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blocknotes
Per allenatori “big small”
all’io al noi: corso specialistico per allenatori, aspiranti allenatori
e dirigenti accompagnatori
che lavorano quotidianamente con i più piccoli.
Un docente d’eccezione, Angelo Colombo, collaboratore del Monza Calcio 1912 in
cui è responsabile del settore
giovanile, affronterà un percorso formativo di 10 incontri, teorici e pratici.
Le lezioni si svolgeranno, in
formula serale, dal 12 febbraio al 23 aprile 2018 ospiti della società sportiva Ascot
Triante in via Duca d’Aosta
8/4 a Monza. Le iscrizioni online sono aperte, affrettatevi
e non perdete questa grande
e nuova opportunità. Per
informazioni contattare Daniela e Fabrizio telefonando
al numero 0258391413 o
scrivendo all’indirizzo mail:
formazione@csi.milano.it
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Riflessione. Guarda che bello, il progetto educativo
cusi Presidente, mi
hanno fatto pagare per
vedere la partita.
Mi ha scritto nei giorni
scorsi un genitore di una
nostra squadra
raccontandomi questo
episodio. «Sono andato con
la squadra di calcio under 10
di mio figlio a giocare in
trasferta ed arrivato al campo
ho trovato un’amara
sorpresa. Per vedere la
partita i genitori dovevano
pagare 3 euro. Lei, carissimo
presidente sapeva questa
cosa? Può fare qualcosa?»
Purtroppo non lo sapevo,
ma soprattutto non posso
fare nulla. Una decisione di
questo tipo sta nella libertà
di una società sportiva. Mi

S
l’editoriale

di Massimo Achini

sono informato e sono
andato a verificare
l’accaduto. Si trattava di una
società sportiva non
oratoriana. Chi ha
esperienza vissuta di campo
sa che questa prassi di far
pagare i genitori è diffusa in
ambito federale più di
quello che si crede. Certo, di
solito si paga per vedere le
partite degli allievi regionali
o della prima squadra, ma
non certo di una categoria
under 10. Il Csi non può fare
nulla purtroppo. Dire che
non siamo d’accordo è sin
troppo facile. Ma sia chiaro a
tutti che noi scoraggiamo
vivamente scelte come
questa. Questo episodio di
vita quotidiana mi ha fatto

ragionare molto sulla nostra
associazione. Guarda che
bello! Il 99 per cento delle
nostre società sportive non
fa mai pagare per vedere una
partita. Noi lo diamo per
scontato e non gustiamo il
senso di questa scelta.
Aggiungo, guarda che bello!
Nelle nostre società sportive
nessun allenatore o dirigente
prende un solo centesimo di
rimborso spese. Ancora,
guarda che bello! Nelle
nostre società sportive non si
pagano mai cifre da
capogiro, stile scuole calcio
blasonate, per far giocare i
propri figli. Ancora, guarda
che bello! Da noi se una
famiglia non riesce a pagare
la piccola quota di iscrizione

non si sentirà mai dire che
suo figlio non può giocare. E
poi, guarda che bello! Nelle
nostre società sportive si
sceglie di accogliere tutti.
Quelli bravi e quelli scarsi.
Quelli che sono dei modelli
per comportamento e quelli
che fanno sempre disperare.
Continuo, guarda che bello!
Nelle nostre società sportive
c’è un vero progetto
educativo. La scelta di non
far pagare per vedere le
partite non è motivata dalla
ricchezza delle società
sportive o da questioni
economiche o
amministrative. La scelta di
non far pagare trova le radici
proprio dentro quel progetto
educativo. Concludo, guarda

che bello! Il prossimo 17
marzo uscirà un sussidio dal
titolo “Il progetto educativo
di una società sportiva
moderna”. Correte a
prendere quel libretto
appena uscirà. Conterrà
tantissimi spunti e molte
idee per costruire un
progetto educativo davvero
all’avanguardia nella propria
associazione.
Guarda che bello! Dovevo
rispondere solo ad una
domanda su un caso
isolatissimo di partita con
biglietto a pagamento e
quella domanda mi ha fatto
leggere e rileggere il bello
delle nostre società sportive.
Non dimentichiamoci mai
dei nostri valori.

