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Massimo Achini

arissimo Sindaco,
per prima cosa desidero
congratularmi con Lei per
l’elezione a primo cittadino della
nostra Milano. Ora l’attende un
compito impegnativo ed
entusiasmante: quello di
“servire” la città per una
migliore qualità della vita della

C

comunità e delle persone. A
nome del popolo Csi
desidero augurarLe “buon
servizio” per i prossimi
cinque anni e farLe
giungere tutta la nostra
vicinanza per l’impegnativo
compito che l’attende. Mi
permetto di essere diretto e
chiederLe un colpo di
magia.
Ci sorprenda caro Sindaco.
Se può, giochi in attacco
con coraggio e
determinazione.
Prenda per mano il popolo
di volontari e di educatori
delle piccole società sportive
d’oratorio, di quartiere, di
periferia e ritagli per
“questa gente” un posto
importante nella scala delle
priorità che deve affrontare.
Perché dovrebbe farlo?
Lei conosce bene il nostro
mondo. Gioca a calcetto
regolarmente su campetti di
periferia e conosce l’odore di uno
spogliatoio. Per questo motivo
Lei comprende al volo che quelle
piccole società sono vere agenzie

EDITORIALE

LETTERA APERTA
DEL CSI
AL SINDACO
MASSIMO ACHINI

educative e sono diffuse in ogni
quartiere e angolo della città.
Lei sa bene che occuparsi di
queste realtà significa occuparsi
della sfida educativa che
riguarda i ragazzi e i giovani di
oggi. Le chiediamo un grande
gesto di coraggio. Prenda tutti in
contropiede. Siamo da secoli
abituati a una politica che dice
che lo sport di base é importante
salvo poi dimenticarsene o
lasciarlo in panchina ogni volta
che si devono fare ragionamenti
significativi per la città.
Lei segua un’altra strada.
Indossi la fascia di capitano
dello sport di base e faccia vedere

a tutto il Paese quanto il popolo
dello sport di base é capace di
fare per Milano. Concretamente
scriva di suo pugno le “società
sportive” tra le dieci priorità
della città. Ci regali un assessore
allo sport all’altezza della sfida
che lo attende (a proposito
complimenti ancora a Chiara
Bisconti per il servizio reso nella
scorsa legislatura). Scaldi il
cuore a tutti i consiglieri
comunali di qualsiasi partito o
schieramento politico che
conoscono e amano il mondo
dello sport di base. Leggendo
l’elenco degli eletti sappiamo che
non sono pochi e ci piace
immaginare che possano fare
insieme a Lei gioco di squadra
per il bene comune dello sport di
base e dei giovani. Ci regali,
caro Sindaco, un salto di qualità
facendo uscire lo sport dalla sola
logica delle dinamiche di un
assessorato (quello allo sport)
per abbracciare tutti gli
assessorati che hanno a che fare
con la centralità della persona, i
deboli, le periferie, il disagio, gli
anziani e via dicendo...

In particolare vorremmo sognare
uno sport che abita le periferie,
che diventa “detonatore di
umanità e di vivibilità del
territorio” in ogni angolo delle
periferie della città . Uno sport
che contribuisca ad innescare
una mentalità da “giochi senza
quartiere” aiutando a trovare la
strada per una città dove la
periferia sia motivo di orgoglio,
modello di vivibilità e non di
degrado o fatica .
C’é una Milano che fa sport, ma
anche uno sport che fa Milano!
Caro Sindaco non lasci in
panchina questo patrimonio di
umanità.
Noi siamo fiduciosi per natura.
I segni nella vita sono
importanti. Vederla pranzare in
un asilo nido nel suo primo
giorno di insediamento é stato
significativo.
Altrettanto importante sarebbe
vederla subito su un campetto
d’oratorio impegnato ad
arbitrare una partita di bambini.
L’invito l’ho lanciato.
Attendo una sua certa conferma.
Con profonda stima

Record per Milano: superati gli 80mila tesserati
Un comitato in crescita pronto a misurarsi con nuove sfide
Mai nella storia era stato superato il tetto
degli 80mila tesserati. Ora siamo a quota
85.557. I numeri in sè non ci interessano,
ma come indicatori di crescita e sviluppo
sono imprescindibili. Più tesserati significa
una maggiore capacità di “missionarietà
sportiva”. Significa più uomini e donne che
vivranno la proposta educativa del
Csi.Vogliamo essere un comitato aperto e
“in uscita” che non ha paura di sporcarsi le
mani con le molteplici nuove frontiere dello
sport. Oggi, siamo il secondo comitato in
Italia dopo quello di Bergamo. Non ci
fermeremo, intendiamo crescere ancora e,
con l’aiuto di tutti, siamo certi di farcela.
Intanto, rallegriamoci per il nuovo
esaltante record storico.
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Regionali open e top junior: tre ori, cinque argenti e un bronzo
Buona prestazione delle compagini milanesi a Boario, domenica 19 giugno
CAMPIONI REGIONALI
AUSONIA 1931 - CALCIO A 7 FEMM. OPEN
UP SETTIMO - PALLAVOLO FEMM. OPEN
PRECOTTO - PALLAVOLO MISTA
ARGENTI
COLOMBARA - PALLAVOLO FEMM. TOP JUNIOR
CB LOCATE - BASKET TOP JUNIOR
S. GIORGIO LIMBIATE - CA 7 MASCH. OPEN
S. ANDREA BASKET - BASKET MASCH. OPEN
MILAN CLUB S. APOLLINARE - CA 11 OPEN
BRONZO
FORTES - BASKET MASCH. TOP JUNIOR

