
A Pozzuolo Martesana
c’è «Judo–Gioco»
riservato ai bambini

arà una mattinata speciale
quella di domenica 26 feb-

braio, dalle 9.30 alle 12, quan-
do al palazzetto dello sport di
Pozzuolo Martesana si svolgerà
la manifestazione «Judo–Gio-
co», ovvero, allenamento di ju-
do per bambini dai 4 ai 10 an-
ni, per appassionarli alla disci-
plina sportiva ma, soprattutto,
per farli divertire attraverso lo
sport. Le società di arti marzia-
li sono invitate a portare i loro
piccoli judoca. L’iniziativa è pro-
mossa dalla sezione arti mar-
ziali del Csi Milano. La proposta
«Judo–Gioco», lanciata la scor-
sa stagione, aveva visto la par-
tecipazione di oltre un centinaio
tra bambini e ragazzi, ma siamo
certi che il successo si possa ri-
petere. Non resta che attivarsi e
aderire immediatamente. Per
tutte le informazioni: 
Anna Bertolini 3398623401

S

Il consiglio provinciale del 
Csi Milano ha approvato la
programmazione dei tornei 
di primavera. Molte le novità

che riguardano le differenti
categorie. Per conoscerle tutte
basta collegarsi al sito
www.csi.milano.it

l Csi Milano presenta
l’attività primaverile targata
2017 e prevede la

partecipazione complessiva di
oltre 2200 squadre. Ci attende
un quadrimestre ricco di
attività alcune delle quali,
come le Coppe plus che
decreteranno i campioni
provinciali di categoria, le
Coppe Csi, i Campionati
regionali e nazionali a cui
accederanno le migliori
formazioni, andranno a
concludere l’attività d’inverno
comprese le manifestazioni
che proseguono il loro corso,
vedasi la Junior Tim Cup e
l’Oratorio Cup. Non
mancheranno le «new entry»
di primavera come la Gazzetta
Cup, le cui iscrizioni chiudono
a fine febbraio (mentre
andiamo in stampa siamo a
quota 150 squadre iscritte
nelle due categorie di gioco); a
giorni, ancora, dovremmo
avere conferma di un altro
torneo calcistico, il Brianza
Cup, riservato ai giovanissimi,
appartenenti alla categoria
under 10. Questi ultimi mesi,
che concluderanno la stagione
in corso, saranno anche
caratterizzati dai Tornei
residenziali: le feste sportive
promosse dal nostro comitato
e riservate all’attività di calcio e
pallavolo, che suscitano da
sempre grande attenzione ed
entusiasmo nelle nostre
società. I numeri dello scorso
anno lo dimostrano: 1750
persone – tra ragazzi, giovani e
adulti – vi hanno aderito
lasciando un feedback
assolutamente positivo. Vi
invitiamo, tra l’altro, a
considerare queste
opportunità fortemente
aggregative.
L’attività sportiva che andiamo
ad illustrare
propone il
modello vincente
delle scorse
stagioni: tre mesi
di piena attività
che vedrà
protagonisti atleti
di tutte le età,
impegnati nei
diversi sport e
animati da un
desiderio di sana
rivincita o di
conferma dei
risultati tecnici
ottenuti nel
campionato
invernale che si sta
concludendo. 
Tuttavia, non vanno
dimenticate le tre strategie di
fondo che abbiamo già avuto
modo di presentare le
settimane scorse, che vedono
la nostra associazione in
assoluta controtendenza
rispetto ad altri enti o
federazioni presenti sul
territorio: nessun aumento dei
costi, fai una squadra in più e
un gruppo sportivo in ogni
oratorio.

Nessun aumento 
In primis: le quote di

partecipazione non hanno
subito alcun aumento. Può
sembrare scontato affermarlo,
ma non lo è. Rispetto al 2016,
il tesseramento, l’iscrizione,
l’affiliazione, le spese arbitrali,
non sono lievitate di un solo
centesimo. Cerchiamo di
essere competitivi da un lato
ma, dall’altro, sappiamo bene
quali e quante fatiche
economiche molte famiglie
debbono già affrontare.

