
Csi e «Avvenire» 
insieme per Francesco

omenica 25 giugno «Av-
venire» si propone di da-

re rinnovato sostegno alla Gior-
nata per la Carità del Papa fa-
cendo del giornale stesso uno
strumento a servizio della sua
carità. 
Tutto il ricavato delle copie ven-
dute in quella domenica, in-
fatti, sarà devoluto all’Obolo di
San Pietro. Avvenire ha chiesto
al Csi di Milano di essere part-
ner dell’iniziativa per renderla
efficace e capillare.
Pertanto, invitiamo i gruppi
sportivi facenti parte delle par-
rocchie di Milano e provincia a
predisporre, in collaborazione
con la parrocchia, dei nuclei di
giovani volontari (accompa-
gnati da un coordinatore) che
organizzino la vendita del gior-
nale ai fedeli. 
Volete sapere come? Tutte le
informazioni utili sul sito
www.csi.milano.it
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La programmazione sportiva
dei Campionati provinciali
invernali, promossi e
organizzati dal Csi Milano,

è ufficialmente pubblicata 
sul sito dell’associazione
Le iscrizioni, anche online,
aperte dal 10 luglio prossimo

DI GUIDO PACE

a nuova stagione sportiva
2017/2018 degli sport di
squadra, promossa e orga-

nizzata dal Csi Milano, si pre-
senta con un contenuto molto
interessante.
Innanzitutto, la scontata confer-
ma delle “pietre miliari” e cioè,
Campionato, Coppe, Eventi,
Tornei primaverili, Tornei resi-
denziali, Tonei Prestige, ecc., tro-
va un arricchimento non indif-
ferente da alcune sperimenta-
zioni andate decisamente a
buon fine e quindi, oggi, entranti
a pieno titolo nell’attività. Le vo-
gliamo elencare, a titolo di ras-
sicurazione, un po’ per tutti: a)
campionato Under 9 di calcio
con la possibilità di giocare a cal-
cio a 7 e a 5; b) Coppa Special
mixando Aziendale e Calcio a
11; c) Brianza Cup per atleti di
calcio a 7 Under 10 di Monza
Brianza; d) Coppa Csi Open di
pallacanestro; e) Arbitraggio uf-
ficiale di tutte le gare di tutti gli
sport, fino alla categoria Ragaz-
zi/e compresa; f) Grand Prix A-
ziendale di calcio a 11 Open; g)
Giornata di atletica Under 10/12
anche per la pallacanestro.
Il salto qualitativo apparirà a tut-
ti evidente, come assolutamen-
te riscontrabile è apparsa la re-
golarità di ogni scorsa manife-
stazione, per effetto di una giu-
stizia sportiva attenta e di un li-
vello arbitrale eccellente (pochi
sanno che le sezioni arbitrali
hanno visionato oltre 300 arbi-
tri in un anno, per apportare mi-
glioramenti tecnici e comporta-
mentali). Da sottolineare, an-
cora, lo sforzo organizzativo del-
l’Area Eventi per munire di giu-
sto fascino ed importanza un
grande numero di finali prima-
verili e di Coppa. Tutto quanto
sopra evidenziato verrà miglio-
rato l’anno prossimo, ma un an-
no di esperienza ha contato
moltissimo!
La nuova stagione, quindi, ini-
zierà con un impianto sportivo
più che consolidato, apprezzato
da oltre 2500 squadre. Ma, come
intervenire per aumentarne il li-
vello? Saranno intoccabili alcu-
ni “paletti”, come ad esempio le
fasce di età (non saranno con-
sentite deroghe), le date di av-
vio (si inizia nella prima quin-
dicina di ottobre (salvo Eccel-
lenza e Coppe di Calcio), il ter-
mine di metà marzo per i giro-
ni, i vincoli regionali per il ter-
mine delle finali e Coppa Plus,
le normative sugli spostamenti
che favoriscono le società in gra-
do di programmare, i vincoli di
tesseramento, la doverosa ri-
gidità nelle norme regola-
mentari per i più piccoli, ecc.
Grande rispetto, infine, per la
festa di apertura degli oratori,
che sarà doverosamente osser-
vata anche dalla programma-
zione delle gare con vere e pro-
prie agevolazioni.
Le novità principali
Sono molte e riguardano quasi
tutte le discipline sportive. La
principale riguarda la Pallavolo
e consiste nella formula inedita
che sarà adottata per quattro ca-
tegorie (Ragazze, Juniores, Allie-

