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Tra sport e benessere
la festa dei Fitgames
DI DANILO VICO

on solo campionati nazio-
nali. Nel Csi sono questi i
giorni del decollo dei Mee-

ting, appuntamenti organizzati
dai comitati territoriali, patroci-
nati e sostenuti dalla Presidenza
nazionale per dare loro ampio re-
spiro. Sono cinque le prime ma-
nifestazioni in calendario. La pri-
ma si è conclusa domenica po-
meriggio a Genova dove si è te-
nuta la seconda edizione dei Csi
Fit–Games: due giorni intensi di
sport che, alla formazione degli
addetti ha abbinato diverse gare
e competizioni per gli iscritti. Ai
Giochi del fitness, sempre carichi
di entusiasmo, energia, musica,
hanno partecipato quest’anno ol-
tre 150 giovani tra operatori, i-
struttori e atleti. Il tutto nello spi-
rito del progetto “BeneFit– il Fit-
ness dei valori” – promosso dal
Centro Sportivo Italiano, in col-

laborazione con Anif – Eurowel-
lness ed European Aquatic Asso-
ciation, con l’obiettivo di defini-
re nuovi standard per quella che
il comitato olimpico definisce be-
ne come la “ginnastica prope-
deutica alla salute, al benessere ed
al fitness”. Come dire un mix di

socializzazione, prevenzione sa-
nitaria, tutto condito da sport e
musica. Ed è così che a fronte dei
circa 50 operatori iscritti alla for-
mazione per la certificazione del-
le proprie competenze, secondo
quanto prescritto dalle normati-
ve, sono stati quasi un centinaio

invece gli atleti che dalle “pale-
stre” hanno portato in gara ben 20
squadre, composte da 4 atleti cia-
scuna, per le quattro discipline
previste dai regolamenti Csi, ov-
vero il funzionale e le attività co-
reografiche di gruppo–musicali,
sia a terra sia in acqua. Poco im-
porta se hanno vinto le genovesi
di casa (i centri PalaGym) o del-
le piscine Crocera Stadium, al-
meno a giudicare dai sorrisi degli
tanti appassionati e del pubblico
che li ha seguiti. Almeno fino al-
la prossima tappa di quello che
diventerà presto, come sostiene
Enrico Carmagnani Responsabi-
le nazionale del Csi per il settore
fitness: «un vero e proprio circui-
to italiano, che vedrà il prossimo
appuntamento già ad ottobre a
Firenze, presso l’impianto di Spa-
zio Reale, in occasione del pros-
simo S–Factor e della Settimana
Europea dello Sport. Insomma,
sport. Quello vero».
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A Genova si è svolta
la seconda edizione 
dei Giochi del Fitness
Il Csi va avanti 
con il progetto
«BeneFit – il Fitness
dei valori». La palestra
è sempre più un luogo
che favorisce socialità
e aggregazione 

antua me genuit» po-
trebbe essere la pre-
sentazione del 1° Mee-

ting nazionale di scacchi Csi. La
manifestazione, che si è svolta do-
menica 27 maggio presso l’im-
pianto mantovano del Palabam,
ha risvegliato l’interesse per que-
sto gioco di strategia che, a pieno
titolo, rientrerà tra le materie sco-
lastiche. Non a caso, per il lancio
del Meeting, è stata organizzata
presso le suggestive Pescherie di
Giulio Romano, nel pieno centro
storico di Mantova, una partita vi-
vente e un’esperienza di gioco mo-
tricità su scacchiera gigante dedi-
cata ai bambini della scuola d’in-
fanzia. L’evento nazionale, sup-
portato da un’ottima organizza-
zione che ha sopperito ad una par-
tecipazione non altissima di iscrit-
ti, ha riservato notevoli sorprese tra

i vincitori soprattutto nella cate-
goria under 14. A sbaragliare la
concorrenza il giovane Lorenzo
Novellini (U8) che ha centrato l’en
plein vincendo 6 partite su 6. No-
vellini viene ormai considerato co-
me una promessa degli scacchi
mantovani. Nella categoria quali-
ficati si è imposto il gran maestro
Valerio Luciani di Verona che ha
preceduto in classifica Stefano La

