
DI FELICE ALBORGHETTI

acqua arancioblu inonda la Lombardia di
medaglie. È quanto emerge dal medagliere
del nuoto Csi, al termine del 17° campio-

nato nazionale, appena conclusosi nella Piscina
Olimpionica Bell’Italia di Lignano Sabbiadoro
(Ud). Una cassaforte di 370 metalli, 139 d’oro 123
d’argento, 108 di bronzo è quanto raccolto dalle
cuffie delle piscine di Bergamo,
Brescia, Varese, Como, Sondrio,
Mantova, in 4 giornate di gare
ininterrotte. Lazio e Piemonte
staccate con rispettivamente 76
e 57 atleti a podio. Dai 100 dor-
so ai 50 farfalla, dai 50 stile ai
50 rana fino ai 200 stile. Gam-
bate e bracciate a pelo d’acqua
hanno visto assegnare via via i
titoli per ogni specialità. Tecni-
ca e potenza, galleggiamento e resistenza prota-
gonisti nelle corsie delle finali nazionali sono sta-
ti i 1.261 atleti del Csi, arrivati in Friuli con cuffie
rappresentative di 77 società, appartenenti a 28
comitati e 9 regioni italiane. Dai blocchi sono sta-
ti eletti ben 221 nuovi campioni nazionali. Batte-
rie e finali mozzafiato anche nei 100 stile libero,
100 farfalla e 100 rana, così come nei 50 dorso e

nei bellissimi 200 misti. In piscina sempre un ca-
rico di energia ed adrenalina. Commovente il ca-
lore riservato in vasca ai nuotatori “special”, atle-
ti amputati o con disabilità del Crocera Stadium
di Genova e della Andes H. Beyond The Gap di
Mantova. Debordante l’entusiasmo che ha ac-
compagnato le loro gare nelle staffette 4x50 sl e mi-
sta. Appassionanti come al solito nella kermesse
natatoria ciessina sono state in conclusione le staf-

fette 4x50 stile e 4x50 mista
(delfino, dorso, rana, stile) ma-
schili e femminili, oltre al tra-
dizionale “Staffettone delle Re-
gioni” 8x50 stile, che ha visto
salire sul podio, nell’ordine, La-
zio, Piemonte e Liguria. Sorri-
de il coordinatore tecnico na-
zionale dell’attività sportiva C-
si, Renato Picciolo: «Lo sport
per tutti e di tutti. Non solo of-

fre l’opportunità di vivere momenti agonistici di
buon livello senza togliere nulla alle prestazioni
individuali, ma fornisce la consapevolezza di quan-
to sia importante rispettare e completarsi nelle di-
versità. Gareggiare oltre alla gioia del risultato fa
maturare nelle relazioni e quando si tratta perso-
ne speciali, la corsia diventa la strada per riflettere
e gioire insieme».
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a Martinsicuro a Martinsicuro, passando per Ascoli e toc-
cando Pescara. È la tappa odierna dell’Autogiro d’Ita-

lia 2019 la gran fondo automobilistica divenuta appunta-
mento fisso nel panorama degli Historical Challenges, que-
st’anno patrocinata dal Csi. Ha preso il via lunedì scorso con
diversi equipaggi alla partenza dalla splendida cornice del-
l’Anfiteatro Blesio all’interno del quale è stato allestito il
palco che accoglierà anche la carovana al suo rientro saba-
to 1 giugno. Sono sei tappe complessive per un totale di
1.468 km da affrontare con una media oraria non superio-
re ai 40, il tutto nel pieno rispetto del codice della strada
con controlli a tempo ma anche con prove di abilità. Ovun-
que tanti applausi ed occhi sgranati al cospetto di certi e-
semplari di automobili. Mercedes, Ferrari, Alfa Romeo, ce
ne sono di tutti i gusti, ma certo le Supercar sono il piatto
forte che fanno strabuzzare gli occhi. Domani si partirà ver-
so l’Umbria traguardo a Terni per arrivare di nuovo a Tivo-
li sabato 1 giugno. La manifestazione amatoriale non com-
petitiva di regolarità ha come main sponsor la Confartigia-
nato; una partnership importantissima destinata a dare il
via ad una serie di iniziative volte a valorizzare e creare del-
le sinergie tra il mondo delle auto storiche e quello del-
l’autoriparazione e dell’artigianato appunto.
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Quattro intensi giorni
di gare per 1.261 atleti
di 77 società sportive,
appartenenti a 28 comitati
e 9 regioni. Il medagliere
sorride alla Lombardia