Le atlete dell’Ausonia 1931 festeggiano il titolo regionale

L’ultima fase del Campionati Regionali
lombardi si è conclusa domenica 19 giugno a Boario Terme.
Una giornata davvero intensa durante
la quale è emersa la migliore pallavolo
del nostro comitato, disciplina apparsa
“appannata” nelle fasce più giovani, ad
eccezione delle giovanissime.
UP Settimo (open femminile) e Precotto (mista), come è ormai abitudine, portano a casa l’oro regionale, con attese
più che realizzabili per un replay nella
fase nazionale che si svolgerà, a breve,
a Montecatini. Concretezza, preparazione, organico e tecnica sono i giusti attributi per queste due squadre.
Per l’Up Settimo il successo sulle avversarie comasche è stato meritatissimo:
prepariamoci ai prossimi applausi per
queste atlete e i loro tecnici.
Rendiamo omaggio anche al calcio femminile con il grande successo di AusoLe ragazze dell’UP Settimo, oro nella pallavolo femminile open
nia 1931, cui hanno dovuto inchinarsi
le colleghe comasche, lecchesi e bergamasche. Un oro che completa una stagione sempre in pi di gioco raccontano di una qualità tecnica e preparaprima fila. Il secondo posto del S. Giorgio Limbiate (open) zione sportiva ben più alte rispetto al risultato della finel calcio a 7 e del Colombara (top junior) nella pallavo- nale. Sempre per il calcio a 7 da segnalare la prestazione
lo sono motivo di rammarico. Le notizie giunte dai cam- dei top junior del Gs Osa di Sesto San Giovanni classifica-

tosi al quarto posto. La tradizionale fortuna del passato non sostiene la pallacanestro meneghina in quel di Boario:
la compagine del S.Andrea Basket (open maschile) perde per pochissimo la
finalissima e CB Locate (top junior) risente in finale della stanchezza accumulata a seguito di una frenetica attività provinciale e regionale.
Tuttavia gli argenti di entrambe le
squadre sono di non poco pregio se
sommati al terzo posto della Fortes in
Fide (top junior) e al quarto del Binzago (open), a dimostrazione di un basket
milanese di qualità.
Infine il calcio a 11: Milan Club S. Apollinare conquista l’accesso alle finali, ma perde il titolo con i bresciani di
Tamefi che ci descrivono veramente
forti. Peccato! Eravamo ottimisti e ne
avevamo motivo, dopo un grande campionato concluso con 65 punti all’attivo. Tuttavia, l’invito a Montecatini per
i campionati Nazionali ci fa ben sperare. Un omaggio anche alla partecipazione di Settimo B, meritatamente
entrato nelle fasi finali.
Riassumendo, un grande “score” milanese con all’attivo
3 medaglie d’oro, 5 argenti, un bronzo e tanto entusiasmo.
Guido Pace

La passione per la pallavolo fa sognare
In una sera d’inizio primavera, l’esuberante, vulcanica e
frizzante diciassettenne Nadia e l’amica del cuore
Alessandra, si allenano fra le rappezzate mura del vecchio
palestrone del paese. La passione per il loro sport, la
pallavolo, e la loro innata complicità, portano le due giovani
a restare in campo ben oltre l’orario previsto.
Il richiamo con cui il burbero custode dell’impianto, Antonio,
le invita a raggiungere le compagne nello spogliatoio, riporta
le due ragazze alla realtà, al presente, quasi a risvegliarle da
un sogno. Nadia, però, non ha alcuna intenzione di smettere
di sognare e quell’ordine, “Muovetevi, a cambiarvi”, diventa
il pretesto per coinvolgere l’uomo, suo malgrado, in una
scommessa che ha il sapore di una romantica promessa, di
un sogno. Un sogno da realizzare, troppo grande per non
essere condiviso, troppo bello per non essere inseguito.
Un sogno da vivere, per comprendere la più bella fra le
lezioni della vita: l’importanza di… imparare a sognare.
TITOLO: HO IMPARATO A SOGNARE
AUTORE: MICHELE ORIONE
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Chi è Michele Orione
Michele “Miky” Orione nasce a Voghera (PV), nel settembre
1978. Dopo la laurea in Relazioni Pubbliche conseguita
presso lo IULM di Milano, Michele trasforma l’amore per i
viaggi in un lavoro, prima alle dipendenze di prestigiosi tour
operator internazionali, successivamente dedicandosi alla
promozione del suo territorio: l’Oltrepò Pavese.
Nel frattempo la sua passione per la pallavolo lo porta, quasi
per gioco, a raccontare le intense emozioni vissute sia da
tifoso che da addetto ai lavori. Collabora con la rivista online
“Pallavoliamo.it” e alcuni suoi pezzi trovano spazio su
quotidiani nazionali. Nel 2009 un caro amico scrive di lui:
Miky è la penna romantica del volley, appellativo che, a oggi,
sempre più lettori condividono. Lui si definisce uno
“scrivante” che usa come inchiostro le emozioni del racconto
più bello: la vita quotidiana. Sognatore, utopistico e
appassionato. Il suo claim? Con il cuore, sempre.
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Nazionali Sport&Go: divertimento e passione sportiva
Quattro giornate intense: dal 15 al 19 giugno a Montecatini Terme
Le testimonianze dei
dirigenti delle società
sportive partecipanti che
hanno condiviso con
i ragazzi un’esperienza
sportiva intensa, ricca
di momenti emozionanti
che non
dimenticheranno

LE SQUADRE PARTECIPANTI
JUVENILIA - CALCIO 7 UNDER 12
OSBER - PALLAVOLO UNDER 10
NABOR - PALLAVOLO UNDER 12
AURORA MILANO - BASKET UNDER 12
DESIANO A 2006 - CA 7 UNDER 10
GAN - PALLAVOLO UNDER 12
S.SPIRITO - CALCIO A 7 UNDER 12

In alto a sinistra: i giovani
atleti della compagine
Juvenilia (calcio 7 under 12)
che hanno conquistato la
medaglia d’argento
Di fianco a sinistra:
la squadra del gruppo
sportivo Osber (pallavolo
under 10) seconda
classificata ai nazionali
Sport&Go
Di fianco a destra: le
giovanissime della Nabor
(pallavolo under 12)
medaglia di bronzo
Sotto a destra: le atlete
del Gan (pallavolo under 12)
Sotto a sinistra: la squadra
dell’Aurora Milano E (basket
under 12)

