
Un grande «sì»
per sport inside
DI LUCIA TEORMINO

ichael, Adam, Mustapha, Rahim, Bu-
be… sembrano solo nomi, ma non è
così. Ad uno sguardo più attento si pa-

lesano volti, per lo più giovanissimi, che mol-
to raccontano attraverso un semplice sorriso.  
Li abbiamo incontrati e ci hanno posto una
semplice domanda: “ci fate giocare?”.  
Una richiesta apparentemente semplice per il
Csi che organizza campionati e ha al suo at-
tivo migliaia di squadre. 
La questione si complica quando si comincia
a parlare di visita medica, quote di iscrizione,
permesso di soggiorno, documenti e tessera-
mento. Uno scoglio superato grazie alla de-
terminazione del Csi e alla risposta delle no-
stre società sportive. “Per noi è un sì”: con
questa affermazione presidenti e dirigenti han-
no aperto una stagione nuova che ha con-
sentito a decine di giovani profughi di prati-
care uno sport, ma soprattutto di creare rela-
zioni e sentirsi parte di una comunità. Ecco
allora che, a distanza di quasi un anno e mez-
zo dal nostro incontro, Michael, Adam, Mu-
stapha, Rahim, Bube… continuano ad alle-
narsi, scendono in campo per l’incontro di
calendario e si ritrovano con i compagni nel
dopo partita.
Per alcuni la squadra è divenuta un punto di
riferimento sviluppando quel senso di ap-
partenenza che allontana solitudini e paure.
Altri non hanno avuto la stessa fortuna: sono
stati trasferiti, hanno concluso senza succes-
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Ginnastica.Una premiazione
che fa sognare ad occhi aperti

Calcio femminile
Antonio Cincotta, Mister del-
la Fiorentina Women’s, sarà il
docente dell’incontro forma-
tivo per gli allenatori delle
squadre femminili. L’appun-
tamento è martedì 23 otto-
bre 2018, dalle 21.00 alle
23.00, ospiti dell’oratorio S.
Carlo di Peschiera Borromeo.
Sono aperte le iscrizioni on-
line.

Dirigenti di società
Secondo appuntamento del
nuovo percorso formativo
per dirigenti di società spor-
tiva. Mercoledì 14 novembre
2018, alle 20.30 presso la so-
cietà Usob Bareggio, si par-

lerà di comunicazione come
tattica vincente. Il program-
ma di tutti gli incontri è di-
sponibile nella sezione for-
mazione del sito www.csi.mi-
lano.it.

Scuola dirigenti
Iscrizioni aperte alla seconda
edizione del percorso forma-
tivo di alto livello dedicato a
tutti i dirigenti sportivi. Gli
incontri inizieranno il 3 di-
cembre prossimo. 
Per informazioni e iscrizioni
scrivere a scuoladirigen-
ti@csi.milano.it.

Tornei residenziali
Tornano le manifestazioni
sportive dedicate alle squa-
dre di calcio a 7 e di pallavo-
lo. In programma per la pros-
sima primavera quattro
weekend di sport e gioco a

Salsomaggiore Terme. Scopri
le date sul sito www.csi.mila-
no.it nella sezione eventi.

Gestione squadra
online
Scarica l’app del Csi Milano
per poter aggiornare i risul-
tati in tempo reale ed essere
aggiornato sul tuo campio-
nato. Puoi inserire le foto dei
giocatori e segnalare i marca-
tori (per il calcio) e i miglio-
ri in campo (per tutti gli altri
sport). Cosa aspetti? Accedi
alla tua area riservata e scopri
tutti i servizi disponibili.

Sempre più social
Da questa stagione c’è una
nuova pagina facebook inte-
ramente dedicata alle notizie
dei campi di gioco. Seguici su
Campionati Csi Milano, il
protagonista sei tu.

