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Stadium
torna a
settembre
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 7
settembre 2017.

iaggiare fa bene: apre la mente e
fa capire tante cose.Viaggiare nell’universo del Csi in Italia è ancora meglio perché permette di fare un’immersione nella vita dell’Associazione.
Funziona un po’ come al mare, a chi ha
questa passione: se il mare lo guardi dalla spiaggia ne hai una certa visione. Ma
se impari ad immergerti e lo fai per capire, per studiare, per stupirti di quello
che c’è più a fondo, allora riesci ad apprezzare la bellezza vera, nella sua forma più autentica. Succede così ogni volta che partecipo a manifestazioni o incontri sul territorio. E accenno solo agli
ultimi due come esemplificativi di tutte le realtà del Csi incontrate in questi
anni. Nelle scorse settimane sono stato
a Giffoni, al Villaggio dello sport, quindi a Montecatini dove ho incontrato a-

V

di Vittorio Bosio

mici con cui scambiare idee e sogni sulla vita dell’Associazione e sul significato che ha oggi “essere Csi”. Momenti
specifici, ma con un pensiero esteso a
tutti gli operatori che hanno supportato le manifestazioni nazionali, regionali e provinciali. Sono riuscito a dire soprattutto “grazie”. Devo averne detti innumerevoli, ma sono stati tutti “grazie”
venuti dal cuore. Ho incontrato gente di
ogni età e di ogni condizione sociale.
Ho visto ovunque realizzarsi quella modalità – conosciuta da ragazzo all’oratorio, ormai non pochi anni fa – dove
ognuno cerca di fare la propria parte ed
occupa uno spazio operativo. Ricordo,
mi piaceva osservare il lavoro di certi artigiani di una volta: veri artisti del mestiere che con pinze e cacciaviti risolvevano ogni problema. Così sono rimasto

piacevolmente sorpreso, quando ho visto all’opera un signore “tuttofare” che
un giorno si è generosamente offerto a
“fare la sua parte”. Un signore che si
muove in camper, che è molto più di
un’officina viaggiante: è al contempo
“pronto soccorso” e “sala operatoria”,
per qualsiasi incidente imprevisto. Penso che questo signore rappresenti simbolicamente tanti dirigenti del Csi che,
senza darsi importanza, dedicano la loro vita all’Associazione. Il Csi vero è questo. La ricchezza del Csi è nel cuore, nelle braccia, nella mente di queste persone che si donano senza chiedere tornaconti. Ciò conforta e consola, perché inaspettato e sconosciuto, e profondamente vero. È la ricchezza dell’universo
Csi che ci riporta al tempo donato allo
sport, all’educazione, all’amore per i gio-

vani, al sostegno alle famiglie, alla sensibilità per le situazioni di fragilità. Per
capire se siamo sulla strada giusta credo proprio che non si debba guardare
da altre parti o cercare delle involuzioni intellettualistiche staccate dalla vita
reale. La progettualità, la cultura, l’approfondimento vanno rispettati e dobbiamo, tutti insieme, continuare a crescere. La nostra vita dev’essere come una formazione permanente, ma dobbiamo guardare al vero, al concreto, al
bello. E tutto questo c’è. Questo Csi esiste ed è diffuso su tutto il territorio,
senza distinzione fra Nord, Centro o
Sud. Se qualcuno ha dei dubbi in merito, non faccia altro che mettersi in strada e viaggiare, andando incontro a questa gente che, lo dico per l’ultima volta,
va ringraziata con “tutto il cuore”.

Crono, mtb e strada hanno
laureato i nuovi campioni
nazionali. Assegnate a
Fermo 35 maglie tricolori

csiflash

Lo sprint finale al traguardo della prova su strada del 7° Campionato nazionale di ciclismo Csi