Le società aprono «strade impossibili». Il prossimo 17
marzo le piccole e grandi realtà dello sport in oratorio si
riuniranno per partecipare al «Bing Bang»: l’obiettivo è
essere finalmente protagoniste e far sentire la propria voce

Il futuro in campo

Le società sportive presenti all’assemblea dello scorso anno

Un’occasione unica
per costruire una
associazione migliore e
trovare, con il contributo di
tutti, il percorso per far
crescere atleti e dirigenti
Sarà il più grande laboratorio
di idee innovative per lo
sport mai realizzato prima
DI

L’EVENTO
IL PROGRAMMA

09.00 Accoglienza
09.30 Spiritualità – don Stefano
Guidi
10.00 Tavoli di lavoro tematici
12.00 Liberi di sognare: sintesi
gruppi di lavoro
13.00 Pranzo
14.30 Tavoli di lavoro tematici
16.30 Bilancio consuntivo 2017
17.00 Liberi di sognare: sintesi
gruppi di lavoro
18.00 Conclusioni – Massimo
Achini

GIORGIA MAGNI

S

arà una rivoluzione, un nuovo
modo di concepire l’assemblea
provinciale, un Big Bang… Il Big
Bang dello Sport. È questo il nome
della giornata da segnare a calendario
per il prossimo 17 marzo, quando il
Csi Milano radunerà attorno a precisi
tavoli di lavoro le società di base
iscritte al comitato. Dimenticate la
versione frontale con la presidenza
schierata e il pubblico in platea.
Quest’anno l’intera giornata vedrà al
centro le società sportive, che
avranno la possibilità di esporre
chiaramente le loro necessità,
problematiche e criticità legate
all’attività sportiva, sedendosi a tavoli
di lavoro specifici per ogni tematica, e
confrontandosi con responsabili e
consiglieri Csi per trovare percorsi
condivisi e arrivare al cuore delle
questioni importanti.
Un’innovazione che andremo a
conoscere bene nelle prossime
settimane, partendo ora con i primi
quattro argomenti e le relative
specificità. Sport e Oratorio è
decisamente il cuore pulsante
dell’attività del Centro Sportivo
Italiano, e Don Stefano Guidi,
Direttore della Fom, condurrà un
tavolo di lavoro che verterà proprio
su questo binomio, sui rapporti tra le
due realtà, a volte complessi, e sulla
convivenza di entrambi in chiave
educativa: «Il Big Bang è l’attimo
creativo che inizia una cosa nuova!
Non puoi mancare. Devi esserci. Fom
e Csi insieme vogliono dare un
nuovo impulso allo sport in oratorio.
Abbiamo bisogno di te, del tuo
pensiero e della tua esperienza. Sei

ORALIMPICS
Via alla seconda edizione
Dal 29 giugno al 1 luglio riaprirà
il villaggio sportivo al Parco
Experience di Milano.
Spirito olimpico, chiaro
riferimento al Vangelo e forza
educativa dello sport. Questi i
capisaldi di «Oralimpics», le
olimpiadi degli oratori,
realizzate per offrire ai
preadolescenti un’esperienza
di crescita e divertimento. Non
mancheranno la cerimonia di
apertura, i tornei, i momenti di
riflessione e le premiazioni
finali. Come partecipare? Sul
nostro sito e sul portale della
fondazione oratori milanesi
sono indicate le modalità di
adesione. La segreteria è attiva
dal lunedì al venerdì 9:00 –
17:00. Per informazioni è
possibile scrivere a
olimpiadioratori@chiesadimilan
o.it o telefonare al numero 02
58391346.

Locandina dell’evento associativo di sabato 17 marzo 2018

atteso!». Il Presidente Provinciale
Massimo Achini sarà il moderatore
in ascolto del gruppo di lavoro sulla
formazione per allenatori Csi, un
tassello fondamentale per il comitato
del futuro su cui il presidente sta
investendo molto nel corso del
mandato, e rispetto al quale vuole
sentire cosa ne pensano dirigenti e

presidenti: «Dal 2020 per andare in
panchina sarà obbligatorio aver
ottenuto l’abilitazione come
allenatore frequentando un corso di
formazione. Una scelta educativa che
rende la formazione degli allenatori
una priorità assoluta nel nostro
cammino. Ragioneremo insieme per
studiare nuove proposte, senza mai

I TAVOLI
LE ISCRIZIONI SONO APERTE

La partecipazione è aperta a tutti i presidenti, dirigenti, allenatori e
collaboratori. Durante la mattinata di sabato 17 marzo si discuterà di:
sport e oratorio, sport e carcere, innovazione e tecnologia al servizio
delle società sportive, arbitri, pallacanestro, pallavolo, calcio a 7, calcio a
11 e aziendale, calcio femminile, minivolley, big small, arti marziali,
biliardino e tennis tavolo, tornei residenziali e formazione per gli
allenatori.
Nel pomeriggio i gruppi di lavoro si confronteranno su altrettante
tematiche: formazione, sport e accoglienza, la società sportiva di oggi e
di domani, Csi per il mondo, gruppo giovani, sport e disabilità,
impiantistica sportiva, la società sportiva e il territorio, idee e proposte
per l’attività giovanile, sport e istituzioni, lo sport è di casa nella chiesa,
una giustizia sportiva educativa, la comunicazione nelle società
sportive e nel comitato, Csi forever e i comitati della Lombardia.
Per partecipare occorre compilare il modulo di adesione presente sul
nostro sito internet www.csi.milano.it.