Davvero una bella esperienza quella
vissuta dalle nostre squadre
partecipanti alle finali dei Campionati
nazionali under 10/12 “Sport&Go Crescere con lo Sport” svoltisi a
Montecatini Terme, dal 15 al 19
giugno. Quattro giornate intense
durante le quali gli oltre 900
partecipanti, provenienti da tutta
Italia, hanno disputato ben 183 sfide
oltre alle prove complementari del
triathlon. I nostri ragazzi, pur
dimostrando ottime capacità e
preparazione tecnica, non sono riusciti
a salire sul gradino più alto del podio,
tuttavia hanno conquistato grazie a
Juvenilia (calcio a 7 under 12) e Osber
(pallavolo under 10) due argenti ai
quali si aggiunge la medaglia di bronzo della Nabor
(pallavolo under 12). Soddisfatti i dirigenti e gli
allenatori che hanno espresso apprezzamento per la
manifestazione: “E’ stata organizzata e gestita in modo
esemplare - ha affermato Luca Adamo (Asd Santo
Spirito). I ragazzi hanno vissuto un’esperienza
indimenticabile che si porteranno come bagaglio di vita.
Un grazie da parte mia e di tutta la società”.
Gli ha fatto eco Angela Evasio dell’Osber: “Le bambine
hanno vissuto questi bellissimi giorni con gioia e
condivisione. Un ringraziamento a tutti voi”.
Altrettanto chiare la parole del dirigente degli under 12
della Juvenilia, Gabriele Sestagalli: “Per me e i miei
ragazzi e stata un’esperienza magnifica. E’ sempre bello
partecipare alle manifestazioni dove si incontrano tante
persone, appassionate di sport”. Qualche emozione
tradisce il dirigente della Nabor Mauro Lazzaretto:
“Ansia, tensione, delusione, gioia irrefrenabile, pianti di
sconforto e di felicità. Tante emozioni, concentrate in 4

giorni, che formano il carattere e aiutano a
crescere. Un’esperienza che resterà a lungo
nel cuore delle ragazze, ma anche di tutti
coloro che le hanno seguite”. Soddisfazione
anche in casa dell’Aurora Milano, ad
esprimerla le parole del dirigente Cesare De
Giorgi:“Insieme ai ragazzi abbiamo vissuto
momenti eccezionali di crescita personale,
nel fisico e nello spirito. L’organizzazione è
La compagine del Santo Spirito (calcio a 7 under 12)
stata impeccabile e ci ha permesso di fare
Albertini. La Messa domenicale, celebrata da don
grande sport e interessanti amicizie con le altre squadre. Il
Albertini, ha concluso il lungo weekend tricolore del Csi,
pranzo con i ragazzi e don Alessio Albertini è stato un
smorzando i toni agonistici e lasciando ai tanti giovani
momento indimenticabile”. Fuori dal campo di gioco
atleti finalisti un messaggio di fratellanza e di
molto partecipati i due momenti associativi: venerdì 17
comunione. Prima della Santa Messa, le squadre
giugno una serata formativa a cui hanno preso parte
finaliste hanno varcato la Porta Santa della Basilica
oltre 60 allenatori. Il tema dell’incontro era “Allenare la
Santa Maria Assunta di Montecatini, guidati da mons.
polisportività: aspetti tecnici, associativi, educativi” ed è
Roberto Filippini, vescovo di Pescia che ha salutato i
stato condotto dai formatori nazionali Beppe Basso,
giovani atleti arancio blu sottolineando i valori del
Giacomo Abate e dal consulente ecclesiastico don Alessio
Giubileo della Misericordia.
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Arbitri pallavolo: benemerenza a Roberto Panetta
per 30 anni di servizio. Due lustri per Fabrizio Porcellati
La consegna è avvenuta in occasione dell’assemblea elettiva
Mercoledì 15 giugno, in occasione dell’assemblea
elettiva per il rinnovo delle cariche del gruppo arbitri
pallavolo, il responsabile uscente Gianluca Meneghini ha
consegnato, a nome del direttivo e del gruppo, una targa
speciale di benemerenza al socio Roberto Panetta per il
lavoro svolto in oltre 30 anni di carriera arbitrale,
durante i quali ha ricoperto il ruolo di responsabile del
gruppo e, per oltre un decennio, quello di
amministratore del gruppo.
La targa recita “Per lo spirito di servizio, la passione ed il
senso del dovere sempre dimostrati in questi anni di
appartenenza al gruppo arbitri pallavolo in cui ha
ricoperto molteplici delicati ruoli, ponendo sempre il
massimo impegno nell’interesse del gruppo”. A Roberto
Panetta i più vivi complimenti e un sincero grazie a
nome del direttivo per quanto fatto in tutti questi anni.
Fabrizio Porcellati, consigliere uscente del direttivo, ha

Roberto Panetta premiato da Gianluca Meneghini

ricevuto per i suoi 10 anni di appartenenza al gruppo
una targa, consegnata da Mirko Checchetto, con la
seguente dedica: “Sono i piccoli gesti e la passione per
l’uomo a far migliore il mondo. Grazie per il tuo impegno
come arbitro Csi. Non hai diretto solo gare, ma con il tuo
esempio hai conosciuto e cambiato il cuore delle persone
che hai incontrato. Grazie anche perché continuerai a
farlo”. A lui va il ringraziamento da parte del direttivo
per quanto fatto in tutti questi anni, non solo sui campi,
ma soprattutto per il suo prezioso contributo nella
formazione.
La gradita presenza dell’ex presidente provinciale
Giuseppe Valori è stata l’occasione per consegnare
anche a lui un premio speciale, che il direttivo ha voluto
dedicargli quale ringraziamento per il l’amicizia e la
vicinanza dimostrata in questi anni della sua presidenza.
La targa consegnata dal responsabile uscente del gruppo
recita: “Per l’amicizia e la vicinanza nei confronti del
gruppo arbitri pallavolo. Nei numerosi anni che ti
hanno visto impegnato con l’Associazione, ed in
particolare durante la tua presidenza, hai sempre
dimostrato grande affetto verso il gruppo arbitri
pallavolo, attenzione ai nostri problemi, sincero
interesse e viva curiosità per le nostre attività. Per
tutto ciò che hai fatto per il nostro gruppo e per ciò
che speriamo tu possa ancora fare”.
Condividere questi momenti speciali è per noi un’
importante occasione per tributare il giusto
riconoscimento a chi si è sempre impegnato per la
“famiglia Csi”, di cui fanno parte non solo gli arbitri,
ma le società sportive, i collaboratori e i dipendenti
del nostro Comitato.
Il Direttivo SdD Pallavolo

