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blocknotes
Presentato a Bologna
”Dare il meglio di sé”
Il 23 novembre il Csi Bologna ha presentato a Villa
Pallavicini il documento
della Santa Sede sullo Sport
“Dare il meglio di Sé”, sulla prospettiva cristiana dello sport e della persona umana. Presenti per l’occasione il Presidente Nazionale del Csi Bosio, l’Assistente Ecclesiastico Nazionale Don Albertini e moltissimi assistenti provinciali e dirigenti arancioblu accorsi da tutta la regione. A
presentare il documento
Mons. Carlo Mazza, Vescovo emerito di Fidenza.
Conclusioni affidate a Don
Pietro Adani, assistente ecclesiastico Csi Emilia Romagna, al Presidente Regionale Raffaele Candini e
al padrone di casa della
Fondazione Gesù Divino
Operaio Don Massimo Vacchetti.
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ilpunto Un torneo da sogno tra campioni, fair play e solidarietà
o ancora negli occhi l’emozione dei ragazzi in
occasione della presentazione, qualche
giorno fa, al Ferraris di Genova, della Junior
Tim Cup. Di fronte ai campioni più celebrati della
Serie A, i ragazzi avevano lo sguardo del sogno, quasi
increduli di fronte a quello che stava succedendo. La
bellezza della Junior Tim Cup, che mette in campo
gli Under 14 per un lungo torneo di calcio a 7 che
permetterà il confronto fra squadre di tutta Italia
nelle città dove è presente una squadra di Serie A, è il
legame fra i ragazzi degli oratori e i campioni più
affermati. Il salto è enorme perché i volti più noti e
affermati del massimo campionato di calcio
“escono” per un momento dalla tv e “appaiono”
magicamente al fianco dei giovani che così vivono
momenti indimenticabili. Seguo questa
manifestazione da anni e ogni volta ho constatato
che i campioni sanno dialogare con i ragazzi, sanno
parlare il loro linguaggio, sanno scendere da quel
trono ideale in cui la società li ha eletti, per un
momento di condivisione vera, ricca di simpatia,

H

di Vittorio Bosio

A Genova, calcio d’inizio
della settima edizione
della Junior Tim Cup,
il torneo di calcio a 7

fascino e cordialità. La Junior Tim Cup concluderà il
suo percorso nella città di Genova nel derby di
ritorno tra Samp e Genoa. Un segnale di affetto e di
vicinanza alla città, importante in questi tempi
difficili per i genovesi, per i liguri e per tutta la
Nazione. Con il torneo si consolida quell’impegno
solidale iniziato nel 2015 quando la Lega Serie A,
Tim e Csi, insieme, donarono all’Oratorio di San
Giuseppe al Lagaccio un Campo dell’Amicizia per
sostenere la città, dopo il terribile alluvione
dell’ottobre 2014. La Junior Tim Cup è la
manifestazione, attraverso cui il grande calcio
valorizza gli oratori: luoghi di sport, di amicizia, di
solidarietà, di preghiera, di relazioni importanti che
spesso dureranno tutta la vita. Per questo, in
occasione della presentazione allo stadio c’erano
Domenico Criscito e Fabio Quagliarella: per un
incontro con i ragazzi degli oratori genovesi e per
dare il calcio d’inizio alla settima edizione della
Junior Tim Cup. Questa manifestazione è un inno
alla correttezza e allo sport puro. Per questo ogni

settimana i ragazzi accoglieranno i campioni
“ambasciatori” della squadra di Seria A Tim della
loro città per confermare l’impegno sul tema:
“Corretti e solidali: il fair play è dei campioni”. In
questa ottica la manifestazione assume marcate
caratteristiche educative con il progetto “Campioni
nella vita”. Si tratta di un torneo parallelo a quello di
calcio, riservato alle 16 squadre finaliste, che avranno
la possibilità di realizzare attività etiche e sociali,
oppure di sperimentarsi in azioni di volontariato,
attraverso elaborati video o scritti. L’iniziativa
ritenuta più coerente con i valori espressi dalla Junior
Tim Cup sarà premiata. Questo torneo riesce ad
essere educativa anche nelle forme di finanziamento.
Infatti i costi sono sostenuti in parte da un apposito
fondo costituito dalle ammende comminate ai
tesserati e alle società di Serie A Tim dal giudice
sportivo. C’è infine, come sempre e fondamentale, il
contributo di Tim, società di respiro internazionale,
che ringrazio per questa rinnovata vicinanza concreta
e fattiva alla proposta sportiva Csi.

under 14 riservato alle
squadre parrocchiali
Stadi aperti ai giovani e
incontri con i «grandi»