dimenticarci che la figura
dell’allenatore è di fondamentale
importanza nella crescita dei ragazzi.
Vi aspetto per costruire insieme
questo percorso». Non è difficile
immaginare che i gruppi sull’attività
sportiva siano i più gettonati, e che i
dirigenti abbiamo voglia di discutere
di ciò che li coinvolge tutti i weekend.
Ad ascoltarli ci sarà il Direttore
Tecnico Guido Pace: «Si potrà
esaminare l’attuale situazione dei
campionati evidenziando gli aspetti
critici e i miglioramenti, compresi
quelli legati al regolamento – ha
spiegato il coordinatore –. I gruppi di
lavoro avranno la possibilità di
proporre soluzioni sulle formule dei
campionati, sulle cerimonie di
premiazione e sulle nuove
manifestazioni. Sarà l’occasione per
trovare insieme indicazioni
incentivanti e innovative». Altro
tavolo che sarà sicuramente tra i più
partecipati, sarà quello sugli arbitri,
croce e delizia di ogni sport, spesso al
centro di polemiche, ma sempre
fondamentali per garantire il corretto
svolgimento delle manifestazioni. A
raccogliere istanze, proposte e
consigli delle società a riguardo, sarà

Campioni nella vita,
l’Ambrogino dello sport
efinito l’Ambrogino d’oro dello sport di base,
un riconoscimento per
tutti i campioni di vita che si nascondono nelle società sportive. Ci sono storie che non vengono mai raccontate, storie che
restano chiuse negli spogliatoi,
storie che hanno il sapore di umanità, storie di vita vera. Venerdì 16 marzo, presso il Circolo Alessandro Volta di via G.
Giusti 16, ci sarà una cena di gala per premiare queste incredibili storie.
Tantissime società sportive
hanno inviato la candidatura
di una persona che rappresenta al meglio i valori dello sport
e del volontariato. Ci sono ancora pochi giorni per partecipare, le adesioni chiuderanno
il15 febbraio. Una giuria ana-
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lizzerà con attenzione tutte le
candidature e sceglierà le 50 più
meritevoli di questo titolo. Ogni premiato potrà essere accompagnato alla cerimonia da
due persone della propria società sportiva. Stiamo organizzando una serata indimenticabile. Non mancheranno emozioni, premi e grandi ospiti.
Sul nostro sito internet
www.csi.milano.it è consultabile il regolamento del premio
e dalla stessa pagina è possibile scaricare il modulo per la
candidatura da inviare tramite
mail all’indirizzo claudia.giarratano@csi.milano.it. Non fatevi sfuggire quest’occasione e
regalate un sogno a chi, tutti i
giorni, si impegna per far battere il cuore della vostra piccola società sportiva.

Sarà lo Starhotels Business
Palace, in via Privata Pietro
Gaggia 3 a Milano, ad ospitare la
prima edizione del Big Bang dello
Sport. Abbiamo individuato
questa struttura pensando alla
comodità dei partecipanti e agli
spazi necessari per ospitare un
evento come questo.
Lo Starhotels è facilmente
raggiungibile sia con i mezzi
pubblici che con l’automobile.
Metro: Linea 3 – Porto di Mare
Autobus n. 95 – 84
Treno: stazione ferroviaria di
Milano Rogoredo
Autostrada: dalla tangenziale est
uscita Corvetto o Rogoredo

il responsabile della Commissione
Tecnica Arbitri Eligio Maestri:
«Quello degli arbitri è un mondo
molto più complesso di quanto si
possa immaginare. Parliamo di 350
persone che in un anno dirigono
oltre 20.000 gare offrendo una
copertura superiore al 99,5% delle
gare previste, e che mensilmente
partecipano agli aggiornamenti
tecnici occupandosi anche di
solidarietà. Incontrarsi a questo
tavolo è importante per conoscere le
società e ricevere consigli per un
servizio sempre migliore». Il seme è
gettato, il terreno di confronto è
fertile, e ci si auguri che germogli un
dibattitto davvero costruttivo per la
futura attività sportiva targata Csi.

TORNEI

Torneo primaverile di calcio femminile

Attività primaverile
Siete pronti? Da domani, lunedì
5 febbraio, sul nostro sito
internet troverete tutta la
programmazione dei tornei
primaverili che partiranno il
prossimo 8 aprile.Volete sapere
la chiusura delle iscrizioni? Le
categorie? Le novità? Le quote
di iscrizione? Non perdete
tempo, sintonizzatevi sulla
nostra pagina web e attivatevi
per programmare l’attività della
vostra società sportiva in
primavera. Un’occasione unica
per giocare sino a giugno. Le
proposte sportive sono
dedicate a tutte le discipline
sportive: calcio, pallacanestro e
pallavolo. Nessuno escluso, c’è
in programma un’attività per
ogni fascia d’età. Il consiglio
provinciale e la direzione
tecnica hanno pensato a tante
sorprese per tutti voi.

