
RACHELE BIANCHI 
La presenza di una «mamma»

Chi conosce «Rachi», così è
chiamata Rachele, presenza
quotidiana del Gs Gan, sa bene che
il suo sorriso di mamma e oggi
anche di nonna rappresenta un
punto di riferimento per tutti, dagli
atleti ai dirigenti, dagli allenatori ai
genitori. Sempre pronta all’ascolto,
ha una parola buona per chiunque
l’avvicini, una parola che conforta e
supporta. Una presenza e un sorriso
che per il Gan rappresentano un
grande valore umano.

STEFANO ARRIGONI
Lo sport ci tiene uniti

«Il premio non è merito mio, ma
appartiene a tutta la squadra di
persone che fa parte della Sds
Cinisello», afferma il Presidente
Arrigoni. La sua società sportiva
non è nuova a sfide impossibili. La
parrocchia Pio XI, infatti, è collocata
in un quartiere con un’alta
percentuale di immigrazione. «E’ lo
sport a tenerci uniti, è lo strumento
che porta i giovani in oratorio. Una
scelta che decisi di fare anch’io da
ragazzo e ne sono felicissimo».

ERIKA RADAELLI 
Una risorsa fondamentale

«La sua costanza e la sua energia
sono malattie contagiose». Così la
definiscono le sue compagne, le
atlete di Spazio A Calcio femminile,
che ritengono Erika un collante
importante per la squadra che oggi
conta circa 30 atlete. Una presenza
e un impegno che non sono mai
venuti meno, come la correttezza
dentro e fuori il campo di gioco. 
Un punto fermo, fondamentale, che
ha aiutato l’intera formazione a
diventare una grande famiglia.

MICHELE FACCHINO
In oratorio è come essere a casa

La storia di Michele, dirigente del Gs
Nabor, dopo oltre otto mesi tra
degenza e riabilitazione, esprime forza
di volontà, ottimismo e resilienza.
Valori ai quali ha fatto sempre
riferimento «grazie ai tanti amici
speciali conosciuti in oratorio ma che
appartengono anche al mondo dello
sport». Tornare in oratorio, per lui, è
stato come tornare a una vita nuova.
Un premio che dedica con il cuore al
Presidente e a tutti coloro che si
spendono per il bene dei ragazzi.

DI CLAUDIA GIARRATANO

fiumi non bevono la propria acqua, gli
alberi non mangiano i propri frutti, il
sole non brilla per se stesso e i fiori non

disperdono la loro fragranza per se stessi. La
vita è bella quando tu sei felice, però la vita è
molto meglio quando gli altri sono felici per
merito tuo. La nostra natura è di essere al
servizio. Chi non vive per servire, non serve
per vivere». (Isaia 60:1–5)
Queste le parole che hanno dato inizio, sabato
2 marzo, alla cerimonia di premiazione della
seconda edizione del premio “Campioni nella
Vita”. Parole che esprimono pienamente lo
spirto del servizio che abita nelle nostre
associazioni, dalle più grandi alle più piccole.
Grazie all’ospitalità e alla collaborazione di
Regione Lombardia, sono state premiate 50
persone ognuna con una storia di vita
apparentemente ordinaria, ma che in realtà è
l’essenza che rende straordinaria ogni società
sportiva del comitato milanese.
350 persone hanno ravvivato con i colori delle
loro società, l’Auditorium Testori di Regione
Lombardia. Ad applaudire i premiati, oltre agli
amici e ai familiari, hanno partecipato i
componenti della giuria d’onore a partire dal
Presidente don Mario Antonelli, la padrona di
casa Martina Cambiaghi, Assessore allo Sport
e Giovani di Regione Lombardia, Chiara
Bisconti, Presidente di Milano Sport e Cristina
Camilli, Responsabile relazioni internazionali
di Coca–Cola Italia.
Non sono mancate le emozioni con
l’esibizione di Clelia e Valeria dell’asd
Rhythmic’s Team  allenate dalla loro
“campionessa” Benedetta Caloni. E ancora…
la storia di Michele Facchino del gruppo
sportivo Nabor, di Graziella Bossi storica
colonna della polisportiva Villa Cortese, di
Federica Cappella giovane coordinatrice del
progetto Tukiki, di Elisa Monetti giovane e
contagiosa volontaria dell’Oransport, di Toto
Savino ragazzo autistico sordomuto che gioca
a calcio integrato con il GioCare, di Norberto
Erba presidente del San Giuseppe Artigiano
Lissone che ha ricevuto il premio speciale “Fa’
la cosa giusta”. 
Queste sono solo alcune delle persone che

I«

hanno meritato l’applauso e il
sorriso di tutto il pubblico,
ciascuna accompagnata sul
palco da un bambino del
proprio gruppo sportivo per
rappresentare al meglio
l’obiettivo del mettersi al
servizio per la crescita e
l’educazione dei giovani.
L’immagine del bambino che
consegna il premio al suo
campione ha donato
un’emozione più profonda di
qualsiasi parola.