Venia e Francesco Nicoletti. Tra i
non classificati Over 16 si è meri-
tato la vittoria Matteo Favini. Su-
perati gli alfieri, le torri e le regine
a Canneto sull’Oglio si è inoltre te-
nuto nel week end scorso «Tuttin-
gioco» il torneo europeo di calcio
a 5 per ragazzi diversamente abili,
giunto ormai all’11ª edizione, si
conferma come iniziativa impor-
tante e di successo in ambito spor-
tivo e sociale. «Sono stati due gior-
ni intensi e bellissimi» ha detto a
caldo Francesco Zucca, presidente
dei Fuorigioco e motore della ma-
nifestazione. A firmare l’Albo d’o-
ro dell’edizione 2018 sono stati i ra-
gazzi del Liverpool che hanno ven-
dicato la sconfitta in Champions,
battendo in finale il Pinerolo (3º
liv.), gli Insuperabili di Genova che
hanno fermato i Fuorigioco ad un
passo dal titolo (2º liv.) e gli insu-

perabili di Torino che hanno di
fatto superato il Liverpool di 1º li-
vello. Da sottolineare poi, tra tut-
ti i volontari che hanno fatto da
contorno all’iniziativa, la presen-
za dei ragazzi delle scuole medie
di Canneto che hanno aiutato a
bordo campo e servito i pasti in
questa lunga ma entusiasmante
due giorni.

Roberta Trezza

M«
A Nova Siri 
i Giochi del Sud 
Basilicata coast to coast. Non
sarà un viaggio dal Tirreno al-
lo Jonio, ma la Lucania vivrà
due grandi appuntamenti nel
prossimo week end. Da ve-
nerdì a domenica prossimi a
Nova Siri (Mt), altro meeting
nazionale, via ai Giochi del
Sud, con circa 300 ragazzi
(U8 –U10 e U12) dalla Cam-
pania, Sicilia e dalla Lucania
che si incontreranno sui cam-
petti di calcio, e volley. Saba-
to 2 giugno 2018, invece, al-
le ore 11 presso il Lido “La
Duna” di Policoro sarà pre-
sentata la nuova Scuola di Ve-
la del Circolo Velico Lucano–
Csi. Non sarà solo un per-
corso di formazione velica,
ma una rara opportunità di
riconnessione con se stessi e
con la natura circostante.
Molto più di uno sport.

blocknotes

ono consapevole che se scrivo
dell’importanza degli arbitri nella
gestione dell’attività sportiva, i

più pensano immediatamente solo al
calcio. Vorrei invece portare la
riflessione su questo ruolo che è ben
più ampio e che investe tutta l’attività
sportiva, perché gli arbitri e i giudici di
gara sono indispensabili nel calcio
come nella pallavolo, nella ginnastica
come nel nuoto, nello sci, come nel
karate o nell’atletica. C’è tutto
l’ingranaggio dello sport che ruota
attorno all’arbitro/giudice. Qual è la
percezione che generalmente abbiamo
di questa figura? La risposta è
articolata. L’arbitro fa comodo e anzi,
non comincia una partita se non c’è;
ma al primo fischio le sue scelte sono
oggetto di analisi, non certo
amichevoli, e spesso di critiche tanto
aspre quanto fuori luogo. Scatta infatti

quello strano meccanismo per cui tutti
si sentono arbitri, e in più sicuramente
migliori di quello in azione in quel
frangente. Vale tanto per gli sport più
seguiti (basti guardare una gara in tv
in qualche locale pubblico), quanto
nei più piccoli tornei che si disputano
ovunque in Italia nel corso dell’anno.
Questo atteggiamento però non è
neutro ma ha delle conseguenze
importanti perché spesso è causa della
degenerazione di certi atteggiamenti
del pubblico o dei dirigenti coinvolti e
questa è sicuramente una (non la
sola) delle ragioni per cui abbiamo
sempre meno direttori di gara e quelli
in attività sono sempre più “datati”.
Così non va e bisogna che il Csi cambi
indirizzo. Perciò per la prossima
stagione vorrei lanciare una campagna
di sensibilizzazione con due obiettivi:
1) capire e rispettare l’attività e le

scelte dell’arbitro/giudice) 2) formare
nuovi arbitri attingendo ai tantissimi
sportivi o ex sportivi che hanno a
cuore le sorti della nostra
Associazione. Il primo passo da fare è
quello di predisporre una formazione
seria e accurata che ci permetta di
selezionare persone capaci di
rispondere alla delicata funzione che
gli viene affidata. Ma al contempo
bisogna cercare di creare una
maggiore “cultura del rispetto” perché
altrimenti finiremo un giorno per
accorgerci che siamo rimasti con un
numero di arbitri/giudici
assolutamente insufficiente per
svolgere le attività sportive. E se
vogliamo poter contare anche per il
futuro, su un numero congruo di
direttori di gara dobbiamo anche
avere nei loro confronti i corretti
atteggiamenti di collaborazione e di