ALBO D’ORO
2013
San Borromeo (Cagliari)
2014
San Giovanni Battista di
Cassacco (Udine)
2015
Sacro Cuore di Campi
Bisenzio (Firenze)
2016
San Giuseppe Lavoratore
(Bologna)
2017
Don Guanella di Scampia
(Napoli)
2018
Santa Maria Bambina
(Sassari)

Gli oratori
fanno festa
con la serie A
Quagliarella e Criscito i primi
testimoni insieme ai giovani
calciatori del Csi. Così il
torneo sarà un «ponte»
tra i due derby della Lanterna
DI FELICE

ALBORGHETTI

D

portunità di «guarire» questa immensa ferita cittadina con la gioia e con l’amicizia,
facendo bene nella vostra società sportiva. Così anche voi potrete essere protagonisti della ripartenza di Genova. Anche
con un semplice sorriso dopo un gol. E
nella Junior Tim Cup non mancano mai!».
Dopo aver coinvolto, nelle precedenti edizioni, oltre 64mila ragazzi in tutta Italia, quasi 5mila oratori e visto disputare
più di 25mila partite, il progetto continua
il suo percorso di grande alleanza tra sport
di vertice e di base. Ogni settimana, infatti,
i ragazzi accoglieranno gli ambasciatori
della squadra di Serie A Tim della loro
città e i simboli di alcuni dei valori cari alla Junior Tim Cup negli incontri dedicati
a: “Corretti e solidali: il fair play è dei campioni”. Nei weekend, invece, le squadre oratoriane scenderanno in campo negli stadi del grande calcio (vedi box sotto) disputando un’amichevole durante il pregara dei match di Serie A. Gli oratori vincitori di ciascun torneo cittadino si contenderanno il trofeo durante la fase Finale nel mese di maggio che sarà ospitata in
uno dei prestigiosi stadi della Serie A Tim.

I NUMERI
oratori
4
.
7
9
8
partecipanti nelle 6
edizioni del torneo

64.950

ragazzi coinvolti

26.175

partite giocate

“Campi dell’Amicizia”
5
donati dal torneo a
Napoli, Cagliari, Genova,
Palermo e Milano

a Genova a Genova. Un “ponte” tra
i due derby della Lanterna. Lo realizza la Junior Tim Cup – il calcio
negli oratori – che quest’anno ha voluto
IL VESCOVO
ripartire dal capoluogo ligure, in una città
ancora sconvolta dal crollo estivo del ponte Morandi. A Marassi c’è stato il calcio d’inizio con i due capitani del derby rossoblucerchiato; sempre a Marassi è previsto
l’ultimo dei pregara (in tutto 16) che vedranno le squadre degli oratori Csi calcaon abbiamo perso la speranza e
re l’erba dei grandi stadi della Serie A, nelabbiamo una gran voglia di ripartire
le città dove si gioca il massimo campiogiocando». A dare la “benedizione”
nato di calcio. Con Quagliarella e Criscialla nuova edizione del torneo riservato al
to, poi grandi attori nell’ultimo derby
mondo del calcio oratoriale è Mons. Nicolò
chiuso in equilibrio, c’eAnselmi, sportivissimo vescovo
rano alla presentazione
ausiliare della diocesi di Genova,
della 7ª edizione del torcittà che sta reagendo dopo i
neo giovanile di calcio a 7,
drammi e le difficoltà recenti. «In
riservato agli Under 14,
questa fase di attesa abbiamo
promosso da Lega Serie A,
molta fiducia nel sindaco. Le
Tim e Centro Sportivo Icomunità parrocchiali hanno
taliano, anche i vertici del
risposto concretamente.
Csi. L’assistente ecclesiaIncontrando i campioni della
stico nazionale, don AlesSerie A, la cosa bella che è
sio Albertini, partendo
fuoriuscita e che vorrei
dall’immagine del fratello
sottolineare è che moltissimi di
calciatore (Demetrio), sul
loro fanno beneficienza e
dischetto di una finale
partecipano ad iniziative di
Mondiale (Usa 1994), ha
solidarietà. Anche e molto spesso
voluto richiamare i giovasilenziosamente. Ringrazio
ni atleti al senso di requesti campioni che
sponsabilità: «Ognuno di
guadagnando stipendi
noi ha sempre un proprio
inarrivabili per la maggioranza
dovere da compiere. Andelle persone destinano una
Criscito e Quagliarella danno il calcio di inizio alla settima Junior Tim Cup
che voi ragazzi avete l’op-

