
TORNEI PRIMAVERILI
Iscrizioni ancora aperte
Il Csi Milano invita tutti gli ap-
passionati di sport a dare uno
sguardo alla programmazione
dei tornei primaverili che pren-
deranno il via i primi di aprile,
consultabili sul sito ufficiale
www.csi.milano.it
I tornei sono proposti per le di-
scipline di calcio a 11, a 7, a 5,
di pallacanestro, pallavolo e per
numerose categorie di gioco.
Troverete anche le quote di
partecipazione insieme a tutte
le informazioni utili allo svol-
gimento di ciascuna attività.
Per saperne di più potete con-
tattarci al numero telefonico
02.5839.1401 oppure via mail
all’indirizzo: milano@csi.mila-
no.it
Se invece preferite recarvi pres-
so la nostra sede (verificate gli
orari d’apertura), gli uffici si tro-
vano in via Sant’Antonio 5 a Mi-
lano, a due passi dal Duomo
(M1) e da piazza Missori (M3).

DI FRANCA BROLLO

nnamorarsi della ginnastica? Pare
proprio di sì. Una passione che ha
visto allargare sempre di più il cer-

chio degli atleti tesserati al Csi Milano.
Correva la stagione sportiva
2009/2010, quando tre sole società –
Fortes, Centro Asteria e 4 Evangelisti –
si fecero promotrici di una campagna
promozionale che invitava altre realtà
del comitato a “farsi avanti”, a mette-
re insieme idee e atlete per dare vita ad
un circuito di ginnastica ritmica. Le
ginnaste erano 114 in totale, ma la tem-
pra e il sacrificio di tutte loro, hanno
creato un contagio a catena. Non so-
lo nella specialità della ritmica, perché
a distanza di un paio d’anni altre due
società praticanti ginnastica artistica –
il Centro sport e Sport Life – debbono
essersi chieste: «E noi?»: contavano in-
sieme 23 tesserati, ma tanta energia da
vendere.
Sono trascorsi otto anni e la discipli-
na della ginnastica non è più consi-
derata alla stregua di una cenerentola:
la ritmica vanta la bellezza di 1209 a-
tlete tesserate, in rappresentanza di 17
società sportive; la ginnastica artistica,
invece, ha al suo attivo 14 società per
un numero complessivo, tra atleti e a-
tlete, di 987 praticanti. Le gare di en-
trambe le specialità sono diventate
sempre più tecniche e competitive, pur
conservando la bellezza e la freschez-
za degli esordi, come identica è rima-
sta la vivacità e l’emozione che picco-
li e grandi atleti sanno trasmettere al
loro ingresso in pedana, tra un sorri-
so e qualche sguardo di incertezza.
Non c’è weekend in cui non vengano
dati i “numeri”, o meglio, in cui i pa-
lazzetti dove si esibiscono gli atleti non
registrino il tutto esaurito (facendo il

possibile per trovare spazi adeguati ed
accoglienti). Non è da meno il “cam-
po gara”, dove gli esercizi individuali,
a coppie o a squadre, si susseguono a
ritmo serrato per dare modo a tutti di
esibirsi: tra gennaio e febbraio, la rit-
mica ha coinvolto più di 1000 ginna-
ste, con oltre 500 performance pre-
sentate. L’artistica ha superato le 600

presenze in gara e più di 1200 son sta-
ti gli esercizi proposti. Tutte le volte as-
sistiamo ad uno spettacolo vero e pro-
prio, fatto di colori, musica, entusia-
smo, che si trasformano in festa per a-
tleti, tecnici e familiari. 
Ad ogni appuntamento, esordisce
qualche nuova società. Sono numeri
che riempiono di soddisfazione il C-

si; numeri che hanno fatto “trabocca-
re” gli impianti (un ringraziamento a
quelle società sportive che possono
metterli a disposizione) in cui si sono
svolte le gare; non possiamo che dire
grazie a tanti genitori e appassionati
delle specialità ginniche che hanno
dovuto pazientare e sopportare qual-
che disagio. Eppure, anche di fronte
alle possibili difficoltà, i giudici sono
riusciti a portare sempre a termine il
proprio lavoro nonostante, in qualche
caso, si siano superate le 21 ore di ga-
ra. L’altissima partecipazione di atlete/i
e il crescente numero di società spor-
tive che propendono per questa disci-
plina, sottolineano un trend molto po-
sitivo. Ma significa, soprattutto, che ne
viene apprezzata la qualità e lo sforzo
organizzativo. 
Impegno possibile, per il Csi, grazie al
supporto di persone competenti nelle
due specialità e alle tante ore da loro
dedicate a ciascuna manifestazione.
Stiamo parlando delle responsabili tec-
niche dell’attività di ginnastica: Elena
Dragoni per l’artistica, Alessia Carmi-
nati e Silvia D’Angeli per la ritmica.
Non mentiamo dicendo che nelle lo-
ro vene scorre pura passione ed emo-
zione sportiva.

