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csiflash
A Otranto «Più vela per tutti»
Domenica 15 ottobre si è svolta la prima
regata «Più vela per tutti», nell’ambito
della nona edizione del Campionato
invernale Otranto 2017/2018. Un esordio
impegnativo per le 15 barche in acqua,

poiché il mare era formato e il vento non
scendeva sotto i 18 nodi. Nelle dieci
miglia da percorrere le big del
campionato, il Salona 37 “Maria
Ludovica” e l’X–Yacht 40 “Great
Expectations”, hanno veleggiato appaiate
sino alla fine, tagliando il traguardo con
poco più di un secondo di differenza
l’una dall’altra. Domenica 29 ottobre, a
Otranto–San Foca, invece, è in
programma la seconda tappa del
campionato. L’iniziativa «Più vela per
tutti» è organizzata dalle Associazioni “Il
Gabbiere” e “Salentoinvela” in
collaborazione con Assonautica Lecce con
il patrocinio Comune di Otranto e con il
supporto del Csi Lecce e la Capitaneria di
Porto di Otranto.
Inaugurato a Bologna il «PalAngela»
Sabato scorso, 21 ottobre, è stata
inaugurata a Bologna (Quartiere RenoBorgo Panigale) la nuova Palestra della
Yuppies Zavattaro. si tratta di un luogo
dedicato principalmente alla ginnastica

Ad Arezzo si è conclusa la sesta
edizione del Campionato
nazionale della specialità di
atletica leggera. Nella speciale

Csi e Federazione Cricket, la convenzione
È stata siglata la convenzione tra il Centro
Sportivo Italiano e la Federazione Cricket
Italiana. Nella collaborazione, protesa
verso il reciproco sostegno e supporto
nell’attività promozionale e sportiva, si
prevede una sinergia per l’utilizzo delle
infrastrutture a disposizione, la
costruzione e ristrutturazione degli
impianti, la promozione dell’attività
sportiva nella scuola ed infine lo studio, la
conoscenza, la divulgazione e la pratica
dell’attività sportiva e degli aspetti
culturali della disciplina del Cricket.
artistica, ma all’interno ci troveranno il
giusto spazio anche i corsi di atletica
leggera, ginnastica ritmica, judo, karate e
attività per gli adulti. La palestra
“PalAngela” è stata intitolata alla
memoria di Angela Bizzari, colonna
portante della polisportiva Yuppies
Zavattaro e responsabile dei Giudici di
Ginnastica Artistica Csi (provinciale,
regionale e nazionale), recentemente
scomparsa.

Marche e Lazio), in rappresentanza di 5
province per un totale di quasi 150 tra
atleti e accompagnatori, che gareggeranno
nella categoria Promozionale. Il
programma prevede partite il sabato dalle
8 alle 20 e la domenica dalle 8 alle 13.
L’evento, che quest’anno sarà valido anche
come 1° Campionato Italiano Csi–Fisdir
(Federazione Italiana Sport Disabili
Intellettivi Relazionali) di pallavolo, si
avvale del sostegno della Fondazione del
Monte di Bologna e Ravenna.

A Ravenna «Oltre la siepe»
Sabato 28 e domenica 29 ottobre è in
programma la 13ª edizione di «Oltre la
siepe», il torneo di pallavolo per disabili
intellettivo–relazionali organizzato dal
Csi Ravenna. Nella palestra Moretti a
Punta Marina Terme e nella palestra di
Marina di Ravenna saranno protagoniste
sul parquet sette squadre provenienti da 4
regioni (Emilia–Romagna, Lombardia,

classifica a squadre ha trionfato
la Cortenova Lecco, mentre nel
medagliere sono ben cinque le
società atesine tra le prime otto
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i è corso ad Arezzo domenica
22 ottobre il sesto
Campionato Nazionale di
corsa su strada, l’ultimo
appuntamento nel calendario
tricolore dell’anno sportivo
ciessino. Al traguardo finale è stata
grande la festa per i lariani del
Cortenova Lecco, prima sul podio
toscano, al termine delle gare
podistiche, suddivise tra le diverse
categorie al via. Sull’asfalto
aretino, a livello di squadra,
ribaltato il podio 2016 con la
squadra lecchese classificatasi
prima, davanti ai trentini dell’Us 5
Stelle Seregnano, campioni un

anno fa. Netto il predominio del
Csi Trento anche in questa
specialità dell’atletica. Nel
medagliere per squadre sono
infatti trentini ben cinque sodalizi
tra i primi otto, con la 5 Stelle
largamente predominante (7
medaglie, due d’oro per la società
dell’alta Valsugana). Delle 54
medaglie complessive assegnate,
sono ben 23 quelle conquistate
dal comitato atesino, ben dieci
d’oro per le 6 campionesse e i 4
campioni vincitori nelle rispettive
categorie (vedi classifica). È festa
grande dunque per tutta l’atletica
trentina, che ricopre d’oro molte
delle sue incantevoli valli. Hanno
vinto infatti Trilacum, 5 Stelle,