Il nuovo inno Csi dal titolo
“Dove ogni maglia ha un'anima
Scritto da Marco Spaggiari e prodotto dai Controtempo

Dopo quasi due anni di intensa collaborazione, a
partire dalla presentazione del brano “Caro allenatore” nel 2014, ancora più forza all’inedito intreccio tra musica e sport e all’accordo fra i Controtempo e il Csi.
Il nuovo inno musicale del Centro Sportivo Italiano dal titolo “Dove ogni maglia ha un’anima” è
stato, infatti, scritto da Marco Spaggiari (cantante
e compositore del gruppo) e prodotto dai Controtempo con Alex Bagnoli (storico produttore dei primi due dischi della band) e con il giovane produttore Giacomo Dalla (già co-produttore del brano “Ri-

di dei tuoi guai”). Alla fine di
un 2015 davvero ricco di concerti e progetti, è nata l’idea di
sancire questo “accordo” musicale, sportivo, artistico e culturale con un brano scritto apposta per il Centro Sportivo Italiano, che ne rappresentasse
i valori fondanti e che sottolineasse lo spirito di appartenenza.
“Non era facile cercare di tradurre in parole e musica una
storia e un’anima grande come
quella del Centro Sportivo Italiano” - ha detto il frontman
modenese - “capace da più di
70 anni di credere e di proporre, su tutto il territorio nazionale, uno sport con al centro la persona.
E’ stata una sfida artistica - ha proseguito Spaggiari
- che mi ha fatto sentire un grande senso di responsabilità, perché mi sono trovato ad avere la
fortuna e al contempo il dovere di scrivere qualcosa in grado di rappresentare un popolo sportivo così bello, autentico e vasto come quello arancioblu.
Da questa riflessione nasce “Dove ogni maglia ha un
anima”. Perché ogni maglia, per riempirsi di un’identità e per riempirsi di vita, ha bisogno di un luogo in cui esprimersi e di un luogo in cui condividere. Il Csi è questo posto. Lo è da più di 70 anni”.

Checchetto consegna la targa a Fabrizio Porcellati

La consegna del riconoscimento a Giuseppe Valori

“Day Arbitro” Calcio:
3.750 euro a favore
del Gaslini di Genova
Gli arbitri di calcio hanno destinato il ricavato, frutto del gesto di solidarietà denominato day arbitro, all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova.
Tale iniziativa serve a finanziare l’acquisto di materiale per
il piccoli degenti e per il loro tempo libero.
La raccolta ha permesso di raggiungere la somma di 3.750
euro. Tutti gli arbitri di calcio hanno destinato il compenso
di una diaria per raggiungere tale somma.
Grazie di cuore, a tutto il gruppo arbiitri calcio, per il bel gesto compiuto.
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Rgp Precotto vince il 2° Trofeo Renzo Maraia
Al via i lavori di ristrutturazione per il nuovo campo in erba sintetica
Dopo ben due rinvii a causa del maltempo e del campo impraticabile, giovedì 16
giugno, si è conclusa l’8° edizione del 2°
Trofeo dedicato alla memoria di Renzo
Maraia con la finalissima tra Precotto e OSM Veduggio.
L’evento aveva avuto inizio nelle giornate
del 28 e 29 maggio con la cerimonia di
presentazione delle sei squadre partecipanti, il sorteggio e le partite di qualificazione dei due gironi. Domenica 29 maggio dopo la Santa Messa alla quale hanno partecipato tutte le formazioni, hanno avuto inizio le gare di semifinale.
Peccato per lo spiacevole episodio che ha
visto un gruppo di genitori contestare alcune decisioni arbitrali.
Terminate le gare tutti con “le gambe sotto il tavolo” per il pranzo comunitario offerto dalla società organizzatrice, Rgp Precotto, al quale vanno i nostri ringraziamenti per l’ospitalità e l’ottima organizzazione.
Nel pomeriggio spazio alle gare di finale,
interrotte, purtroppo dalle pessime condizioni metereologiche che hanno reso il
campo inagibile. Merito alle squadre che
hanno portato a termine la gara in essere nonostante il campo fosse al limite della regolarità. Impossibile, tuttavia, giocare la finalissima che è stata rinviata e giocata, come abbiamo detto, il 16 giugno

con la vittoria del Precotto. Un rinvio che,
in viale Monza è stato interpretato come
un segno: a breve, inizieranno i lavori di
ristrutturazione del campo della società
che sarà trasformato in sintetico.
Sarà un caso che l’ultima partita giocata
sul vecchio campo sia stata proprio la finalissima del Trofeo Maraia e che, per
giunta, abbia vinto la società di casa?

Molti pensano di no e, in verità, anche
a noi piace pensare che questa coincidenza sia un modo con cui il caro Renzo abbia dato la sua benedizione al nuovo campo.
Con la terza vittoria della compagine
giallo verde si conclude il 2° Trofeo “Renzo Maraia” che viene assegnato definitivamente alla società Rgp Precotto.

LA CLASSIFICA FINALE
1° RGP PRECOTTO
2° OSM VEDUGGIO
3° S. MARCO COLOGNO
4° OSA
5° BRESSO 4
6° ANNI VERDI

PREMI SPECIALI
Miglior portiere
Lorenzo Rossoni (Osm Veduggio)
Miglior giocatore
Pontin Ivan (Precotto)

Vincitrici
2° Trofeo “Renzo Maraia”

