crono, sia la prova su
strada. Come lei due volte sul podio
anche i compagni di squadra Virgilio
Franzoni, Massimo Piccini, Nicola
Loda ed Elisa Pastorio, che dopo aver
chiuso con il miglior tempo la prova
a cronometro, hanno tagliato per
primi anche il traguardo della strada.
L’ultima doppietta crono–strada
arriva ancora da un bresciano, Luca

Franceschini, portacolori della
Sport&Fitness. Anche quest’anno
Brescia si è confermata “Leonessa” del
ciclismo Csi, facendo ruggire sul
podio ben 21 campioni nazionali. A
ruota della Lombardia, hanno ben
figurato anche le bici laziali con 7
campioni nazionali (4 di Latina, 2 di
Viterbo e uno di Roma). Un successo
a testa per i comitati di Cesena (Cc
Racing), Verona (Ciclistica Olimpica),
Foligno (Cicli Battistelli) e Teramo
(Team Pro Bike).
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Buone
vacanze a
tutti i lettori
e a tutti gli
sportivi.
Anche
Stadium 
va in ferie
nel mese 
di agosto e
tornerà dopo
l’estate in
edicola con
la pagina
speciale Csi
giovedì 
5 settembre
2019 

Si è concluso nel riminese
il 9º campionato nazionale di
ciclismo Csi. Al traguardo delle gare
di strada, crono e mtb 35 campioni 

Tre sorrisi
sui pedali
tricolori
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gni persona dentro di sé ha una dolcezza che vien fuori dalle sfide
quotidiane della vita. Martedì 23 luglio è stato presentato in antepri-

ma al Giffoni Film Festival, il lungometraggio“Dolcissime” diretto da Fran-
cesco Ghiaccio scritto insieme a Marco D’Amore, nelle sale dal 1° agosto,
una produzione Indiana Production e La Piccola Società con Vision Distri-
bution. Il film è una storia di amicizia e di sport che racconta la rivincita
di tre ragazze in sovrappeso attraverso il nuoto sincronizzato. Un tema
molto attuale quello del “body shaming” che è riuscito a catturare subito
l’attenzione del Csi, da sempre impegnato nella promozione dei sani stili
di vita per i giovani e gli adolescenti. “Quando lo sport diventa opportu-
nità di realizzazione” è il messaggio principale; i contenuti educativi pro-
posti dal film ben si sposano con la mission educativa del Csi. Appunta-
mento al cinema per tutte le società arancioblu, invitate con i propri ra-
gazzi a vedere questo film davvero interessante e che fa riflettere.

O
Il Csi si tuffa con «Dolcissime»

alcio, gol, sorrisi e voglia e di normalità. Di nuovo in campo lo speciale tridente
del progetto “Un gol per ripartire”, nato dalla collaborazione tra Inter, Suning

Sport e Csi. Dopo aver toccato Caldarola, Norcia e ieri aver disputato il primo torneo
di calcio a 5 al Polivalente di Tolentino (realizzato grazie al progetto di solidarietà),
fino a domani sono in programma nel maceratese altri due appuntamenti gratuiti
di Inter Campus, con tre ore di attività al mattino e tre nel pomeriggio: oggi a Pol-
lenza e domani a Civitanova Marche nell’impianto di Santa Maria Apparente. Per il
terzo anno consecutivo gli allenatori di Inter Campus e del settore giovanile neraz-
zurro hanno coinvolto oltre 600 giovani under 14 del Centro Italia.
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Altro gol dell’Inter fra i terremotati

Una scena del film «Dolcissime»

CSI FLASH
E Carraro è bronzo ai Mondiali
Grande entusiasmo a Bologna per
Martina Carraro, la ranista che ha
conquistato un’incredibile medaglia di
bronzo a Gwangju, dove sono in corso i
Campionati del Mondo di Nuoto. La
26enne genovese che da anni vive a
Bologna dove si allena e gareggia con
Azzurra 91 Csi, la società di nuoto
agonistico del Csi Bologna, nella finale
iridata dei 100 rana ha compiuto una
vera impresa. Al termine di una gara
davvero tirata, Martina Carraro ha
toccato la piastra in terza posizione
conquistando un meraviglioso bronzo
con il tempo di 1’06”36 che rappresenta
anche il nuovo record Italiano.

Sport in carcere a Latina
Continuano le iniziative legate al
progetto del Csi «Il mio campo libero»
lo sport nelle carceri. A Latina, la
pallavolo è arrivata nel carcere
comunale, più precisamente nella
sezione “Alta sicurezza”, dove oggi si
trovano donne arrestate nei blitz
antimafia nel sud del paese. Gli ultimi
due sabati, sono stati disputati match tra
detenute e atlete di varie società locali
partecipanti al campionato open misto
del Csi. Le partite, prima a squadre
separate e poi unificate, hanno saputo
regalare emozioni

Sui tracciati caratterizzati
da numerose salite, il
comitato di Brescia si
conferma leader tra i
comitati (21 ori). A ruota
Lazio, Marche, Emilia,
Veneto, Umbria, Abruzzo