ve e Top Junior) con un triplice
obiettivo: equilibrare l’attività tra
squadre più forti e meno forti, fa-
cendo divertire tutti il più possi-
bile; fare uno stop&go a gennaio,
permettendo l’accesso all’attività
di nostre squadre formatesi da
ottobre a dicembre e che abbia-
no l’ambizione di iniziare a gio-
care; infine, destare l’interesse di
nuove squadre disponibili a spe-
rimentare la nostra attività at-
traverso un torneo breve (da gen-
naio a marzo) di 8 giornate.
Nasce così una nuova formula
che consisterà in gironi iniziali
di sei squadre di andata e ritor-
no, selezione delle migliori clas-
sificate al 17 dicembre, rifaci-
mento dei calendari e la crea-
zione di due nuove categorie, Sil-
ver e Gold, che disputeranno due
nuovi Campionati giocando un
corposo girone di andata che ter-
minerà a fine marzo.
Per le nuove categorie Silver e
Gold, sarà prevista la fase finale,
determinando quindi un rad-
doppio di campionato Top Ju-

nior, Juniores, Allieve e Ragazze
e mantenendo, per tutte le i-
scritte all’attività, un minimo di
sedici gare giocabili, più fasi fi-
nali. Anche la Pallacanestro sarà
coinvolta in questa innovazione
importante; stabiliremo, ad i-
scrizione conclusa, le categorie
interessate, limitando quei ri-
sultati a volte sconfortanti per
differenze canestri.
Un’unica attenzione per en-
trambe le discipline: la formula
prevede numeri a gironi chiusi
con diritto organizzativo a ri-
nunciare ad eventuali squadre
per inaccettabile sforamento dei
numeri fissi dei gironi (anche se
sono stati rispettati i termini di
iscrizione temporali). La data di
iscrizione, quindi, assume

un’importanza determinante. 
Cosa succede nel Calcio a 7?
Per i “piccolissimi” di questo
sport, la categoria Primi Calci a-
vrà un Campionato Provinciale
vero e proprio, con gare di an-
data e ritorno; quindi cessa l’at-
tività in raduno. Sarà sviluppa-
to un calendario che però con-
sentirà ai dirigenti di società di
conciliare gli impegni sportivi
dei Primi Calci con gli impegni
personali e oratoriali. Le squa-
dre, in pratica, giocano libera-
mente con l’unico vincolo di ter-
minare entro la data indicata.
Tra l’altro, per tutte le categorie
Giocabimbi di calcio, si preve-
dono iniziative obbligatorie che
coinvolgeranno l’amicizia tra ge-
nitori, bambini e dirigenti, ancor

prima del fischio di inizio.
Riteniamo importante aver in-
detto la Coppa Csi per la cate-
goria Under 10 e precisamente la
Coppa Csi Mi per squadre mila-
nesi, e la Brianza Cup per squa-
dre inserite nei gironi della Zo-
na 2 Monza/Brianza. Sedici
squadre per ciascuna di queste
Coppe, quindi manifestazioni di
un certo livello quantitativo e di
visibilità locale, che premiano la
collaborazione con il Monza
Calcio 1912.
Nuovamente confermata anche
la giornata di atletica per gli a-
tleti/e delle categorie Under 10 e
Under 12 di tutti gli sport. Una
certa attenzione alla polisporti-
vità, in queste categorie, è irri-
nunciabile.
Discipline da sostenere
Non manca la nostra speranza
nel poter riscontrare un aumen-
to numerico di squadre nell’at-
tività di Calcio a 5 e siamo an-
che fiduciosi della nuova di-
mensione che potrebbe assu-
mere il Calcio a 5 integrato