La piscina olimpionica Bella Italia di Lignano
Sabbiadoro ha ospitato il 17º Campionato nazionale
di specialità. Eletti 221 nuovi campioni tricolori
In acqua anche i nuotatori «special»

EVENTI

«TUTTINGIOCO» OLTRE
I CONFINI E OGNI BARRIERA
Successo senza confini per la 12ª
edizione di «Tuttingioco», torneo
internazionale di calcio a 5 per
diversamente abili svoltosi lo scorso
weekend allo stadio comunale di
Canneto sull’Oglio (Mantova). E i confini,
o meglio le barriere, sono ciò che lo
sport vuole e può abbattere. Entusiasmo,
voglia di giocare, di divertirsi e di stare
insieme hanno animato
la due giorni cannetese
con 18 società iscritte e
ben 32 squadre in gara,
molte delle quali
provenienti da mezza
Europa. Sotto l’egida del
Csi mantovano, la
manifestazione è stata
come ogni anno
organizzata
dall’associazione
Fuorigioco e i team
sono stati suddivisi in tre livelli in base
alle abilità tecniche. Le finali sono state
disputate in contemporanea, precedute
dalla diffusione dell’inno della
Champions League che ha caricato
giocatori e giocatrici. Le squadre erano
opportunamente miste. Il calcio come
momento di inclusione è l’obiettivo che
Tuttingioco riesce a centrare ogni volta.
Hanno vinto Asd Calcio Veneto nel I
livello, Bk Enghaven nel II e Juventus
Special nel III. 

UNA SETTIMANA “ARTISTICA” 
A LIGNANO SABBIADORO 
Il Palazzetto dello Sport del Bella Italia
Village di Lignano Sabbiadoro (Ud) è
pronto ad ospitare, dal 3 al 9 giugno
2019, la 17ª edizione del Campionato
nazionale di Ginnastica Artistica. Ben
2.758 gli atleti finalisti (2.518 femmine e
240 maschi), che si alterneranno negli
esercizi al corpo libero, alla trave, al
volteggio, alle parallele, al
minitrampolino e, tra le novità di
quest’anno, l’esercizio alla sbarra per il
programma maschile. Saranno 144 le
società rappresentate in Friuli dai
ginnasti e dalle ginnaste arancioblu,
provenienti da 42 comitati territoriali
Csi di 14 diverse regioni
italiane. Una disciplina
che continua a crescere
su tutto il territorio
nazionale arancioblu,
nelle varie fasi di
qualificazione provinciali
e regionali. La
delegazione più
rappresentata è la
Lombardia con 725
atleti finalisti, seguita
dall’Emilia Romagna
(644), dal Trentino Alto Adige/Südtirol
(308), dalla Campania (264), dal Lazio
(213) e dal Piemonte (208). Tra le
regioni rappresentate in Friuli anche le
delegazioni provenienti dal Veneto (147),
dal Friuli Venezia Giulia (68), Marche
(64), Sicilia (41), Toscana (33), Abruzzo
(30) per la prima volta dalla Puglia (7) e
Valle D’Aosta (6).