GLI STADI
I 16 APPUNTAMENTI

La Junior Tim Cup scenderà in
campo in tutti gli stadi di Serie
A Tim. Ecco le gare aperte dai
ragazzi under 14 del Csi:
2 dicembre: Sassuolo–Udinese
18 dicembre: Bologna–Milan
22 dicembre: Napoli–Spal
20 gennaio: Fiorentina–Samp
27 gennaio: Empoli–Genoa
3 gennaio: Cagliari–Atalanta
10 febbraio: Atalanta–Spal
17 febbraio: Udinese–Chievo
24 febbraio: Frosinone–Roma
3 marzo: Lazio–Roma
10 marzo: Chievo–Milan
17 marzo: Milan–Inter
31 marzo: Juventus–Empoli
3 aprile: Spal–Lazio
7 aprile: Parma–Torino
14 aprile: Sampdoria–Genoa

csiflash
7° Galà dello Sport Csi Melfi:
passerella di campioni
Festa doveva essere e grande festa è
stata in casa Csi Melfi per il 7° Galà
dello Sport, tenutosi sabato scorso
nella Sala consiliare della Città delle Costituzione di Federico II. Padrone di casa il presidentissimo Aldo Cilenti, che ha avuto il piacere di
ospitare Vittorio Bosio, presidente
nazionale del Csi, nell’occasione
premiato per la prestigiosa carriera

Anselmi: «Gioco e sport per ripartire»

«N

nell’ente. A Melfi presenti numerosi personaggi del mondo dirigenziale sportivo: Leopoldo Desiderio,
presidente del Coni lucano, Nazzareno Sportella, presidente del Csi
Basilicata, Marco Calogiuri, vice presidente nazionale Csi, il sindaco di
Melfi Livio Valvano, il vice presidente del consiglio regionale della
Basilicata, Antonio Bochicchio ed il
consigliere regionale Aurelio Pace.
La nutrita platea ha potuto applaudire campioni di ogni livello, come
il pesista Donato Telesca da Pietragalla, atleta paralimpico campione
del mondo di sollevamento pesi, o
il ciclista materano Tommaso Elettrico, fresco campione del mondo di
gran fondo.
A «Ruotando» il Csi Cesena
presenta il ciclismo 2019
Ruotando è la fiera romagnola sulle 2 e 4 ruote per gli appassionati più
puri che da semplici spettatori possono diventare protagonisti, quindi
una fiera non solo per addetti ai la-

parte a chi è in difficoltà. Ecco allora, come ben
evidente nella Junior Tim Cup, che il calcio
“ricco” può andare a braccetto con il calcio
povero anche in questo senso. Sarebbe anzi
auspicabile che un po’ tutti lo facessero. Mi
spiego: chi ha avuto il merito e la fortuna,
mettendo a frutto il proprio talento, di poter
lavorare, divertendosi, penso che abbia la
responsabilità nei confronti di chi non può
farlo. Il Signore certo lo ricompenserà. A
Marassi ho voluto in particolare ringraziare
anche il Csi per il lavoro meraviglioso che
svolge in mezzo ai ragazzi. Lo sport, lo ha
ricordato di recente anche il Sinodo dei Vescovi
dedicato ai giovani, è un mezzo con cui
facilmente si raggiungono i giovani. Ed è
straordinario che, come ho visto nella Junior
Tim Cup, sia testimoniato ed accompagnato da
valori come la fatica, l’impegno e la fraternità.
Il derby di domenica è stato avvincente ed
esemplare anche sugli spalti. La città di Genova
attende già quello del ritorno ad aprile, quando
anche gli oratori giocheranno a Marassi. Come
già fatto in passato vorrei esserci anch’io ad
accompagnare le due squadre parrocchiali».

SASSUOLO

vori ma anche per i curiosi e semplici appassionati. Il Csi Cesena non
poteva mancare con uno stand a
questa kermesse dove ha presentato il calendario 2019 delle manifestazioni di ciclismo su strada e
mountain bike targate Centro Sportivo Italiano. In particolare sono stati confermati i sette appuntamenti
nel calendario del ciclismo su strada “Pedalando con gusto Tour”, i
dodici appuntamenti nel calendario “Terre & Fango MtbTour” e i nove appuntamenti nel calendario
“Colori & Sapori della Notte in
Mtb”, per un totale di ventotto date già calendarizzate.

Di Francesco e Iannella:
i neroverdi giocano in tandem
Ieri gli ambasciatori del Sassuolo
hanno fanno visita alla Parrocchia
S.S.Vergine Maria Consolata di
Sassuolo (Mo) per incontrare i
ragazzi della Junior Tim Cup e
giocare con loro. Ad allietare il
pomeriggio emiliano sono stati due
campioni neroverdi, centrocampisti
offensivi dell’Us Sassuolo maschile
e femminile: Federico Di Francesco
e Sandy Iannella. Domenica
prossima, invece, il Mapei Stadium
di Reggio Emilia aprirà le porte alla
Junior Tim Cup nel prepartita di
Sassuolo–Udinese: le squadre
dell’Oratorio San Silvestro Papa e
dell’Oratorio San Colombano
saranno i primi due oratori a
sfidarsi in un’amichevole sotto lo
sguardo dei loro beniamini.