Valchiese, Lagarina, Oltrefersina,
Spera, Villagnedo e Alto Garda e
Ledro, a testimonianza di un
movimento diffuso e
straordinario nelle varie zone
della regione. Gli altri 8 campioni
nazionali, tra i 361 atleti al via
sulle strade aretine, hanno fatto
esultare 7 diverse zone d’Italia (i
comitati toscani di Massa Carrara,
Siena e Pisa; Padova, Como,
Savona–Albenga e due volte
Lecco). Le 49 società presenti ad
Arezzo (29 con almeno un atleta
sul podio), hanno portato 8
regioni sul podio arancioblu.
Dopo il Trentino, sono state le
altre due delegazioni più
numerose, quelle della Lombardia

e dell’ospitante Toscana, con più
medagli al collo. Quindici i
lombardi sul podio (Lecco,
Valcamonica, Como, Lodi), dieci i
toscani (Massa Carrara, Siena e
Pisa). Il Veneto con Padova ha
avuto due gran sorrisi: uno
d’argento e uno d’oro con Sonia
Brentella, che ad Arezzo si è
confermata campionessa, dopo
aver vinto nelle Amatori A anche
un anno fa in terra reggiana a
Boretto. La Liguria ha vinto un
oro; l’Emilia Romagna ed il
Piemonte hanno conquistato un
argento a testa con atleti di
Bologna e di Novara, mentre il
Friuli può vantare il bronzo
regalatole da un fondista udinese.

I CAMPIONI
Categoria
Esordienti F
Esordienti M
Ragazze
Ragazzi
Cadette
Cadetti
Allieve
Allievi
Juniores F
Juniores M
Seniores F
Seniores M
Amatori A F
Amatori A M
Amatori B F
Amatori B M
Veterane F
Veterane M

Nome
Giulia
Pietro
Nancy
Simone
Luna
Haimanot
Alessia
Joele
Fabiana
Samuele
Anneke
Ousman
Sonia
Claudio
Diana
Luciano
Silvana
Angelo

Cognome
Cimadom
Eni Asd
Demattè
Valduga
Giovanetti
Stroppa
Ippolito
Alari
Ropelato
Nava
Malpaga
Jaiteh
Marongiu
Valduga
Dardha
Possumato
De Pasquale
Beretta

Società
G.S.Trilacum (Tn)
Atletica Valchiese (Tn)
5 Stelle Seregnano (Tn)
Lagarina Crus Team (Tn)
5 Stelle Seregnano (Tn)
Atletica Run Finale Ligure (Sv)
San Maurizio Erba Asd (Co)
Atletica Alta Toscana (Ms)
Spera (Tn)
Csc Cortenova (Lc)
Polisportiva Oltrefersina (Tn)
Villagnedo (Tn)
Polisportiva Brentella Asd (Pd)
Lagarina Crus Team (Tn)
Atletica Alto Garda e Ledro (Tn)
Il Gregge Ribelle (Si)
La Galla Asd (Pi)
Polisportiva Csi Lecco (Lc)

L’esultanza ad Arezzo della Cortenova Lecco

MEDAGLIERE PER SOCIETÀ
Società
1. 5 Stelle Seregnano (Tn)
2. Lagarina Crus Team (Tn)
3. Cortenova (Lc)
4. Atl. Alta Toscana (Ms)
5. Atl. Alto Garda e Ledro (Tn)
6. Atletica Valchiese (Tn)
7. Il Gregge Ribelle (Si)
8. Spera (Tn)
9. Atl. Run Finale Ligure (Sv)
10. Trilacum (Tn)
11. La Galla (Pi)
12. Brentella (Pd)
13. Csi Lecco (Lc)
14. Oltrefersina (Tn)
15. San Maurizio Erba (Co)
16. Villagnedo (Tn)
17. Atletica Tione (Tn)
18. Atl.Alto Sebino (Bs)
19. Atl. Lunezia Csi (Ms)
20. Pol. Pontremolese (Ms)