Tre gare su due ruote
sprinta il ciclismo Csi
DI FELICE ALBORGHETTI
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ompie oggi 46 anni ma la festa
per Nicola Loda è cominciata
già sabato scorso, a Fermo,
dove si è disputato il 7° campionato
nazionale di ciclismo del Csi. Il
ciclista bresciano, ex professionista
con alle spalle 5 Giri d’Italia, 5 Tour
de France e 12 Parigi–Roubaix ha
vinto due volte. La prima
affermazione nella crono di venerdì
21 luglio «Bello il percorso veloce ed
interamente chiuso al traffico –
racconta il ciclista lombardo – 12,7
km tirati spingendo un 53–11” e il
bis il giorno dopo nella prova su
strada «Eravamo in sette in fuga sul
finale, abbiamo tenuto quasi i 44
km/h di media, poi siamo rimasti in
5 ed in volata, vento in faccia, l’ho
spuntata io. Avrei voluto scattare
prima, ma era davvero troppo
pianeggiante il percorso, con molti
rettilinei». Per l’ex compagno di
squadra di Bartoli, Petacchi e Basso il
successo doppio non è solo
personale. La sua squadra, il Team
Loda Millennium, nelle Marche con
13 corridori, torna in Lombardia

MEETING
Il Csi a Rimini
dal 20 al 26 agosto
Dal 20 al 26 agosto il Csi
sarà al Meeting di Rimini.
Nei 13.000 mq dei
padiglioni fieristici
numerose le aree gioco
proposte: dal calcio a 5 alla
pallavolo, dal tennistavolo
agli scacchi ed il calciobalilla,
oltre al basket ed al baseball,
ed ancora minitennis,
minivolley e minibasket.
Novità del 2017 un restyling
dell’area esibizioni con
società sportive che
presenteranno le loro
attività, alcune consolidate
ed altre emergenti come
taiji, footvolley, acrosport,
teamgym, fitkid, baseball,
cheerleading, tchoukball,
ultimate frisbee, dodgeball.

Brilla il Team Loda
Millennium con nove
trionfi. L’ex pro Nicola
Loda si impone nella
crono e anche in volata

Nicola Loda (al centro) sul podio

“Dopo una bella “divertita”, belle
giornate vissute in compagnia” e
nove maglie tricolori, bordate
dell’arancioblu del Csi «La più
importante – segue a dire Loda a fine
campionato – quella di Rosangela
Foresti, prima nella strada femminile
e seconda nella crono, che fa morale
dopo l’incidente al bacino che
l’aveva fermata». La tre giorni

marchigiana, con il quartier generale
del Csi fissato a Rubbianello, ha
visto 419 partenti scattare nelle 4
prove proposte: oltre alla crono
individuale, alla mountain bike e ai
64 km della prova su strada, il gran
finale domenica 23 luglio è stato la
cicloturistica, aperta anche ai bikers
degli altri enti di promozione o della
Fci. Assegnate complessivamente 35
maglie tricolori. Non solo Brescia.
Bel bottino di maglie e medaglie,
infatti, per i pedali del Lazio, la
regione con più comitati (4) saliti
sul gradino più alto del podio, in
ciascuna delle specialità in bici.
Ottime le prestazioni degli atleti di
casa, con Fermo che conta 8 titoli
nazionali: 2 società nel cicloturismo
e 6 campioni all’arrivo, 2 in sella alle
ruote larghe della mtb e 4 al
traguardo della prova su strada. Da
sottolineare infine due successi
romagnoli e due siculi, uno con il
giovanissimo mtbiker palermitano,
Andrea Virga. Vittorioso anche il più
giovane in gruppo, il 17enne
juniores bresciano Marco Poli, della
Sport & Fitness, il più veloce della
sua categoria a cronometro.

I VINCITORI
I comitati d’oro
nelle tre specialità
Marche 11, Lombardia 10 e
Lazio 9 sono le regioni con
più ori al collo al termine
del 7° campionato di
ciclismo Csi. Nel dettaglio i
comitati di appartenenza
dei 35 neo campioni
nazionali della Strada,
Crono e Mtb
Comitato
Brescia
Macerata
Ancona
Fermo
Viterbo
Latina
Roma
Cesena
Palermo
Rieti
Verona