Tanti gli amici delle istituzioni e del mondo
dello sport che hanno preso parte con
entusiasmo alla festa dello sport di base. 
Tra loro Daniele Cassioli, Campione
paralimpico di Sci Nautico e Andrea Giani,
ora allenatore di Powervolley ed ex pallavolista
della Nazionale Italiana. 
Presente a tutta la cerimonia anche Alessandro
Antonello, amministratore delegato di Fc
Internazionale, che ha ricevuto il Discobolo
d’oro al merito ed è passato dall’essere
premiato a premiare con orgoglio i “Campioni
nella Vita” delle società del Csi Milano.
Tanta emozione per il premio speciale alla
memoria di Emiliano Mondonico consegnato
alla figlia Clara e al nipote, un momento pieno
di commozione che ha coinvolto anche le
figlie e le mogli di due nostri tesserati che
hanno ricevuto un premio speciale alla
memoria: Ancidei Andrea della Fortes in Fide e
Walter Pirovano dell’Usob Bareggio. 
Un pomeriggio di emozioni e di festa in cui si
sono alternate le storie dei “Campioni nella
Vita” a quelle dei Discoboli d’oro al Merito
del Centro Sportivo Italiano. Tra questi ultimi,
oltre ad Alessandro Antonello, hanno ricevuto
l’onoreficienza più alta del Csi anche Guido
Barberis alla memoria, Giorgio di Lella alla
persona e l’Ussa Rozzano alla società

sportiva. Il consiglio provinciale ha voluto
premiare anche quelle persone che ogni
giorno permettono alle nostre squadre di
scendere in campo per giocare e rispettare le
regole: gli arbitri. Sono l’essenza della
nostra attività sportiva e anche loro sono
dei “Campioni nella Vita” perché hanno
scelto di mettersi al servizio delle società
sportive. Christian Corradini, Francesco
Ruzzon e Giorgio Pirovano sono i giovani e
promettenti arbitri che hanno ricevuto
questo meritato titolo.
La cerimonia si è conclusa con
l’appuntamento alla terza edizione nel 2020,
perché noi lo sappiamo che in tutte le società
ci sono tanti “Campioni nella Vita” che
operano nel totale anonimato con umiltà e
impegno per il bene dei giovani. Non
potremmo mai smettere di dirgli grazie!

C’è un tessuto umano straordinario
all’interno di ciascuna società sportiva 
Sono infatti migliaia i volontari che, 
grazie alla passione per lo sport e per i
ragazzi, sono autentici punti di riferimento
per tante generazioni. Sono storie di tutti
i giorni, che non fanno clamore

I premiati
Standing ovation
per gente di sport

hi sono i dirigenti, gli allenatori, gli e-
ducatori, gli arbitri o i collaboratori a

vario titolo a cui è stato attribuito il pre-
stigioso premio? Ecco i “magnifici 50” del-
l’edizione 2019. Le società sportive di ap-
partenenza sono indicate nella pagina
web dedicata all’evento:
Accorsi Giorgio, Acquaviva Leonardo, Allevi
Elio, Arrigoni Stefano, Bianchi Rachele,
Bollani Antonio, Bossi  Graziella, Bragali-
ni Maurizio, Bussi Luigi Mario, Busto Gian-
nino, Caldara Giuseppe, Callegari Angelo,
Caloni Benedetta Daniela, Cappella Fede-
rica, Cardellicchio Angelo, Cerri Sergio,
Chiatante Ciro, Colombo Giovanni, Costa
Sergio, Dalmiglio Luigi, Facchino Michele,
Frangioni Luciano, Galeazzi Giuliano Po-
lisportiva, Galli Mauro, Gatti Alessandro,
Geneletti Marino, Grando Roberto, Gra-
nelli Bruno, Gulmini Antonello, Marelli
Carlo, Mariani Andrea, Mekonnen Seyum
Yohanes, Monetti Elisa, Nannini Giuliano,
Palaia Christian, Palladini Ivano, Panze-
ra Sergio, Pedretti Roberto, Pipoli Silvio,
Ponturo Ignazio, Radaelli Erika, Riboni
David Antonio, Ricci Sergio, Riva Stefano,
Rivera Lucio, Santambrogio Lorenzo, Si-
doti Franco, Singuaroli Claudio, Toto Sa-
vino, Zampella Arrigo.