(5+3) con la partecipazione in
squadra di ragazzi disabili. Am-
pio, infatti, il consenso ricevuto
nel corso della stagione sportiva
che stiamo per concludere, con
un particolare apprezzamento
alla gestione del campionato,
che a detta di tutti è risultata ot-
timale. 
Speriamo che a questa attività
siano presto aperte “le porte” in
ambito regionale.
L’apparente mancanza di novità
nel Calcio a 11 e Aziendale non
deve ingannare. L’impianto spor-
tivo è stabilizzato, ma allo stu-
dio ci sono alcune iniziative ten-
denti ad “equiparare” le due di-
scipline.
Ultime considerazioni
Un’attività così corposa necessi-
ta e merita una giustizia sporti-
va all’altezza e una garanzia di re-
golarità. In tal senso, l’aggiorna-
mento rivolto a giudici e arbitri
sarà pressoché costante, ma vie-
ne chiesto alle società sportive
uno sforzo nell’”isolare” facino-
rosi e sostenitori non in linea
con i nostri principi educativi ed
associativi. In tal senso, infatti, è
previsto un aggravio delle san-
zioni a carico di società non in
grado di fornire garanzie al di
fuori dal campo di gioco.
In programma, ancora, una ve-
rifica dei regolamenti prima del-
l’inizio dei Campionati, ac-
compagnata da un aggiorna-
mento tecnico di tutti i dirigen-
ti arbitro di società. Sopratutto
le categorie Giocabimbi di Cal-
cio ed Under 12/10 di Calcio e
Pallacanestro, meritano una se-
rata di confronto con la Com-
missione Tecnica e le Sezioni Ar-
bitrali. L’area formazione è già
al lavoro in tal senso.
A breve presenteremo anche gli
sport individuali. Le relative
commissioni tecniche di Ten-
nis Tavolo, Danza, Ginnastica
ritmica ed artistica, Atletica (su
pista, strada e campestre), Judo
e Karate e Biliardino sono già al
lavoro. 
Insomma, noi non ci fermiamo
mai! L’8 aprile 2018 (tranne A-
ziendale) avrà inizio il Torneo
primaverile che terminerà i pri-
mi di giugno. Infine, vale la pe-
na sottolineare il programma dei
Tornei residenziali (le feste spor-
tive associative) promossi con
grande anticipo proprio per per-
mettere a tutti i presidenti una
programmazione interna più
completa.
La programmazione dei Cam-
pionati provinciali, dunque, è
presentata con dovizia di parti-
colari e  riassume il lavoro in-
credibile di tutti gli amici che so-
no stati coinvolti a livello con-
sultivo ed operativo. Pertanto,
grazie alla nostra Segreteria, al
gruppo di lavoro e di studio, ai
responsabili delle Commissio-
ne Tecniche e Gruppi arbitrali,
alla Stampa e Comunicazione.
Spero sia un piacere, per quanti
ci leggono, consultare il prodot-
to finito (visitate il nostro sito
www.csi.milano.it) sapendo la
cura con cui è stato sviluppato!
Le premesse per far giocare be-
ne  i nostri 80.000 tesserati ci so-
no tutte, manca solo il nostro
augurio a tutti voi.
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Pronti in 80 mila
per le nuove sfide
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Ci sono diverse novità importanti nei vari
tornei di calcio, basket e pallavolo
Si consiglia di consultare la pagina Intenet 
del Csi per conoscere i dettagli organizzativi

La nuova stagione
vedrà scendere 
in campo 
2.500 squadre 

La finalità è far
giocare tutti 
nel rispetto
delle diversità

osa fate venerdì 30 giugno? Perchè
non venite alla cerimonia di aper-
tura della prima «Olimpiade degli

Oratori»? Fatevi trovare al Parco Expe-
rience alle 20.30. Ci saranno 100 orato-
ri, circa 3000 “atleti” in gara di 11 e 12
anni, un palco grande 30 metri e una ve-
ra cerimonia olimpica fatta di festa, sfi-
late, musica, esibizioni sportive, momenti
solenni e tanta emozione. La cerimonia
di apertura è aperta a tutti: ai genitori dei
ragazzi, oratori non iscritti, animatori,
insomma tutti quelli che vogliono bene
all’oratorio. Sarà solo l’inizio. Da quel
momento i 3000 ragazzi dei 100 oratori
vivranno nel villaggio olimpico che ab-
biamo allestito (dal 30 giugno al 2 lu-
glio). Si dormirà con materassino e sac-
co a pelo all’interno dei padiglioni. Ci
sarà l’area ristoro con una tavolata da
1500 posti per mangiare tutti insieme (in

due turni), con gli Alpini ai fornelli e la
Protezione Civile impegnata a portare
cucine mobili e campo base. Lungo il
«decumano» un villaggio sportivo im-
menso. I ragazzi si “sfideranno” in tante
discipline: calcio, basket, pallavolo, cor-
sa coi sacchi, atletica (60mt.), dodgeball,
biliardino, box, tennis tavolo, freesbee, ti-
ro con l’arco; ciascuna di queste discipli-
ne avrà le sue medaglie! Ma non finisce
qui. I ragazzi potranno provare anche ar-
rampicata, golf, canottaggio, bocce, free
style di calcio, tennis, badminton, arti
marziali, ginnastica. Il tema educativo di
fondo sarà quello del “bullismo”, con la-
boratori educativi tenuti dall’Osservato-
rio nazionale contro il bullismo e dalla
Lega calcio Serie A. Ci saranno stand con
robotica educativa (visori tridimensio-
nali), giocoleria e animazione... Il saba-
to sera spettacolo sotto l’«albero della vi-