Fai una squadra in più,
gioca gratis!

La seconda
novità è stata
per così dire
“inventata” dal
consiglio
provinciale. Lo
slogan «Fai una
squadra in più,
gioca gratis», è
diventato una
realtà. Proprio
così. 
Se un gruppo
sportivo iscrive
una squadra in
più rispetto a
quelle registrate

nel campionato invernale,
quella squadra giocherà gratis
(senza costi di iscrizione o
spese arbitrali). 
Questo varrà per tutte le
squadre di tutti gli sport sino
alla categoria dei big small. 
È un po’ folle, lo ammettiamo.
Ma è anche un modo per stare
vicini, molto vicini, alle società
sportive che, insieme a noi,
abbiano voglia di crescere e di
svilupparsi. 
Vogliamo società con qualche
squadra in più, perchè far
giocare più ragazzi possibile
significa allargare la
meravigliosa esperienza

educativa che offrite loro.

Un gruppo sportivo 
in ogni oratorio
L’altro sogno che abbiamo è
quello di avere un gruppo
sportivo in ogni oratorio. Ecco
la proposta: un oratorio che si
iscrive al Csi per la prima volta
non pagherà il costo di
affiliazione. È un piccolo
segno che dice qualcosa di
importante sulla grande
attenzione che abbiamo per lo
sport in oratorio. Attualmente,
sono circa 450 le società
sportive oratoriane «targate
Csi». Potevamo accontentarci?
No! Vogliamo sostenere ogni
oratorio che “crede” nello
sport sin dai suoi primi passi.

Novità in campo
Detto questo, quali sono le
principali novità che
caratterizzeranno i tornei
primaverili del Centro
Sportivo Italiano? Partiamo
dalla data ufficiale in cui
avranno inizio, quella del 1°
aprile (vi assicuriamo che non
si tratta del famigerato
scherzo!). 
I più piccoli (dai big small agli
under 13) termineranno di
giocare l’11 giugno, mentre i
“grandi” concluderanno entro
lo stesso mese le loro fatiche
sportive. 
Gli sport organizzati sono:
torneo aziendale, calcio a 11,
calcio a 7 (maschile e

femminile), calcio a 5,
pallacanestro e pallavolo
(entrambi maschili e
femminili. La pallavolo è
anche mista).
Tutte le categorie vedranno la
formazione di gironi ad 8
squadre e il criterio principale
di questa scelta è legato a far
incontrare nuovi «avversari»
sui campi di gioco.
Le categorie dai big small sino
agli under 12 potranno giocare
anche al sabato mattina,
attraverso gironi
appositamente dedicati. Per
tutti gli sport, chi si accorderà
per giocare al sabato in questa
prima parte della giornata avrà
riconosciute delle
agevolazioni.
Gli arbitraggi ufficiali, in tutte
le discipline, saranno garantiti
sino agli under 14.

Le fasce d’età
Alle attività sportive promosse
dal Csi possono partecipare
tutti, a partire dal 2010 come
anno di nascita. Le principali
novità: in tutte le categorie, gli
atleti più piccoli possono
sempre giocare nelle categorie
superiori. Con questo cambio
di rotta, (che non vale nei
campionati invernali)
rispondiamo a numerose
richieste da parte delle società
sportive che, proprio perchè
tornei, in più occasioni ci
hanno invitato ad essere un
minimo più «elastici». 
In questo caso, però, ci

affidiamo al buon senso degli
allenatori e dei dirigenti che
applicheranno questa delicata
norma. 
Invece, esclusivamente per le
categorie top junior e juniores
di pallacanestro, allieve di
calcio a 7 e under 12 di calcio
a 11, sono ammessi due
tesserati in distinta di età
superiore di un anno a quella
prevista.