Opportunità per le nuove squadre
campionati provinciali sono appena iniziati, ma le
possibilità di giocare con noi non sono finite.
A fine ottobre saranno aperte le iscrizioni per le nuove

squadre che desiderano partecipare ai campionati invernali
del Csi Milano. Si potrà scendere in campo da gennaio fino
a marzo, un mini campionato, per tutti coloro che non
hanno fatto in tempo ad iscriversi o per chi sta ancora
formando la squadra.
Scopriamo quali sport e quali categorie riapriranno le porte
alle nuove squadre per la fase “Silver” del campionato
provinciale:
Pallavolo: mista amatori, top junior, juniores, allieve,
ragazze, under 13 e under 12
Pallacanestro: under 15, under 13, under 12 e under 11
Calcio a 11: under 13 e under 12
Calcio a 7: amatori, under 12, under 11, under 10, allieve
femminile
Calcio a 5: open maschile
A breve pubblicheremo tutte le informazioni utili, dalle
date di chiusura iscrizioni alle quote di partecipazione.
Per informazioni contattare la segreteria sportiva al
numero: 0258391404/05/06
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Gioca con il judo
omenica 11 novem-
bre, dalle 9.30 alle
12.30 presso il centro

sportivo Carraro in via dei
Missaglia 146, vi aspettiamo
per una mattinata intera-
mente dedicata al gioco del
judo.
Un evento dedicato ai bam-
bini dai 4 ai 12 anni per gio-
care con il judo, ma anche a-
gli atleti agonisti dai 13 ai 17
che si cimenteranno in un al-
lenamento mirato.
Ha inizio così anche la sta-
gione sportiva per tutti i ju-
doki del comitato milanese.
Un’arte marziale che avvici-
na, anche i più piccoli ap-
passionati, alle regole e alla
disciplina attraverso mo-
menti di gioco. 
Per informazioni contattare
la referente dell’attività di ju-
do, Anna Bertolini chiaman-
do al numero 3398623401 o
scrivendo all’indirizzo mail
annaberto27@gmail.com. 
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Una proposta di sport inclusivo
capace di accogliere e di offrire
a tutti una nuova possibilità
di affacciarsi alla vita

rande attesa per la lettera
scritta da monsignor Mario
Delpini per tutti gli allenatori.

Un gesto forte che indica fiducia
nello sport in oratorio. La lettera sarà
consegnata e presentata durante
l’incontro di lunedì 29 ottobre, nel
Salone Pio XII di via S. Antonio 5
alle 20.30. 
A spiegare questa scelta sarà
direttamente l’arcivescovo lunedì
prossimo incontrando allenatori e
dirigenti in una serata nella quale
indicherà la rotta per fare dello sport
uno strumento per l’oratorio. Un
documento che stimolerà la
riflessione e le azioni di chi, ogni
settimana, si assume la
responsabilità di accompagnare i più
giovani in un cammino di crescita e
maturazione, attraverso le attività

sportive. Tutto questo non è
ordinario. Non è ordinario che
l’arcivescovo decida di incontrare il
mondo dello sport. Non è ordinario
farlo costantemente (ricorderete la
Messa di Natale in Duomo dedicata
agli sportivi). Non è ordinaria
l’attenzione di pensare ad un
messaggio per gli allenatori. 
Sono segni che dicono con chiarezza
di una considerazione e di una
fiducia della diocesi, e
dell’arcivescovo in persona, nei
confronti dei vostri gruppi sportivi. 
Sul territorio, lo sappiamo bene, non
sempre tutto fila alla perfezione.
Qualche volta si incontrano
incomprensioni, fatiche, persino
problemi nel rapporto tra società
sportiva ed oratorio. Qualche volta si
finisce per non capirsi o per limitarsi