sostegno. Non voglio dire che si
debba accettare, senza obiettare, ogni
loro errore, ma che c’è modo e modo.
Iniziamo dal prender atto che anche
gli arbitri/giudici sbagliano,
togliendoci però dalla testa che lo
facciano per partito preso o per
favorire qualcuno. Se non partiamo
poi dal presupposto di fondo che
sono in campo per svolgere
onestamente il loro compito, non
saremo mai sulla strada della
collaborazione. Ed è tempo ormai che,
insieme con la massima cura per la
formazione di allenatori (soprattutto
per i settori giovanili) e dei dirigenti,
ci si dedichi anche al potenziamento
di un patrimonio che è a disposizione
di tutti: quei direttori di gara al
servizio dello sport, che chiedono solo
di potere svolgere questa attività in un
clima di serenità e condivisione.
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«Tuttingioco» a Mantova tra Meeting di scacchi e calcio a 5 disabili

Al via gli Open Games
micizia, mare, musica, spettacolo e tan-
to entusiasmo sportivo. Sono solo al-
cuni degli ingredienti dei Csi Open Ga-

mes, dal 1° al 3 giugno in programma a Giulia-
nova, Tortoreto, Alba Adriatica e Martinsicuro.
Tra le attività sportive attivate dal Csi Teramo
ci sono il calcio a 5 (U8, U10, U12, U14, open
maschile e femminile), la pallacanestro (open
maschile e over 40) e la pallavolo (open misto
e open femminile). Spazio anche ad un Clinic
di Danza con ballerini di fama nazionale. 
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csi flash
I campioni della Jtc dal sindaco

Ancora grandi soddisfazioni per i vincitori
della VI edizione della “Junior Tim Cup –
il calcio negli Oratori”: i campioni in cari-
ca della Parrocchia Santa Maria Bambina
di Sassari, hanno incontrato ieri pomerig-
gio a Palazzo Ducale, il Sindaco di Sassari
Nicola Sanna, donandogli una maglia da
gioco utilizzata in occasione della Finale
conquistata il 9 maggio all’Olimpico di Ro-
ma. Il primo cittadino ha salutato la dele-
gazione sarda capeggiata dal presidente del
Csi Sassari, Giuseppe Porqueddu, ringra-
ziandoli per l’impresa raggiunta ed aver por-
tato in alto il nome della città.  

Sport in piazza a Chiavari 
Un week end di sport e divertimento con il
Csi Chiavari. All’interno di Lavagna in festa
2018, il comitato ligure porterà in piazza di-
verse esperienze ed attività. Sabarto 2 giu-
gno alle 18,15 ci sarà la sfilata in Piazza
Marconi, cui seguirà in via Nuova Italia la
presentazione e le premiazioni delle società
presenti. In Piazza Libertà esibizioni di ten-
nis, karate e fitboxing. In piazza Falcone
spazio invece a basket e ginnastica. In sera-
ta musici e sbandieratori del gruppo stori-
co di Lavagna allieteranno i presenti, men-
tre domenica 3 giugno sarà festa tutto il
giorno al Parco Tigullio.  

Csi in Tour in Toscana
Lunedì 28 maggio, presso la Regione To-
scana, alla presenza dell’assessore al Welfa-
re e allo Sport, Stefania Saccardi, e al vice
presidente del Coni Toscana, Giancarlo Go-
sti, Carlo Faraci, presidente regionale Csi, ha
presentato ai media e alle istituzioni il per-
corso di «Csi in Tour 2018 – A ciascuno il
suo sport». La manifestazione comprende
15 tappe per tutto il territorio. In ogni tap-
pa, le proposte sportive sono state varie e
articolate, dal calcio 3x3 al calcio a 5, dalla
pallavolo al minibasket, dalle esibizioni di
danza e ginnastica al tennistavolo, dal dod-
geball alla scherma e così via. Queste le piaz-
ze del Tour: Pisa, Prato, Livorno, Pontede-
ra, Massa, Lido di Camaiore, Grosseto, Ba-
dia al Pino, Bagni di Lucca, Firenze, Matas-
sino, Portoferraio, Piombino.

Festa per i 50 anni del Csi Varese 
Sabato 26 maggio grandi emozioni per il
comitato guidato da Redento Coletto. Fra i
tantissimi eventi (una trentina promossi
nella provincia da Tradate a Busto Arsizio)
organizzati per i 50 anni del Csi Varese, è
stato il momento di “Quale sport per tut-
ti”, convegno nell’Aula Magna dell’Univer-
sità dell’Insubria, dove si sono alternati re-
latori di spessore, per cercare di fare il pun-
to sullo stato dello sport nella provincia.

26 Giovedì
31 Maggio 2018S P O R T  s p e c i a l e  C s i  

Al via i Meeting Csi,
oganizzati dai comitati,
patrocinati e sostenuti
dalla Presidenza nazionale
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