JUNIOR TIM CUP
AUTOGIRO D’ITALIA

stato l’Oratorio Città dei Ragazzi di
Modena, a conquistare la “Junior TIM

Cup – Il calcio negli oratori”, dopo l’epi-
logo disputatosi sabato scorso nella
splendida cornice del Centro Tecnico Fe-
derale di Coverciano (Fi). Il torneo di cal-
cio a 7 Under 14 promosso da Lega Serie
A, Tim e Csi ha concluso la sua settima
stagione dove sono stati coinvolti 940 o-
ratori e 12.050 ragazzi impegnati in 4.880
partite. In finale, a Coverciano, sono ap-
prodate le 16 formazioni, vincitrici dei
tornei che si sono svolti nelle città della
Serie A Tim. A salutare i ragazzi due o-
spiti d’eccezione: il responsabile e desi-
gnatore della Can A Nicola Rizzoli e Gian-
luca Rocchi, arbitro della Serie A Tim. Le
prime classificate in ciascuno dei quat-
tro gironi si sono affrontate in semifina-
le. Nell’atto conclusivo i modenesi, ab-
binati alla città di Ferrara, ed alla Spal,
hanno superato 1– 0 i corregionali del-

l’Oratorio San Giovanni Bosco di Fabbri-
co (Reggio Emilia) potendo liberare al
termine della gara tutta la loro gioia. Ter-
zo posto a pari merito invece per l’Ora-
torio San Giuseppe Cairo di S. Giuseppe
Cairo (Sv) e l’Oratorio S. Egidio di Parma.
Una coppa e delle medaglie, inoltre, so-
no state assegnate all’Oratorio San Giu-
seppe Cairo, società di Savona che ha vin-
to il torneo di Genova, per aver realizza-
to l’attività di volontariato ritenuta più
emozionante nel contesto del torneo e-
ducativo “Campioni nella Vita”, riserva-
to alle 16 squadre finaliste. I ragazzi li-
guri hanno conquistato l’ambito premio
promuovendo l’impegno civile tramite
la distribuzione dei pasti alla Caritas e l’o-
pera di ripulitura degli spazi urbani, rac-
contati attraverso un filmato ricco di i-
ronia, passione, energia e perle di sag-
gezza nel quale non poteva mancare u-
na partita di pallone.

È

Nel torneo
educativo
«Campioni
nella vita»
successo per
il volontariato
dell’oratorio
San Giuseppe
Cairo
di Savona

L’oratorio Città dei Ragazzi di Modena
vince nella gran finale di Coverciano

Finali di nuoto,
virate d’autore
in grande stile

Equitazione: il Csi  
a «Piazza di Siena»
Da giovedì 23 a domenica 26 mag-
gio, il Csi ha collaborato all’87° Csio
di Roma Piazza di Siena Master d’In-
zeo, l’evento di sport equestre più im-
portante in Italia e tra i
più prestigiosi al mondo.
Mentre in pista gareggia-
vano i cavalieri più forti,
nell’area antistante la ca-
sina del cinema, oltre a
diversi laboratori creativi,
andava in scena un “per-
corso didattico pony” per
i bambini, che hanno a-
vuto così la possibilità di
cavalcare questi animali
e di conoscere il loro sti-
le di vita. Presenti molti volontari del
Csi, che quest’anno è entrato in col-
laborazione con la Fise, desideroso

di ampliare i suoi orizzonti anche in
questa bellissima disciplina.

A Genova la festa 
della pallacanestro 
Sabato 25 maggio si sono tenute
presso il pala Don Bosco di Sam-
pierdarena le finali dei tornei di pal-
lacanestro organizzate del Csi di Ge-
nova che hanno visto trionfare il My
Basket Genova nella categoria “Ra-

gazzi” e in quella “Under
12” e la Pallacanestro A-
tena Genova – San Frut-
tuoso nella categorie
“Under 10”. Grazie a que-
ste vittorie i quintetti vin-
citori potranno così par-
tecipare alle Finali Na-
zionali di categoria in
programma a Pineto e
Cesenatico. Come ogni
anno il valore aggiunto
di questi tornei è stata la

partecipazione entusiasta di team
provenienti anche da fuori Genova
o esterni alla Liguria.