ad una sorta di coabitazione.
Qualche volta, appunto. Perché tante
altre volte la società sportiva è parte
viva del progetto educativo
dell’oratorio. È generatore di bene
educativo per i ragazzi e per la
comunità. È uno strumento
pastorale a tutto tondo senza se e
senza ma. É ricchezza educativa
infinita. 
Il dato certo è che viviamo un tempo
in cui la diocesi guarda con fiducia
all’impegno educativo attraverso lo
sport. Una fiducia concreta e non
teorica. Una fiducia che si sente e che
viviamo anche grazie alla strettissima
collaborazione, diventata ormai una
vera comunione educativa, tra Fom e
Csi. Una fiducia che recentemente è
stata ribadita con grande passione
anche da monsignor Antonelli,

vicario per l’educazione e la
celebrazione della fede che ha tra le
sue deleghe quella allo sport. Una
fiducia che monsignor Delpini
desidera testimoniare in questo
incontro. Per questo lunedì 29
ottobre dovremmo essere in tanti. A
questa chiamata occorre rispondere
con entusiasmo. Sarà bello far vedere
che ci siamo e che siamo pronti a
giocare la partita dell’educare alla
vita attraverso lo sport accanto alla
diocesi. Ci metteremo in dialogo,
ascolteremo testimonianze ed
esperienze, guarderemo avanti con
progettualità. Sarà un momento di
confronto per dare nuovo pensiero
allo sport. Se lunedì avete altri
impegni rispondete che siete stati
convocati dall’arcivescovo.
Capiranno...
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Il gesto. L’arcivescovo Delpini incontra gli allenatori

csi flash

Finale di coppa tra due squadre Csi

mi… devo andare via”. E’ questo il mo-
mento più difficile: salutare un giova-
ne che consideravi essere dei “tuoi”. 
Con uno sguardo attento, però, ti ac-
corgi che alle sue spalle ce ne sono al-
tri in attesa, pronti a infilarsi le scarpette
o tirare a canestro. E lì comincia una
nuova storia diversa da quella vissuta
in precedenza.
Più bella o più brutta? Lo scoprirai so-
lo se avrai il coraggio di viverla e dire,
ancora una volta “sì”. Un sì che le no-
stre società sono tornate a ripetere an-
che per questa stagione che ha già vi-
sto una decina di nuovi inserimenti ol-
tre a consolidare una buona parte di
quelli effettuati lo scorso anno. Le ca-

tegorie interessate sono gli open e i top junior,
ma presto il progetto si aprirà anche ai minori.
Si riparte, dunque, con la consapevolezza del-
le criticità e delle fatiche di un percorso sem-
pre nuovo e che ogni volta porta con sé lo stu-
pore della “prima volta”. La stessa domanda
si ripropone oggi “ci fate giocare?”. Sempre
più convintamente rispondiamo “per noi è un
sì” e lanciamo, senza paura, il cuore oltre l’o-
stacolo. Ne vale la pena, regalerete un’espe-
rienza che vale l’intera stagione. 
Invitiamo tutte le società sportive interessate
a vivere questa bella esperienza di accoglien-
za e apertura ad esprimere la propria dispo-
nibilità inviando una mail alla referente del
progetto Lucia Teormino scrivendo all’indi-
rizzo progetti@csi.milano.it.

DI PAOLA BERGAMASCO

o scorso venerdì 12 ottobre a Milano, presso il centro
sportivo Carraro, si è svolto il consueto gran galà della
ginnastica, dove ogni anno vengono premiate società ed