”Minicalcio” e non solo
Sempre in
merito alle fasce
giovanili, nel
calcio a 11 nasce
la categoria
“minicalcio”
(per i nati dal
2006 al 2009)
rivolta gli under
10 e 11. Sono 9 i
giocatori in
campo. 
Infine, ma non
ultimo, è
confermato il
percorso di
avviamento
all’atletica leggera
– rivolto alle
categorie under 12, 11 e 10 di
pallavolo, calcio a 7 e basket –
con l’organizzazione di una
giornata dedicata. I punteggi
ottenuti dalle squadre avranno
influenza sulle coppe plus e la
partecipazione ai campionati
regionali.

Dal torneo “Prestige” 
al “Gran Prix”
Saliamo di categoria, in questo
caso parliamo
prevalentemente di Eccellenza
o A–A1, di tutti gli sport, per
confermare l’organizzazione
dei tornei “Prestige”: in tutto,

sei manifestazioni alle quali si
potrà accedere solo per meriti
sportivi. La vincente di ciascun
torneo otterrà l’iscrizione
gratuita al campionato
2017/18 e dei bonus. Un’altra
conferma è riservata al “Gran
Prix”, un avvincente torneo di
calcio a 11 che si svolgerà in
serate infrasettimanali, con la
partecipazione rivolta
esclusivamente a squadre di
Eccellenza.

Già aperte le iscrizioni
In questo spazio non è stato
possibile illustrare per filo e
per segno cosa riservi la
programmazione sportiva di
primavera promossa dal Csi
Milano. Possiamo però
invitarvi a scoprirla passo,
passo, per verificare le
categorie di gioco, i costi,
consultando il tutto sul nostro
sito – www.csi.milano.it – che
chiarisce in maniera più
esaustiva l’organizzazione dei
numerosi tornei. Le iscrizioni
sono già aperte!

Iscriviti online
Attraverso il sito è possibile
effettuare online tantissime
operazioni inerenti le
iscrizioni (e non solo, anche
l’area formazione prevede
l’adesione online ai numerosi
corsi). 
Senza code agli sportelli, ma
con il necessario sostegno
telefonico ove si presentino
delle difficoltà.
Ora la palla passa a voi. Non
aspettate. Mettete subito la
testa sull’iscrizione delle vostre
squadre. Abbiamo investito in
tecnologia e grazie al sito
potere fare quasi tutto
tranquillamente da casa:

affiliazioni, iscrizione ai
tornei primaverili,
tesseramento,
distinte di gioco...
per non farvi
perdere tempo
prezioso. Sappiate
che siamo a vostra
disposizione per
ogni chiarimento.
La struttura tecnica
del Csi (con i suoi
arbitri, giudici,
commissioni e
commissari di
campo) è pronta a
partire in simbiosi
con l’ufficio di
segreteria, l’area

formazione e le altri
componenti del nostro
Comitato.

Per saperne di più
Gli uffici del Centro Sportivo
Italiano, siti in via S. Antonio 5
a Milano (M1 Duomo – M3
Missori) sono a vostra
disposizione dal lunedì al
mercoledì dalle 13 alle 17.30;
il giovedì dalle 9 alle 12 e dalle
13 alle 17.30; il venerdì dalle 9
alle 13. Il centralino risponde
al numero: 02.5839.1401
website: www.csi.milano.it
email: milano@csi.milano.it

I

Saranno 
circa trecento 
le finali 
prima
dell’estate
Sui campi 
la consegna 
dei trofei

Ginnastica,
biliardino,
atletica, tennis
tavolo, danza
e arti marziali
proseguiranno
come da
programma

Le mille ragioni
per giocare nel Csi

La campagna social e web per promuovere i tornei organizzati dal Csi Milano
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Se un oratorio si iscrive per la prima volta al
Csi, l’affiliazione è gratuita. Se si iscrive una
squadra in più rispetto alla fase precedente,
parteciperà gratis. Si parte ai primi di aprile