O
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

A
3
0
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
1
1

B
2
0
3
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
2
0

La vittoria di Ousman
Il fondista dal Gambia
ronto, accoglienza, via! Non è uno
P
sprint allo sparo quello effettuato da
Ousman Jaiteh, 27anni, ma una prova più
lunga, una corsa di speranza, una maratona della vita, dove fatica e sudore fanno il
passo con la disperazione e il sogno. Arrivato in barca dalla Libia a Lampedusa a capodanno del 2016, dopo due giorni in mare durissimi, è stato accolto dalla neve in
Trentino, e dal Progetto di accoglienza
straordinaria, come richiedente asilo da Elena Rinaldi referente della struttura della
Provincia di Trento (che
oggi ospita 1800 migranti). Infine dal Csi, che lo ha
introdotto nella bella
realtà di Borgo Valsugana,
della Us Villagnedo. Naturalmente runner, con la
sua “amata” maglia arancione, ha conquistato ad
Arezzo una medaglia d’oOusman Jaiteh
ro, che nel rovescio ha
mille sfumature. Le scarpe
da 12 euro, la Run Card, l’appartamento a
Borgo, la maglia orange per correre nel Csi, il lavoro da carpentiere, ogni passo una
conquista, per Ousman, ogni km è vita. «Sono felice di aver vinto, non è stato facile,
c’era tanta gente forte in gara con me, ma
il tifo dei miei compagni – i più giovani mi
chiamano Bolt – e la voglia di migliorarmi
sempre mi hanno portato al successo. Lo
dedico a mio padre che oggi non più prigioniero mi segue dal Gambia, e a Luca Sandri, presidente, allenatore e compagno di
squadra nelVillagnedo. La società mi ha dato scarpe buone per correre; il Csi e la mia
società sono per me una casa, un luogo di
amicizia, allenamento. Sento tutti vicini come fratelli. Sono felice e dico grazie».

A Genova con Sport Enjoy la parola chiave è «inclusione sociale»
artedì 24 ottobre 2017 a
Genova presso la sede del
Consorzio Formazione Lavoro e Cooperazione, si è svolta la
presentazione di “Sport Enjoy”,
progetto di inclusione sociale attraverso lo sport aperto a ben 90
persone con varie criticità socio–
economiche, favorendo l’accesso a
persone che invece rischiano di rimanerne escluse: tutti soggetti afferenti alle diverse aree di svantaggio selezionati tra profili segnalati
da partner attivi nel sociale, per i
quali saranno organizzati “laboratori” gratuiti di nuoto, calcio, volley e fitness, come strumento di
contrasto e prevenzione al disagio
e come possibile sbocco professionale attraverso formazione e borse
lavoro.
Il progetto “Sport Enjoy” vede come priorità d’investimento l’inclusione sociale e la lotta alla povertà.
A presentarlo i suoi promotori: dal

M

capofila Crocera Stadium Ssdrl e
SportAndGo Ssdrl, entrambe società sportive genovesi anche gestori di primari impianti sportivi
cittadini, il Cflc Consorzio Formazione Lavoro e Cooperazione Scrl
ed il comitato genovese del Csi.
“Sport Enjoy” attraverso la realiz-

zazione di alcuni laboratori su attività sportiva multidisciplinari, intende agire sulla promozione della persona e sulla prevenzione del
disagio e della marginalizzazione,
offrendo ai destinatari dell’intervento (immigrati, disabili e area
grigia in primis) opportunità per

sviluppare le potenzialità di ciascun individuo per migliorare la
partecipazione e la cittadinanza attiva, facendone soggetti protagonisti di eventi di carattere sportivo.
La pratica sportiva rappresenta il
veicolo attraverso cui percorrere le
strade dell’inclusione sociale superando le questioni della marginalizzazione nella dimensione sociale del diritto di cittadinanza, che
riguarda tutti coloro che partecipano alla vita sociale. Tra le azioni
che si intendono intraprendere sono la “presa in carico della persona”, un “orientamento individualizzato”, cento ore di “formazione
specialistica breve” con metodologie e tecniche di animazione, mediazione sociale, organizzazione e
gestione di gruppi che praticano
sport, ed ancora la Formazione e
l’aggiornamento degli operatori su
“Tecniche e strumenti di conduzione laboratori sportivi”

stadium

La Strada Csi
premia le Valli
del Trentino