atleti che nel precedente campionato Csi hanno guadagnato
i podi nazionali. 
Un evento del tutto rinnovato nella forma e nella presenta-
zione. Delle eleganti hostess accompagnavano gli spettatori
ai posti assegnati, la pedana, come un grande palco, al centro
di luci e musiche, un presentatore dinamico che ha saputo da-
re spazio alle ragazze e alla loro energia.  
Nove le società di ginnastica ritmica presenti e una per la gin-
nastica artistica: Gymnasium 97, asd Sesto Ritmic Dreams, a-
sd Ritmica Rho, Ginnastica Muggiò 75, Non Solo Danza, a-
sd Rhythmic’S Team, polisportiva San Giuliano, Gym Spor-
ting Club, Forza e Coraggio.
Le società di ritmica si sono presentate al pubblico con delle
performance incentrate su quelli che sono i cardini base del-
lo sport del Csi, primo tra tutti il senso di aggregazione. 
E così spaziando dalla fantasia di ballerine dell’età della pie-
tra, alle pin up degli anni ‘60, abbiamo assistito ad una car-
rellata di musiche e balli tradizionali di tutta la penisola, do-
ve tra evoluzioni, salti e piroette le atlete sono riuscite anche
a sventolare il tricolore e lanciare palloncini bianchi, rossi e
verdi. Ma la sensibilità delle coreografie è andata anche oltre.
Particolari e molto ben coordina-
te le atlete che hanno presentato il
bianco e il nero, positivo e negati-
vo, dove il pezzo si conclude in un
tutt’uno di armonia, in cui la dif-
ferenza si annulla per creare solo
bellezza. E poi non poteva man-
care il richiamo all’amicizia e al so-
gno, che è il motore che spinge tut-
te queste atlete a mettersi in gioco.
Ma le emozioni più grandi le han-
no trasmesse l’esibizione di Vale-
ria Gobbo con Clelia Rossoti e
quella di Giorgia Greco. Valeria e
Clelia sono due ragazzine con di-
sabilità che ormai da qualche anno si esibiscono e, dallo scor-
so anno, gareggiano in una categoria speciale. Chi le segue fin
dall’inizio non può non aver notato quanto queste atlete sia-
no migliorate in mobilità e coordinamento in questi anni. Ve-
derle concludere in spaccata la loro esibizione è stato come
ottenere una piccola grande vittoria sull’ottusità dei luoghi co-
muni. 
E poi c’è Giorgia, anche lei ormai molto nota nell’associazio-
ne milanese e non solo. La sua forza e la sua determinazione
nel voler continuare nella sua passione, nonostante la man-
canza di un arto inferiore, l’ha fatta diventare un vero e pro-
prio esempio da seguire per tutte le giovani ginnaste che si af-
facciano a questa disciplina. Giorgia è la forza e la dolcezza e
quanto scende in pedana, con quel suo corpicino esile, diventa
immensa e ti riempie il cuore. 
Tutto questo è stato il gran galà. Un modo ed un momento
in cui le società hanno dimenticato per un attimo la compe-
tizione, per riscoprire quello che davvero alla fine ci accomu-
na: trasmettere dei valori ai nostri atleti, insegnargli che oltre
lo sport e la fatica e le medaglie, che certo si sono meritate, c’è
molto di più. 
Con questa serata la ginnastica chiude una stagione sportiva
ricca, pronta ad aprirne una nuova ancora più coinvolgente.
Le società hanno dimostrato fantasia, generosità ed energia e
il prossimo campionato si prospetta interessante.
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Giorgia Greco

Riaprono le iscrizioni ai campionati provinciali

Riparte con grande entusiasmo
il progetto rivolto ai profughi.
L’iniziativa che, nel corso 
della scorsa stagione sportiva, 
ha facilitato l’inserimento
di oltre un centinaio di giovani 
profughi richiedenti asilo
nelle società sportive 
affiliate al comitato milanese

di Massimo Achini

so il percorso che doveva integrarli, sono e-
migrati in altri paesi o, timorosi per il futuro
incerto, sono scappati.  
Nella maggioranza dei casi Michael, Adam,
Mustapha, Rahim, Bube… si presentano con
in tasca i loro vent’anni e il coraggio di pro-
vare a vivere… anche attraverso lo sport.  
Questa è, in sintesi, la scommessa di “Sport
Inside” il progetto di integrazione che, da ol-
tre un anno e mezzo, ha consentito a tantis-
simi giovani profughi di vivere lo sport come
occasione di inserimento e riscatto dalla mar-
ginalità. 
Ben più di 100 hanno trovato posto nelle no-
stre squadre con risultati positivi per oltre il
90%. Infine, l’inevitabile turn over che fa ma-
le al cuore: “Mister, non posso più allenar-
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