Le Coppe plus
decreteranno 
i campioni 
dell’invernale

Nasce la categoria
“minicalcio”: 
una sfida a nove 
tra under 11

a situazione la conosciamo tutti. Le
società sportive sono costrette, ogni
giorno, a barcamenarsi tra mille pro-

blemi. Le istituzioni sembrano distanti.
Anzi, vicine con le parole alle quali però,
quasi mai, seguono azioni concrete. Mol-
ti gruppi sportivi tirano avanti grazie ad
una passione educativa infinita e alla “ri-
compensa” di un sorriso dei loro ragaz-
zi. Che fare? Lasciare andare le cose co-
sì? Provare a dare una svolta? Servirebbe
una “rivincita” (costruttiva) delle società
sportive. Servirebbe far nascere dal bas-
so un’azione di sensibilizzazione popo-
lare capace di dare voce alle piccole so-
cietà sportive. Servirebbe «indignarsi» un
po’, senza per questo cadere nella pole-
mica o nella rivendicazione. Noi ci pro-
viamo! Sabato 18 marzo (dalle 9 alle 13)
abbiamo convocato, in occasione del-
l’assemblea Csi, tutte le società. Con lo-

ro, vogliamo aprire un cammino che si
concluderà nella primavera 2018 con
l’«Agorá» delle società sportive.
L’Agorá vuole essere la più grande mani-
festazione mai realizzata per le realtà di
base. Per una settimana, vogliamo farle
uscire dai loro campetti e palestre per in-
vadere la città, per far vedere che ci sono
e che sono l’agenzia educativa più pre-
sente sul territorio. Da oggi all’Agorá
mancano più di 12 mesi. Dovremo col-
marli con iniziative e incontri che diano
voce ai problemi delle società sportive. Si
comincia il 18 marzo, costruendo insie-
me i primi passi di questo entusiasman-
te cammino. Chi deve partecipare? Tutti
coloro che dedicano una parte impor-
tante della propria vita a queste realtà:
presidenti, dirigenti, allenatori, “don”, a-
nimatori... Siete tutti invitati a riempire
il salone di via sant’Antonio 5. Abbiamo

invitato il Sindaco Sala, il presidente del-
la Regione Maroni, il presidente del Co-
ni regionale (sarà eletto il 13 marzo) e al-
tre istituzioni. Vogliamo far sentire loro
la vostra «voce». Vogliamo aprire una stra-
da nuova entrando nei problemi, cer-
cando insieme le soluzioni, rifiutandoci
di stare a guardare. Ci speriamo e ci pro-
viamo. Servirà una sala “strapiena”,  tan-
to coraggio ed entusiasmo. La rivincita
delle piccole società sportive (realtá me-
ravigliose) può nascere da lì e contagia-
re tutti. Ci saranno amici dello sport co-
me Trapattoni, Berruto ed altri, che ci
metteranno la faccia... La loro presenza
testimonierà il loro orgoglio per le pic-
cole realtà d’oratorio o di quartiere. Tife-
ranno per voi! Ora vi cediamo il testi-
mone. Serve dire: «Sai che c’é? Io il 18 mar-
zo ci vado. Voglio essere tra i protagonisti del-
la rivincita delle società sportive».

L
Assemblea 18 marzo.La rivincita delle società sportiveFORMAZIONE

Via ai «clinic» per allenatori
e ai corsi  per arbitri

all’11 marzo avranno inizio
i clinic di aggiornamento

rivolti agli allenatori. Di
carattere multidisciplinare, ma
anche per i singoli sport di
squadra. Numerose le location,
presso società oratoriane, come
le date di svolgimento. 
Dal 7 marzo, invece, presso il Gs
San Carlo Casoretto di Milano,
partiranno i corsi per arbitri di
società sportiva, per le discipline
di calcio, pallacanestro e
pallavolo. Per entrambe i corsi
l’iscrizione può essere fatta
online. Per informazioni è
possibile chiamare la segreteria
dell’area formazione al numero
0258391413 oppure via mail a
formazione@csi.milano.it
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