La premiazione dei ragazzi del Precotto al termine della finalissima

Master allenatori/dirigenti
superate le 100 iscrizioni
Uno stage dedicato a chi opera
costantemente in ambito sportivo,
rivestendo diversi ruoli sul tema:
“Tra normalità e specialità”
Numeri da record quelli del 10° Master per allenatori e dirigenti
che si svolgerà a Cormano il 25 e 26 giugno prossimi. Uno stage
formativo sul tema: “Tra normalità e specialità” (perchè nessuno
di noi può definirsi “normale” o “speciale”, siamo tutti
semplicemente unici) dedicato a chi opera costantemente in
ambito sportivo, rivestendo diversi ruoli: allenatore, dirigente,
educatore, insegnante. “Possiamo essere davvero entusiasti di
questo risultato - ha
dichiarato Chiara Godina
(settore formazione) - le
numerosissime adesioni
hanno superato ogni
previsione. Bisogna
ammettere che la formula
del Master organizzato “in
casa”, rispetto alla formula
residenziale fuori porta, ha
decisamente funzionato;
come la possibilità di far scegliere ai corsisti i moduli formativi più
consoni alle proprie esigenze. Tutto ciò ha decisamente incentivato
la partecipazione! E’ anche vero, però - ha concluso Chiara - che il
lavoro più complesso inizierà nel fine settimana, quando sarà dato
ufficialmente il “fischio d’inizio” ai lavori del Master”.
Le due giornate prevedono momenti di formazione mirati
all’acquisizione di competenze tecniche e relazionali volte a
favorire l’inclusione in ambito sportivo. Questo concetto è alla
base dei moduli didattici previsti all’interno del Master, che
vedranno alternati momenti in aula e lavoro in campo o in
palestra. Ogni corsista potrà decidere a quale modulo formativo
partecipare, secondo i propri interessi e i ruoli che riveste in
società, in oratorio, a scuola.
Buon lavoro a tutti! Siamo certi che si tratterà, ancora una volta,
di un’arricchente opportunità formativa.

1° edizione (2009) - G.S. OSA
2° edizione (2010) - OSM VEDUGGIO
3° edizione (2011) - G.S. O.S.A.
4° edizione (2012) - POL. S.MARCO
5° edizione (2013) - RGP PRECOTTO
6° edizione (2014) - PRATOCENTENARO
7° edizione (2015) - RGP PRECOTTO
8° edizione (2016) - RGP PRECOTTO

Mons. Tremolada al consiglio provinciale Csi
Ritmi di lavoro serrati per il neo consiglio provinciale. La terza seduta (dall’insediamento
ad oggi) è prevista per lunedì 27 giugno, alle ore 19.30, presso la sede di via S. Antonio, 5
a Milano. All’incontro parteciperà il Vicario Episcopale Mons. Pierantonio Tremolada.
É la prima volta (almeno negli ultimi 15 anni) che un Vescovo partecipa a una seduta del
consiglio. Un ringraziamento a don Samuele Marelli (consulente Csi Milano) che si é
attivato per riuscire ad ottenere questa presenza prestigiosa e significativa.
La partecipazione di Mons. Tremolada deve riempirci di gioia, orgoglio e responsabilità.
Il Vicario Episcopale terrá una relazione al consiglio provinciale indicando che cosa la
diocesi si aspetta dal Csi e quali devono essere le
linee strategiche per valorizzare lo sport in
oratorio.
Questo l’ordine del giorno del consiglio:
1) Comunicazioni del presidente
2) Piano della formazione 2016-2017
3) Presidenza del quadriennio: incarichi e deleghe
del consiglio
4) Acquatica Park: aggiornamenti
5) Comunicazione: azioni strategiche
6) Varie ed eventuali

Memorial Marco Maffezzoli
all’oratorio Alberto Marvelli a Monza
Avrà inizio, a partire da domani per concludersi domenica, il Memorial dedicato a Marco
Maffezzoli, indimenticato dirigente Csi (molteplici e importanti i ruoli ricoperti in ambito
associativo) e grande appassionato di pallacanestro.
Il torneo di basket 3 contro tre su metà campo si
svolgerà presso l’oratorio Alberto Marvelli Parrocchia Cristo Re a Monza, in via Parmenide 5,
ovvero l’oratorio all’interno del quale Marco operò
per molti anni. L’inizio è previsto alle 14.00 di
sabato con lo svolgimento delle fasi a gironi, mentre
domenica 25 giugno, dalle ore 11.00, fino alle 19.00
si concluderanno le fasi preliminari per lasciare
spazio alle finali. Il torneo, patrocinato dal Csi
Milano, coinvolgerà due categorie: junior (nati dal
2002 al 2005) e senior (nati prima del 2002). E’
prevista la partecipazione di ben 16 squadre senior
e 4 formazioni di junior provenienti da Monza e
dintorni. Che il Memorial abbia inizio, dunque, nel
ricordo di un grande uomo nella vita e nello sport.
Marco Maffezzoli
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Ultimo weekend formativo per i 36 volontari
del progetto “Il Csi per il mondo”: pronti a partire
Si è svolto sabato 18 e domenica 19 giugno il secondo all’animazione, hanno imparato a pensare in gruppo, coweekend di formazione per i 36 volontari del progetto “Il me fossero una cosa sola. Hanno dovuto preparare il pranCsi per Haiti”. Due giorni di full immersion presso l’ora- zo e condividere la stanza dove hanno dormito.
torio Madonna della Divina Provvidenza di Milano.
Otto per stanza si intende, per cominciare ad abituarsi a
Anche la notte è stata un’avventura e i
ragazzi hanno avuto un assaggio di ciò
che li aspetta dormendo nel nel campeggio adiacente ad Acquatica.
Ma chi sono questi volontari?
Si tratta di una squadra insolita. Una
squadra di “top player” di umanità, molto giovane e motivata a vincere una partita che va ben oltre la realtà sportiva.
A questo sono chiamati i 36 volontari di
“Csi per il mondo”: portare, con un pallone, gioia e felicità nelle periferie di
paesi lontani. Hanno un’età compresa
tra i 18 e i 56 anni. Sono allenatori, dirigenti, educatori di sport diversi: dal
calcio al volley, passando per il basket,
la pallanuoto, l’atletica e tante altre discipline. Hanno condiviso lo scorso
weekend il secondo momento di formazione a loro dedicato. Un weekend
pensato per metterli alla prova nella
teoria e nella pratica.
Foto di gruppo per i volontari Csi al termine del weekend di formazione
Hanno lavorato alla proposta sportiva e

stringersi e a mettere in comune gli spazi, cosa che sarà
utile in missione. Molti sono nuovi volontari.
Si sono iscritti, incontrati, conosciuti, si sono pagati il viaggio, hanno imparato a collaborare, a condividere idee ed
emozioni, hanno saputo ascoltare
le esperienze dei “veterani” conquistando tutti con il loro entusiasmo.
Hanno voglia di partire per le missioni e sono pronti per farlo.
Davide Allevi (consigliere provinciale Csi) ha dichiarato: “Mi emoziono ancora nel vedere i giovani che
si preparano a partire per la prima
volta. Nei loro occhi leggo le attese,
le paure, i sogni che avevo io alla vigilia del primo viaggio. Spero tanto
che questo ambito continui a crescere perché porta la passione educativa del Csi in giro per il mondo”.