Riconoscimenti speciali
Premio alla Memoria
Ancidei Andrea
Pirovano Walter

Premio «Fa’ la Cosa Giusta»
Erba Norberto
Presidente del Gs San Giuseppe Artigia-
no di Lissone, da sempre è sostenitore
di uno sport che educhi la persona. Con-
vinto fautore del progetto “Sport Insi-
de”, si distingue per il prezioso lavoro
di inclusione quotidiana che realizza in-
sieme ai suoi numerosi collaboratori.
Autentico testimone di come possa esi-
stere un mondo sportivo aperto, acco-
gliente e al servizio della persona.

C

ei un appassionato dello sport in
spiaggia? Sei alla ricerca di una

manifestazione sportiva che si svol-
ga in un weekend? Allora non puoi
perdere un’occasione strepitosa:
quella di partecipare al primo Tor-
neo di Beach Volley o di Beach Soc-
cer che il Csi Milano sta organiz-
zando proprio per te (e i tuoi ami-
ci) in quel di Cesenatico. 
Quando? 
Dal 31 maggio al 2 giugno 2019
e la possibilità di iscriversi imme-
diatamente!

Chi può partecipare?
I tornei sono aperti a tutti i ragazzi
e le ragazze maggiorenni, non solo
tesserati per il Csi. È possibile iscri-
versi sia come squadra che come
singolo atleta (in cerca di squadra).
La formula dei tornei è così prevista
Beach volley:
3x3 maschile e femminile
4x4 misto
Beach soccer:
5x5 maschile e femminile
Vi consigliamo di guardare subito il
sito del comitato per scoprire l’inte-

ressante proposta sportiva. Nella
stessa pagina troverete i moduli di
iscrizione sia per l’uno che per l’al-
tro torneo. Attenzione: se vi iscri-
vete entro il 15 aprile (anzichè il
21 maggio) potrete godere di una
promozione speciale e cioè, di uno
sconto sulla quota di partecipa-
zione.
Vuoi saperne di più? 
Oltre alla pagina www.csi.milano.it,
puoi scrivere a vacanzesport@csi.
milano.it oppure chiamare il nu-
mero: 039 830249
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Andrea Giani docente
al clinic di pallavolo

llenare l’uomo oltre l’a-
tleta: una sfida possibi-

le» è il titolo del Clinic formati-
vo condotto dal coach di Re-
vivre Axopower Milano. 
L’iniziativa si svolgerà martedì
19 marzo presso la sede del Gs
Gorla a Milano. Iscrizioni on-
line entro domenica 17.
L’iscrizione è aperta agli alle-
natori di pallavolo Csi, ma vi
possono partecipare anche di-
rigenti sportivi e non tesserati
alla nostra associazione.
Sulla hompage del sito milane-
se trovate la notizia che pro-
muove l’evento. Cliccando sul-
la stessa potrete accedere alla
modulistica di iscrizione.
Non perdete questo qualifican-
te e qualificato appuntamento
con Andrea Giani.
Per maggiori informazioni po-
tete scrivere a formazione@csi.
milano.it oppure chiamare i nu-
meri 0258391413–1414.
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Tra applausi, commozione e strette
di mano, sono stati consegnati
i riconoscimenti più importanti
a dirigenti e volontari sportivi

Il vicario episcopale don Mario Antonelli e l’assessore allo sport di Regione Lombardia Martina Cambiaghi

Sul palco
dell’Auditorium
Testori di
Regione
Lombardia, i
componenti la
giuria d’onore
che ha scelto i 50
premiati su circa
80 candidature
pervenute

Iscriviti ai tornei di Beach volley e soccer

LUIGI BUSSI
Mantenere gli equilibri

Presidente della Us Speranza di
Cinisello, Bussi ringrazia quanti
hanno deciso di attribuirgli il premio
ma, in particolare, «tutti coloro che
spendono il proprio tempo sul
campo, spesso al freddo, che
“lottano” con i bambini perchè
vogliono giocare e allo stesso tempo
con i genitori che vogliono che i
loro bambini giochino... gli equilibri
non sono facili. Grazie a chi lavora
dietro le quinte: non sono visti dai
più, ma io so che sono importanti».

Campioni nella vita,
la vittoria del servizio
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