Le società sportive di Ritmica
Il Centro Sport, Fortes In Fide, 4 E-
vangelisti, Olimpia, Polisportiva San
Giuliano, Sesto Ritmic Dreams, Muo-
vi Musica, Non Solo Danza, Ritmica
Melzo, Ginnastica Muggio’ 75, Gym-
nasium ‘97, Ritmica Milano, Ritmica
Rho, Rhythmic’s Team, Gym Sporting
Club, Ares, Geas Ginnastica Artistica e
Ritmica
Le società sportive di Artistica
Polisportiva Villa Cortese, S.G.M. For-
za e Coraggio, Csrb – Centro Sportivo
Romano Banco, Il Centro Sport, Cen-
tro Schuster, Mojazza, Ascoli, Poli-
sportiva San Giorgio Cuggiono, Poli-
sportiva San Girolamo Emiliani, Spor-
tinsieme Milano, Sport Life, Victoria,
Gym Joy, Gym Sporting Club

I

Ginnastica, pura emozione
Non c’è weekend in cui
non vengano dati 
i “numeri”, o meglio, 
in cui i palazzetti 
dove si esibiscono 
gli atleti non registrino 
il tutto esaurito
Ogni volta uno
spettacolo, che diventa
una festa dello sport

prima vista quella del “+1”
potrebbe sembrare una sorta di
3x2 da supermercato. Se, al

torneo primaverile, una società
sportiva iscrive 1 squadra in più
rispetto a quelle che aveva iscritto
all’invernale, quella squadra gioca
completamente gratis. È bene
evidenziare che gratis vuol dire
proprio a costo zero, nel senso che
non paga un centesimo di quota di
iscrizione o di spese arbitrali. Pertanto
paggherà solo il tesseramento dei
ragazzi. Come mai questa scelta?
Avete presente quando si dice che il
paese dovrebbe investire sulle piccole
e medie imprese, oppure che
bisognerebbe applicare degli “sgravi
fiscali” a chi genera e produce
sviluppo? Bene, nel nostro piccolo
abbiamo ragionato così. Come

facciamo a favorire un sano desiderio
di crescita e di sviluppo dei nostri
gruppi sportivi? Più squadre vuol dire
più ragazzi. Più ragazzi che giocano,
significa più persone che incontrano
una vera esperienza educativa (come
quelle che sapete promuovere voi).
Ecco perchè ci sta a cuore far crescere
le società sportive, anche in numero di
squadre. Fare una squadra in più non
è facile, ma è l’unica strada per
allargare l’azione educativa della
società sportiva sul proprio territorio.
Per il Csi era importante dire “ci
siamo” e abbiamo così inventato
l’operazione “+ 1”.
Per il Csi è un sacrificio non da poco,
ma vogliamo esservi accanto!
Vogliamo fare tutto quello che
possiamo per sostenere la vostra
crescita. Ora tocca a voi. Approfittarne

è un’occasione da non perdere (la
squadra in più può essere di qualsiasi
sport e di qualsiasi categoria). Come
sapete, non ci siamo limitati alla
campagna del “+ 1”. Stiamo lavorando
a 4 grandi azioni che presenteremo a
settembre. Lanceremo l’operazione
“burocrazia zero” che prevederà – tra
le altre cose – un checkup iniziale
gratuito che faremo noi all’atto di
iscrizione sul piano fiscale e
normativo. Lanceremo il software di
gestione amministrativa delle società
sportive su misura per voi. Lnceremo
l’operazione “crescere insieme”, con
bandi messi a disposizione per voi dal
comitato. Metteremo in piedi il primo
network di acquisto di materiale
sportivo, che vi permetterà di godere
di autentiche agevolazioni. Lanceremo
il “progetto educativo della società

sportiva 2.0” con una pubblicazione
che offrirà molti stimoli su come
gestire e condurre una società. A tutto
questo ci stiamo già lavorando con
impegno. Poi, come sapete, ci siamo
messi in testa di “dare voce” ai gruppi
sportivi d’oratorio, di periferia, di
quartiere, lanciando un percorso che
abbiamo chiamato “la rivincita delle
società sportive”. Un cammino che
prenderà il via sabato 18 marzo con
l’assemblea delle società. Se mettete
insieme tutto, a noi sembra un
“pacchetto” entusiasmante, la
testimonianza di un Csi che non è e
non vuole essere un semplice
organizzatore di campionati;
piuttosto, un grande laboratorio nel
quale veder crescere ogni giorno
l’azione educativa delle società
sportive.