MISSIONI ESTIVE 2016
Haiti: 6/28 agosto
Camerun: 16 luglio/8 agosto
Albania: 30 luglio/13 agosto
Brasile: 3/22 agosto

Padre Isaia Birollo di Camp Corail (Haiti)
in visita al Pob Binzago
Come è ormai noto, la società sportiva Csi Pob Binzago
è gemellata con la comunità di Camp Corail: una
bidonville nata, dopo il terremoto, nella periferia di
Port au Prince ad Haiti. Padre Isaia Birollo, sacerdote
della comunità di Camp Corail in visita in Italia, ha
trascorso la giornata di venerdì 17 giugno proprio
all’oratorio del Binzago (foto a destra) e la serata in
piazza dell’Amicizia (sempre a Binzago) dove erano in
programma le finali del torneo di calcio organizzato
dalla polisportiva. A margine delle premiazioni il
presidente Enrico Mornata e il parroco don Romeo
hanno consegnato a Padre Isaia (foto a sinistra) una
busta contenente i contributi raccolti durante le
manifestazioni e gli eventi organizzati dai volontari
della Pob (1.000 euro), che serviranno a dare continuità
al progetto di Haiti.

Haitiamoli 2016: un'estate di solidarietà alla polisportiva Assisi
Anche quest’anno l’estate della polisportiva Assisi è co- La cucina come momento di aggregazione
minciata nel segno di Haiti.
Come ogni manifestazione oratoriana che si rispetti, un
Si è appena conclusa, infatti, la quinta edizione di “Hai- posto di prim’ordine è riservato alla cucina e in particotiamoli”, la grande iniziativa benefica, che la polisporti- lare alle salamelle, regine incontrastate delle nostre seva organizza ogni anno per raccogliere fondi a favore del rate. L’intenso impegno dei volontari ha soddisfatto i proprogetto “Csi per Haiti”.
tagonisti dei tornei e i loro accompagnatori. Lunghe taL’evento, realizzato con il patrocinio del Csi Milano, è sta- volate, sotto la pensilina, a commentare le partite appeto caratterizzato da molteplici iniziative.
na concluse e quelle in programma o semplicemente a
Tornei di calcio
Fulcro della manifestazione sono i tornei serali di calcio per
bambini e ragazzi che si svolgono su due campi (quello a
sette e a cinque).
Ben ventiquattro squadre (dalla scuola calcio, all’under 12) si
sono affrontate in sei quadrangolari in gironi all’italiana.
Le squadre vincenti dei gironi
si sono sfidate in finale.
Per quattro settimane, per tre
I giovani atleti della scuola calcio del gruppo sportivo Assisi
sere ogni settimana, l’oratorio
è stato invaso (nonostante il
tempo inclemente) dalle maglie colorate dei ragazzini e chiaccherare raccontando ciascuno la propria vita.
dal tifo sfrenato di amici e genitori.
L’obiettivo è la solidarietà
Il campo più chiassoso è stato quello dove giocavano i più Il senso della manifestazione è di natura benefica e la popiccoli alcuni dei quali alle prese con il loro primissimo lisportiva, grazie a queste iniziative, ha potuto raccoglietorneo.
re anche quest’anno circa 1500 euro da destinare al proPaphaitiamoli e Mammhaitiamoli
getto “Il Csi per Haiti”, che si vanno ad aggiungere agli olIl primo, nato 4 anni fa, è un quadrangolare di calcio ri- tre 7000 euro devoluti nelle quattro edizioni precedenti.
gorosamente over 35, rivolto ai papà dei ragazzi tessera- Ogni anno la polisportiva Assisi devolve un euro per ogni
ti. Alla seconda edizione, invece il Mammhaitiamoli, trian- atleta iscritto, un euro per ogni gol realizzato (quest’angolare di volley per le mamme.
no le reti segnate sono state moltissime), a cui si aggiun-

gono i contributi delle iscrizioni ai tornei dei genitori, i
ricavati dei prodotti venduti dai banchetti allestiti per
l’occasione e quanto generosamente versato da alcune
squadre iscritte.
Cosa ci resta?
Il legame tra la polisportiva Assisi e Haiti cresce continuamente tanto che, per dare maggiore concretezza all’impegno, è stato costituito un vero e proprio gemellaggio con una squadra dell’isola.
Ogni anno, al termine di questa
febbrile attività, quando la macchina organizzativa rallenta per dedicarsi al riordino finale, mi soffermo a riflettere su ciò che ci rimane di questa intensa e impegnativa esperienza.
Rivedo le facce felici dei ragazzi delle squadre con le quali ci siamo misurati sul campo, il rapporto di amicizia instaurato con allenatori e
dirigenti avversari (in alcuni casi
consolidato da diverse partecipazioni) e le opportunità di aggregazione offerte alla comunità in queste belle serate di inizio estate quando gli abitanti del quartiere hanno la possibilità di “fare un salto” in oratorio per vedere una partita, ma soprattutto per incontrarsie scambiare due parole. Sono sempre più convinto che lo spirito della Polisportiva e lo spirito di “Haitiamoli” coincidano. Probabilmente per questo motivo la manifestazione riesce ogni anno così bene!
Luca Pettinari
(Allenatore Assisi Under 10)
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Pallavolo maschile primaverile: otto vittorie (su otto gare) da parte di Cachi e nessun set perso

Il Settimo Calcio vince la Master Cup 2016
Blue Devils Milano Volley - Goldfighters
S.Luigi Cormano - Cachi