In Lombardia
è tempo di finali regionali 
Il prossimo weekend si svolge-
ranno a Caronno Pertusella (Va)
e Solaro (Mi) le finali Csi della re-
gione Lombardia, che coinvolge-
ranno la categoria ragazzi/e un-
der 14 in tre diverse discipline:
Calcio a 7, Pallavolo e Pallaca-
nestro. Nella giornata di sabato
le due semifinali (ore 16:00 e
17:30) mentre in quella di do-

menica la finale terzo/quarto po-
sto, quella primo/secondo (ore
15:00 e 16:45) e a seguire le pre-
miazioni dalle 18:30 presso il Pa-
lazzetto comunale di Caronno
Pertusella. La manifestazione a-
vrà il patrocinio e il contributo
della Regione Lombardia, il pa-
trocinio dei due comuni, la col-
laborazione di O.S.G.B. Caronno
e del comitato provinciale Csi di
Varese.

Lo Sport Day
torna sul lago d’Orta
Domenica prossima dalle 9:30 alle
13:00, ad Omegna in provincia del Ver-
bano Cusio Ossola, sarà vera festa con
l’evento «Sport Day», la 16ª Giornata
Nazionale dello Sport organizzata dal
Csi di Verbania, dal comitato regiona-
le Coni del Piemonte e Sport in Tour.
Attesi centinaia di ragazzi al centro
sportivo di Bagnella dove
saranno presentati ben 22
sport, con alcune novità
(bocce e danza sportiva) in
aggiunta alle discipline
classiche (calcio, nuoto,
volley, basket, tennis..) e
a quelle di nicchia (palla-
nuoto, tennistavolo, ca-
nottaggio, canoa, tiro con
l’arco..). Lo Sport Day, do-
po la parentesi dello scor-
so anno svoltasi allo sta-
dio Curotti di Domodossola, torna a
Bagnella, location ideale grazie al la-
go, alla piscina e diverse aree verdi. 

Calabria, gioco di squadra
contro l’illegalità

Il Csi impegnato per la rinascita del-
le periferie. Grazie al progetto «La-
voro di Squadra» nato dall’intuizio-
ne di Action Aid, del Consorzio Ma-
cramè e del Csi Reggio Calabria, i
giovani di Arghillà, quartiere ghet-
to del capoluogo calabrese, ora pos-

sono allenarsi e giocare
a calcio su un campo di
terra, in passato discari-
ca e luogo di spaccio.
L’impegno dei ragazzi
della squadra “Arghillà a
Colori” nel ripulire l’area
e una partita amichevo-
le con i magistrati han-
no dato il via ad un per-
corso di crescita, parte-
cipazione e responsabi-
lità. Un “piccolo” gran-

de contributo, per una comunità da
sempre in difficoltà sotto diversi
punti di vista.

csi flash

Società Oro Argento Bronzo

1. Acqua13 (Bergamo 29 36 17 
2. S. Albatros (Brescia) 24 16 21  
3. Happy Sport Team (Varese) 14 18 16 
4. Forum Sport Center (Roma) 10 12 13 
5. Nuoto Olimpic (Bergamo) 9 3 7 
6.Swim&Fit Sphaera (Bergamo) 7 6 12 
7. Dimensione Sport (Como) 7 6 1 
8. Chiavenna Nuoto (Sondrio) 7 5 12 
9. La Fenice Dei Laghi (Verbania) 7 3 5 

10. Csi Roma Est (Roma) 6 6 10 
11. Swimmers Club (Bergamo) 6 2 4 
12. Atlantide (Cagliari) 5 8 3 
13. Yellow Sport Team (Sondrio) 5 4 4    
14. Bordighera Nuoto (Imperia–Sanremo) 5 2 5 
15. Nuoto Ober Ferrari (Reggio Emilia) 4 8 8 
16. Villa Aurelia Sporting Club (Roma) 4 6 8 
17. Ferraranuoto (Ferrara) 4 5 3 
18. Cief Soc. Coop Ins. Ed. Fisica (Novara) 4 4 6 
19. Acquatica Sport E Fitness (Bergamo) 4 3 3  
20. Argo Team (Bergamo) 4 3 3 

medagliere
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