ta» e un momento di spiritualità. La do-
menica finali, premiazioni e la Messa pre-
sieduta dal sua eccellenza monsignor Pie-
rantonio Tremolada. Una macchina or-
ganizzativa molto complessa: 10 mila pa-
sti da servire, 200 volontari in campo, 3
giorni e notti di allestimenti, 20 mila bot-
tiglie d’acqua, 1 km e mezzo di villaggio
sportivo. Abbiamo provato a mettere in-
sieme due cose. L’ufficialità di una olim-
piade e la gioia dell’oratorio. Saranno 3
giorni indimenticabili. Siamo alla prima
edizione e non tutto filerà liscio. Qual-
che disguido ci sarà e chiediamo scusa in
anticipo. Ma l’idea è geniale e vale ogni
sacrificio. Siamo fortemente convinti che
il volto bello dello sport sia l’oratorio.
Per questo abbiamo voluto chiudere la
stagione con una manifestazione che te-
stimoniasse la valenza educativa dello
sport in oratorio.
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Consulente ecclesiastico,
tocca a don Stefano Guidi

l Csi Milano dà il più caloroso
benvenuto a don Stefano

Guidi, nominato
dall’arcivescovo Scola nuovo
direttore della Fom e nostro
consulente ecclesiastico. 
Don Stefano succede, dopo 9
anni, a don Samuele Marelli, al
quale non basta semplicemente
dire grazie, perchè in questi
anni la sua presenza al Csi è
stata veramente una grazia. 
Fino al 31 agosto don Samuele
continuerà a ricoprire l’incarico
di Direttore della Fom e
Consulente ecclesiastico della
nostra associazione,
accompagnando questo
momento di transizione in vista
del nuovo anno pastorale.

I

di Massimo Achini

l’editoriale

Le Olimpiadi under 12
ancano 11 giorni all’accensione del
«braciere olimpico» della prima

edizione delle Olimpiadi degli Oratori, in
programma dal 30 giugno al 2 luglio presso il
parco Experience. Un evento unico nel suo
genere, una bellissima avventura sportiva ed
educativa per migliaia di ragazzi e ragazze  tra
gli 11 e i 12 anni. Il programma della
manifestazione si preannuncia ricco di
sorprese!

Programma
Venerdì 30 giugno 2017
– dalle ore 18.00 Apertura del Villaggio
Olimpico, arrivo, accredito e sistemazione.
– ore 21.00 Cerimonia inaugurale, sfilata dei

rappresentanti degli oratori, dichiarazione di
apertura, arrivo della torcia e accensione della
fiamma olimpica presso l’Open Air Theatre.
Sono invitati anche agli animatori dell’oratorio
e i genitori degli atleti.
– ore 21.30 Giuramento olimpico e festa per i
partecipanti (musica, testimonianze,
animazione)
– al termine Villaggio Olimpico notturno
Sabato 1 luglio 2017
– dalle ore 9.00 Gare eliminatorie di squadra e
individuali.
– ore 21.30 Serata di animazione, spettacolo
dell’Albero della Vita e preghiera di
affidamento.
– al termine Villaggio Olimpico notturno
Domenica 2 luglio 2017
– dalle ore 9.00 Gare finali e premiazioni. 

– ore 12.00 Santa messa, chiusura della prima
edizione delle Olimpiadi degli Oratori e
spegnimento della fiamma olimpica.

Discipline sportive
Sport di squadra:
Calcio maschile 3 vs 3; Volley femminile 3 vs 3;
Basket unisex 3 vs 3; Ping pong unisex 2 vs 2;
Dodgeball unisex 6 vs 6; Ultimate unisex 5 vs
5; Tiro alla fune unisex 3 vs 3; Calcio balilla
unisex 2 vs 2
Sport individuali:
Tiro con l’arco maschile e femminile; Atletica
Corsa velocità 60 mt. maschile e femminile;
Atletica Corsa resistenza maschile e femminile;
Corsa coi sacchi maschile e femminile;
Percorso con bmx (m/f)
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Parco Experience

S p e c i a l e  C s i  M i l a n oI V Domenica
18 Giugno 2017