3-0
3-0

COMUNICATO UFFICIALE N°38 Del 22/06/2016
Presidente : Roberto Cividati

TORNEO
AZIENDALE

RECUPERI/ARRETRATI
TORNEO PRESTIGE

Comunicato Ufficiale N° 36

OPEN FEMMINILE

Risultati gare del 19/6/2016
Presidente: Enrico Pozzi

GIRONE B
06 A S.Valeria - Campagnola Don Bosco A 3 - 1
AMATORI PRIMAVERILE

PRIMAVERILE

Finale 1°/2°

GIRONE A
Black Lions - S.Chiara E Francesco
0-4
Padernocalcio - Calcio Sporting
1-0
Assosport/B - Rondo'
2-0
Real Mazzino - Arkema
8-3
Agrate 1995 - Virgo Le Lucerne
-N.P.
GIRONE B
Brianza 82 - Vecchia Desio Vd 1975
1-2
Rondinella - Sodeco
5-6 Dcr
Artelegno - Odontocap
3-4 Dcr
Assosport Barbieri Divani - Longobarda Baregio-Rec

Precotto - Pcg Bresso
MISTA PRIMAVERILE

Finale 1°/2°
Aurora Milano - Kennedy
1-3
OPEN FEMMINILE PRIMAVERILE

Finale 1°/2°
S.Marco Cologno - Tnt Pratocentenaro
2-3
JUNIORES FEMM. PRIMAVERILE

Finale 1°/2°

Comunicato Ufficiale N° 36 del 22/06/2016

Jolly - Vittoria
3-1
ALLIEVE FEMM. PRIMAVERILE

Presidente: Enrico Pozzi

COPPA CSI

Finale 1°/2°
Osg 2001 - Jolly
3-1
RAGAZZE FEMM. PRIMAVERILE

Longobarda Bareggio - Kenwood
2-0
Agrate 1995 - Real Arese
6 - 7 Dcr (1-1)

RECUPERI

Finale 1°/2°
S.Luigi Lazzate - Centro Asteria/Gialla

GIRONE A
06 A Rondò - Black Lions
GIRONE B
01 A Odontocap - Brianza 82

3-0

TOP JUNIOR

Finale 1°/2°

S.Pio X Cesano Mad.- Polis Senago 5 - 3 Dcr (2-2);
Giovi Limbiate Rossa - Rasate United 6 - 5 Dcr (2-2)
TOP JUNIOR

Comunicato Ufficiale N. 36
Risultati Gare Del 19/6/16

Finale

TORNEO PRESTIGE
GIRONE A
Four Seas Limbiate - Nabor E
Osm Assago Blu - S.Enrico/B

0-1
1-3

S.Vito Milano - S.Pio V 95
JUNIORES
S.Nicolao Forlanini - S.Cecilia

GIRONE A
02 A S.Enrico/B - Nabor/E
05 A Nabor/E - S.Luigi Cormano
GIRONE B
02 A S.Luigi Cormano Blu - Vittoria

Finale
3-2
2-1
2-0

RISULTATI QUALIFICAZIONE
1-0
5-2

Comunicato Ufficiale N. 36 del 22/06/2016
Presidente: Enrico Pozzi

FASI FINALI TORNEI PRIMAVERILI
OPEN
Nuova Cormano Calcio - Balsamese

S.Cecilia - Diavoli Rossi
ALLIEVI

Nuova Cormano Calcio - Virtus Opm Gialla 4 - 0
JUNIORES

Finale

2-1

S.Cecilia - Certosa
RAGAZZI

Finale
Osa Lentate - Aso Cernusco 2002 Blu 4 - 6 Dcr (1-1)

5-3
9-2
1-3
4-5
5-1
2-5

Comunicato Ufficiale N. 37 del 22/06/2016
Presidente : Fabio Rinaldi

3-2

Aurora Mi/Y - S.Paolo Rho

61 - 68

32 - 65

UNDER 13 MASCHILE PRIMAVERILE
Finale 3°/4°
Cb Locate - Mojazza

46 - 48

Comunicato Ufficiale N. 38

TORNEO PRESTIGE

TORNEO PRESTIGE

FEMM.

OPEN MASCHILE

Osg 2001 - La Traccia
Settimo Calcio - Alveare Atl

2-0
3-5

MASTER CUP
Osg 2001 Bovisa - Sds Arcobaleno/B

3-2

Semifinali
Settimo Calcio -Odb Castelletto
Osg 2001 Bovisa - Don Bosco

4-2
.2- 3
4-3
2- 1

GIRONE A
02 A Nuova Junior Vis - Giovi Limbiate
4-3
DCR (1-1); 03 A Giovi Limbiate - Gorla 1954 3 2 ; 05 A Odb Castelletto/A - Gorla 1954 3 - 2 ; 05
A Pob Binzago Ose - Giovi Limbiate 0 - 9 ; 05 A
Nuova Junior Vis - S.Carlo Casoretto V.D.
GIRONE B
02 A Gorla Primo 2010 - Csrb
3-6

ZONA 2 - MONZA
COMUNICATO UFFICIALE N° 33 DEL 22/06/2016
Presidente: Alessandro Izar

Desiano- Oratori Cesate
ALLIEVI

Secondo Turno

Finale 1 - 2 posto

N&C Atl.Barona/B - Apo Vedano 6 - 4 Dcr (1-1);

S.Carlo Nova - S.Carlo Seregno

1-3

4-1

S.Andrea Basket - Pob Binzago
Fortes In Fide - Osber

47 -

Risultati Gare Del 19/6/16

TORNEO PRESTIGE
MISTA

Semifinale

Semifinali

Finale 1 - 2 posto

OPEN

Finale 1°/2°

AmorSportivaBianca-CampagnolaD.B. 10-9DCR(2-2)
Virtus Opm - Usr Segrate/88
1-2

RECUPERI/ARRETRATI

1-3

JUNIORES

AMATORI

Finale

RAGAZZI MASCHILE PRIMAVERILE

Semifinali

Finale

FASI FINALI

FASI FINALI TORNEI PRIMAVERILI

RISULTATI FASI FINALI

Pol.Pantigliate - Aurora Mi/V

Settimo Basket - Campagnola D.B.
59

RECUPERI TORNEO PRESTIGE

GIRONE A
S.Carlo Casoretto - Giovi Limbiate
Gorla 1954 - Pob Binzago O.S.E.
Nuova Junior Vis Platinum - Odb Castelletto A
GIRONE B
Gorla Primo 2010 - Osds
Csrb - S.Maria
Odb Castelletto B - Coc A

Finale 1°/2°

Presidente: Carlo Verdelli

Settimo Calcio - Don Bosco C.M.