A
ilpunto Obiettivo.È indispensabile investire sulle società sportive

Le atlete sono pronte per dare inizio alle esibizioni di ritmica. Prima, si prende posto per presentarsi e salutare il pubblico

IL PARERE

«Avanti tutta»
on ha perso una
manifestazione dall’inizio dei

campionati; ha premiato atlete,
coppie e squadre; ha sempre dato
una mano, a livello organizzativo,
per garantire il buon andamento
delle gare. Lui è Paolo Capozzi,
consigliere provinciale Csi, tra i
referenti in consiglio dell’attività
di ginnastica e danza sportiva, che
ha così dichiarato: «Siamo molto
soddisfatti di come sia iniziata la
stagione e di come, in questo
momento, stia proseguendo. Sono
aumentati i numeri degli atleti/e
partecipanti alle gare, i palazzetti
sono sempre pieni, sono state
promosse più manifestazioni e
ciascuna riscontra sempre il
massimo del gradimento; la
commissione tecnica, inoltre, è
stata allargata ad altri componenti,
data la mole di attività; si può
migliorare, certo, ma l’andamento
è in assoluto positivo!». 
Un sogno nel cassetto?
«Organizzare un camp estivo» –
conclude Paolo – «coinvolgendo
la ginnastica ritmica, artistica e
anche la danza. Ma, di per sé, pare
già un sogno riuscire a reperire
una struttura così ricettiva. In ogni
caso, avanti tutta!»

N

25 marzo: raggiungiamo
papa Francesco a Monza

Il 18 marzo c’è l’assemblea del Csi
«Venite, non rimarrete delusi»

utti gli oratori si stanno
mobilitando in occa-
sione della visita di pa-

pa Francesco a Milano. An-
che il mondo dello sport
non rimane indifferente e,
soprattutto lo sport orato-
riano, è pronto a «far senti-
re il proprio grido». L’invito
della diocesi ambrosiana è
che gli educatori proponga-
no ai gruppi (anche sporti-
vi) oratoriani di partecipare
alla messa con il Papa, al par-
co di Monza, coinvolgendo
le famiglie o comunque tut-
ti coloro che possono ac-
compagnarli.
Contattate subito il respon-
sabile organizzativo locale
(Rol) della vostra parrocchia
o comunità pastorale. 
La presidenza provinciale

del Csi ha deliberato la so-
spensione di tutte le parti-
te e manifestazioni ufficia-
li del comitato. Non saran-
no fatte eccezioni. La dire-
zione tecnica disporrà un ca-
lendario per riprogrammare
eventuali gare in calendario.
Il Csi invita tutti gli atleti, di-
rigenti, allenatori, arbitri a
seguire le proposte delle pro-
prie comunitá per parteci-
pare all’incontro con papa
Francesco. 
Contiamo possano essere
molti i gruppi sportivi che a-
deriranno a questo evento,
affinché anche il mondo del-
lo sport, che gravita intorno
ai nostri oratori e non solo,
possa essere presente nel
momento culminante della
visita del Papa a Milano.

T
erve dare voce ai gruppi
sportivi d’oratorio, di quartiere,
di periferia, a quelle realtà che,

grazie allo sport, rendono più bella
l’Italia ed educano le nuove
generazioni». 
Così esorta il presidente del Csi
Milano, Massimo Achini, invitando
tutta l’associazione a partecipare ad
uno dei momenti più importanti del
comitato. L’appuntamento, infatti, è
quello di sabato 18 marzo (9–13),
presso il salone Pio XII di via S.
Antonio 5 a Milano, quando si svolgerà
l’assemblea ordinaria del comitato.
«Vogliamo incontrare tutte quelle
realtà, e sono tante, che hanno voglia di
scrivere un futuro nuovo; ragioneremo
insieme su come dare “voce e forza”
alle società sportive di base» – prosegue
un appassionato Achini. «Proveremo a
costruire un percorso che mai più
confini i nostri sforzi, soprattutto,
confini quelli di tanti presidenti,

allenatori, “don”, educatori sportivi e
anche genitori, che appartengono sì a
piccole realtà sportive del territorio, ma
che hanno un “cuore grande” per tutto
ciò che fanno, attraverso lo sport, per
far crescere centinaia di ragazzi».
Il tema dell’assemblea “un futuro
migliore per le società sportive”, nel
corso di questi giorni si è rafforzato in
“la rivincita delle società sportive”...
«Da tantissimi anni» – conclude
Massimo Achini – «molte società sono
costrette a tirare avanti in mezzo a
troppe difficoltà, soprattutto di
carattere economico, con una
burocrazia sempre più
opprimente.Vogliamo cambiare rotta,
ma dobbiamo farlo insieme a tutte
loro, che invito, ancora una volta, a
non mancare all’appuntamento. Non
possiamo più accettare che l’operato
meraviglioso di tutte voi passi
inosservato. Vi aspetto. Nessuno resterà
deluso. Parola di presidente!»

S«

È trascorso quasi un decennio dagli esordi 
della ginnastica ritmica e artistica nel Csi Milano 
Non più una “cenerentola” fra gli sport promossi, 
ma un punto di riferimento per centinaia di giovani atleti

STADIUM_014

di Massimo Achini

S p e c i a l e  C s i  M i l a n oI V Domenica
5 Marzo 2017

blocknotes

Dal 1946 lo sport 
al servizio 

della persona

Comitato di Milano
Via S. Antonio, 5

20122 Milano
tel. 02-58391401
fax 02-58391417

www.csi.milano.it
milano@csi.milano.it                        

Massima concentrazione anche nella gara di artistica. Tra poco si scende in pedana