S
2
1
2
4
0
1
0
0
0
0
1

C
5
1
1
2
0
2
1
0
0
0
0

M
3
0
0
0
3
0
1
2
2
1
0

Nazionale Amputati ad Asiago
Dopo ferragosto il ritiro estivo
Nuova tappa di avvicinamento all’Europeo in Turchia per la Nazionale Italiana Calcio Amputati del Csi. La squadra, sarà in ritiro presso Asiago da giovedì 24 al 27 agosto. Ancora lo splendido altipiano delle Alpi vicentine, come già lo scorso anno, sarà la cornice
ideale per gli allenamenti degli azzurri. Oltre agli allenamenti tecnico tattici per le Stampelle Azzurre sarà al solito un’occasione di incontro con la
cittadinanza e con i turisti, che incontreranno i ragazzi.
Asiago e la sua Amministrazione, hanno dimostrato ancora una volta grande vicinanza al progetto di integrazione sportiva promosso dal Csi, che si
tradurrà in una nuova occasione di crescita sportiva e umana sia per gli attori, sia per gli spettatori del lungo week
end veneto, subito dopo Ferragosto.
Atletica leggera emiliana:
Meeting a Castelnovo Monti
Nello splendido scenario del Centro
Coni a Castelnovo Monti, tempio dell’atletica, nel capoluogo dell’appennino modenese, si è tenuto il Meeting
d’estate valido come
campionato regionale
del Csi Emilia. Perfetta l’organizzazione
dell’Atletica
Castelnovo
Monti, che
ha permesso a tantissimi atleti di cimentarsi nelle varie categorie. L’Atletica Castelnovo Monti guida al termine
della seconda prova regionale la classifica per società davanti alla Folgore
Boretto e alla Pol. Scandianese. Gli atleti emiliani al solito saranno attesi
protagonisti al 20° Campionato nazionale di Atletica Leggera su pista, in
programma a Cles (Tn) dal 7 al 10 settembre 2017.
Il Csi Verbania organizza
la 44ª “Sgamelaà di Vigezzo”
Si svolgerà domenica 27 agosto a Vigezzo la 44ª edizione della “Sgamelaà
d’Vigezz”, marcia internazionale non
competitiva promossa dal Csi Verbania con il sostegno dell’Unione Montana Valle Vigezzo e del Comune di
Santa Maria Maggiore, dove è prevista
la partenza (ore 10) e l’arrivo della manifestazione.

Happy Meal Sport Camp dà una spinta allo sport
«È
sempre entusiasmante
incontrare i bambini e
portare loro la nostra esperienza – ha detto la ginnasta olimpica Carlotta Ferlito il 20 luglio a Fano
nel corso della seconda tappa di
Happy Meal Sport Camp 2017. Quando prendo per mano una bambina e
la accompagno sulla trave ogni volta
è un ritorno al passato, ai miei primi
passi nella ginnastica e all’amore nato per questo sport». «Spero che l’incontro di oggi – l’augurio della catanese dell’Esercito –possa spronare i
bambini a fare sport e i genitori ad impegnarsi a dare ai loro figli delle opportunità per fare attività fisica». Più
di mille bambini insieme alle loro famiglie.hanno potuto fare festa divertirsi per l’intera giornata sul lungomare marchigiano grazie al progetto
di McDonald’s realizzato dal 2010 in
collaborazione con il Csi. Happy Meal
Sport Camp 2017, dopo aver toccato

San Benedetto del Tronto e Fano, si
sposterà a Reggio Emilia (23/24 settembre), Brescia (30 settembre/1 ottobre) e Napoli (7 ottobre). Le feste
dello sport Happy Meal Sport Camp
si confermano ancora importanti appuntamenti educativi e socializzanti.
Ogni anno dei 30mila bambini coinvolti mediamente il 20% comincia a
praticare uno sport, sulla spinta ricevuta negli anni in uno dei 55 eventi
svoltisi in 31 città di 17 regioni italiane. Circa 100mila bambini hanno proseguito a svolgere l’attività sportiva
praticata prima. Dei 180mila bambini coinvolti dal progetto dal 2010 al
2016 il 6% ha iniziato un secondo sport
rispetto a quello abitualmente praticato, mentre l’11% ha iniziato a praticare una nuova disciplina. Il frutto di
questi numeri sono le attività ludico
sportive proposte nelle piazze: volley,
rugby, atletica, ginnastica, judo, scherma, tennistavolo, basket e calcio.

I NUMERI

180.000

i
bambini partecipanti, con le
loro famiglie, agli Happy Meal
Sport Camp dal 2010 al 2016
gli istruttori
1
.
0
6
0
impegnati
nelle attività ludico–sportive
multidisciplinari
i comitati territoriali
3
8
Csi coinvolti nelle
varie tappe di sport in piazza
gli ambasciatori olimpici
7
del team McDonald’s:
Rosolino, Rossi, Ferlito, Fabian,
Gwend, Cacciatori,Versace