TORNEO PRESTIGE

Risultati Gare Del 19/6/16
Presidente : Fabio Rinaldi

Finale 1°/2°

Finale 1° - 2° Posto

Risultati Gare Del 19/6/16
Presidente : Fabio Rinaldi

ALLIEVI MASCHILE PRIMAVERILE

COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 22/06/2016

Odb Castelletto -Osg 2001 Bovisa

Comunicato Ufficiale N. 37

COMUNICATO UFFICIALE N°32 DEL 22/06/ 2016

59 - 73

Annunciazione - 4 Evangelisti 2002 3 - 5 Dcr (1-1)
OPEN FEMM.

Finale 3° - 4° Posto

CALCIO A 7
GIOCATORI

Cb Locate - Aurora Mi/K

4-1

Quarti
4 - 2 Dcr (1-1)

Finale 1°/2°

Finale

1-3

Finale

In riferimento al comunicato n° 37 del
15/06/2016 il risultato della gara Campagnola
don Bosco- ODB Castelletto è da intendersi 1-3
e non come precedentemente comunicato.
programma fasi finali Tornei Prestige

TOP JUNIOR MASCHILE PRIMAVERILE

CALCIO A 5
GIOCATORI

Finale

2-1

Finale

Desiano - Bresso 4

5 - 8 Dcr (4-4);

Wendy S.Leonardo - Speranza Agrate

Semifinali

S.Marco Cologno - Anni Verdi 95
ALLIEVI

1-2

Semifinale

RECUPERI

Nabor/O - S. Luigi Cormano/Blu
Vittoria - S. Enrico/A

3-1

RETTIFICHE

4-1

CALCIO A 11
GIOCATORI

Resurrezione - La Traccia Gialla
RAGAZZI

2-3

61 - 56

GIRONE UNICO
New S.Lorenzo - Aurora Milano L
Zeronove Zen - Zeronove Sm2

Direzione Tecnica
Comunicato Ufficiale N° 39
Affissione Albo 23/6/2016
PALLAVOLO - TORNEO PRIMAVERILE TOP JUNIOR FEMM
(Errata corrige) Erroneamente nel comunicato del 15/6 è stato invertito il risultato della finalissima. In realtà ha vinto ODB Castelletto per 3-1 su Campagnola, con conseguente primato nel torneo
primaverile.
CALCIO INTEGRATO
Il 14 giugno si sono riunite con la nuova commissione tecnica le
società Porta Romana - Aspes - Sporting 41 - Bresso 4 - Briantea84
ed Ausonia e, con il coordinamento del nuovo Responsabile Gianni Campodipietro, si sono tracciate le linee generali dell'attività,
varando anche un calendario che vede già scendere in campo gli
atleti il 16 ottobre a Bresso. I costi di tesseramento per questa attività, sono a carico del Csi.
PALLACANESTRO - TROFEO PRESTIGE
La fase finale si svolgerà il 24 giugno al Centro Vismara (III/IV
posto) e a Locate (I/II posto). Inizio ore 21.00 per entrambe le
gare.
TORNEO PRIMAVERILE OPEN CALCIO A 7
La finale è stabilita per il 28 giugno a Cernusco sul Naviglio alle
ore 21.00.
CAMPIONATI NAZIONALI CALCIO A 11
E' legittimata la partecipazione di altre nostre due squadre: Aso
Cernusco (allievi) e Milan Club S. Appollinare (open).
PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' 2016/2017
Le modalità sono state definite e pubblicate.

3-1
3-2 *

PRESTIGE OPEN
FEMMINILE
SEMIFINALI
Centro Sportivo Carraro
Via Dei Missaglia 146 Milano
25/06/2016 - ore 15.30
Nuova Cogliate Volley-Odb Castelletto
25/06/2016 - ore 17.30
Altopiano-G.XXIII Milano
FINALI
Centro Sportivo Carraro
Via Dei Missaglia 1467 Milano
26/06/2016 ore 15.30
Finale 3-4 Posto
26/06/2016 ore 17.30
Finale 1-2 Posto

PRESTIGE OPEN MISTA
SEMIFINALI
Palazzetto Via Europa 7 Bis - Bussero
25/06/2016 ore 16.00
New San Lorenzo-Blue Devils
25/06/2016 ore 18.00
Zeronove Zen-Zeronove Sm2
FINALI
Palazzetto Via Europa 7bis Bussero
26/06/2016 ore 16.00 finale 3-4
26/06/2016 ore 18.00 finale 1-2

GIORNI DI GARA
Ricordiamo l'obbligo di attenersi ai giorni/orari stabiliti dalla
Programmazione. Eventuali eccezioni saranno accettate solo con
impegno formale a ricondursi alle normative generali in caso di
non condivisione da parte delle squadre avversarie.
FASCE DI ETA'
Fatta eccezione per alcune particolari categorie/discipline legate
ad aspetti promozionali, si precisa che non saranno possibili deroghe riguardanti le fasce di età. Esse sono state opportunamente
"allargate", proprio per definirne con certezza i limiti. Le categorie con età flessibile sono : pallacanestro femminile - calcio femminile allieve - calcio a 5 "non open" - calcio a 5 femminile.
COPPE CSI
Inizieranno in molti casi in precampionato e mediamente riguarderanno le categorie in cui è prevista la partecipazione di almeno
sedici squadre. E'in fase di valutazione l'opportunità di una
Coppa Csi anche per gli open di basket.
FESTA DELL'ORATORIO
La data dell'apertura ufficiale dell'oratorio non è uguale per tutti.
E' ribadito comunque il diritto agli spostamenti delle gare in calendario, con semplice richiesta delle società interessate. Lo spostamento sarà gratuito e saranno concessi 20 giorni per raggiungere e formalizzare l'accordo sulla data di recupero. I recuperi dovranno svolgersi entro la fine dei gironi di andata.
PARTECIPAZIONE ATLETE
Nei campionati maschili, ammesse fino alla cat. "ragazzi" compresa
CENTRO ZONALE DI MONZA
E' attivo per alcune categorie e le squadre che preferiscono giocare nel territorio della Brianza. Devono esprimerlo all'atto dell’iscrizione. Vige ovvia riserva di accettazione da parte della direzione tecnica.

8