Comitato O A B 
Brescia 21 9 9 
Latina 4 1
Fermo 2 6 6 
Viterbo 2 4 3 
Verona 1 4 1 
Roma 1 3 2 
Ancona 1 1
Foligno 1 2 
Trapani 1 1 
Cesena 1
Ravenna 3
Forlì 1 
Macerata 1

Meeting di Rimini
Dopo ferragosto 
un pieno di sport 

al 18 al 24 agosto il Csi sarà
anche quest’anno
protagonista al Meeting di

Rimini, animando le aree gioco ed
organizzando attività e tornei nel
«Villaggio dello Sport – Let’s Play
Sports». Immancabili calcio a 5,
volley, basket, tennistavolo,
minitennis, minibadminton e
calciobalilla; spazio inoltre ad
esibizioni di dodgeball, ginnastica
acrobatica, arti marziali,
tchoukball, handball e tante altre
discipline sportive. Trenta giovani
volontari Csi, provenienti da 10
regioni e 15 comitati, seguiranno i
bambini e ragazzi nei tornei.
Confermati i Memorial Fabbri e
Tadei per il calcio a 5, come anche
le sfide di calciobalilla, scacchi e
tennistavolo. Nel corso della
settimana riminese si
alterneranno diversi convegni a
tema sportivo, confermato quello
“Vincere ma non solo” del 19
agosto con Javier Zanetti.
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I campioni
nazionali di

ciclismo
Csi nella
prova su

strada
premiati a
San Leo al

termine
della prova
domenicale

a parentesi estiva in una stagione
sportiva è anche l’apertura di un
tempo speciale, dedicato al riposo,

alle vacanze, alla riflessione, alla valo-
rizzazione delle relazioni, ma soprat-
tutto al recupero degli aspetti più
profondi della nostra vita. Sono quegli
aspetti che danno un senso al vivere e
che ci permettono, quando la convul-
sione quotidiana rallenta un po’, di ri-
conoscere che “sì davvero, vivere que-
sto servizio ha un senso; è una testi-
monianza che ci sentiamo chiamati a
dare e alla quale non sarebbe morale
sottrarci”. Vorrei poter augurare a tutte
le famiglie del nostro universo associa-
tivo un periodo di serenità, lontano da
stress e da preoccupazioni di ogni ge-
nere. Il pensiero va subito però, ma non
per contrasto ma per solidarietà, a chi
non potrà godersi queste settimane per-

ché colpito negli affetti o perché som-
merso da preoccupazioni personali o fa-
migliari. A queste persone auguro non
solo di poter avere da Dio la forza di af-
frontare ogni avversità, ma di trovare
attorno tanti amici che aiutano, ascol-
tano, confortano. Pensavo al modo mi-
gliore di augurare buone vacanze e mi
è venuto spontaneo dire “Grazie”. Gra-
zie ai tanti che in ruoli e con responsa-
bilità diverse hanno servito gli ideali
dell’Associazione. Grazie per quanto
fatto in questi lunghi e intensi mesi.
Quindi grazie a dirigenti di società spor-
tive, di comitato, componenti delle
commissioni tecniche, arbitri, giudici
di gara, a tutte quelle persone indi-
spensabili per fare un’attività sportiva
organizzata. Per merito loro abbiamo
fatto veramente tanto. Siamo partiti a
settembre 2018 per arrivare alle finali

nazionali oltra ad una miriade di ma-
nifestazioni che solo il Csi può fare per-
ché è nel nostro Dna.  
La storia degli ultimi decenni ci mostra
che il Csi è sempre un punto di riferi-
mento. Siamo arrivati ad un’ampia pro-
posta “polisportiva” come scelta di cam-
po consapevole. Per fare ciò abbiamo
sempre avuto un grande bisogno di per-
sone generose; ed è giusto che, a nome
di tutto il Csi, le ringrazi. Aggiungo u-
na riflessione da condividere sulle scel-
te associative a breve fondamentali.
Quando riapriremo gli uffici, a settem-
bre, bisognerà “mettere la testa” sul rin-
novo dei comitati provinciali, regiona-
li e sulla Presidenza nazionale. Faccio
un appello ai dirigenti perché vedano
il passaggio elettorale come un’ ulte-
riore occasione per riempire di senso l’
impegno associativo, e cioè lavorare per

il bene comune, anche a costo di andare
in contrasto con le ambizioni persona-
li. Il problema non è mai la copertura
dei ruoli, ma qual è il progetto com-
plessivo che si ha in mente. Dalle pros-
sime decisioni dipenderà la struttura
dell’Associazione a tutti i livelli. Baste-
rebbe che ci si chiedesse, sinceramen-
te, se quello che proponiamo è davve-
ro il servizio e non il potere. Lo sport,
pensato e gestito per la persona  è un
potente strumento di crescita perché
aiuta l’aggregazione e sostiene l’educa-
zione. Sarebbe meglio che si facesse a-
vanti solo gente che nel Csi ci crede dav-
vero. Non mi illudo che questo sia pos-
sibile perché sarebbe come pensare ad
un mondo perfetto, però lasciatemi so-
gnare, con la speranza che qualcosa di
questo sogno possa avverarsi. Buone
vacanze. Arrivederci a settembre. 

L
«Grazie»: Il modo migliore di augurare buone vacanze 

di Vittorio Bosio
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Stadium
torna a
settembre 
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